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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 

  

 

Provvedimento n. 63 

VISTA: la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO: il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, relativo alle norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, e ss.mm.ii.; 

VISTO: il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;  

VISTO: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e ss.mm.ii.; 

VISTO: il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e ss.mm.ii.; 

VISTO:   il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali;  
VISTO: il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice sulle pari opportunità tra uomo e donna, a norma   

dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, e ss.mm.ii.; 
VISTO: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione 

del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del 
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

VISTO: il Decreto Interministeriale del 07 dicembre 2021 che adotta le linee guida volte a favorire 
la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone 
con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, e in 
particolare il punto n. 6; 

VISTO: l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e 
creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 4, 
“Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 
3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e 
innovazione”, finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU”, di cui al Decreto 
Ministeriale n. 3264 del 28 dicembre 2021; 

CONSIDERATO: che l’Avviso suddetto intende dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca 
all’impresa”, Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato 
di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione Europea - 
NextGenerationEU; 

VISTA: la Legge 29 giugno 2022, n. 79 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR)”; 

VISTI: il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 106 del 20 giugno 
2022, registrato alla Corte dei conti in data 14 luglio 2022 al n. 1875, con il quale è stata 
ammessa a finanziamento l’Infrastruttura di ricerca “BRIEF - Biorobotics Research and 
Innovation Engineering Facilities” area ESFRI “Data, Computing and Digital Research 
Infrastructures”, contrassegnato dal codice identificativo “IR0000036” - CUP 
J13C22000400007 - e i relativi allegati; 
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VISTO: l’Atto d’Obbligo e di accettazione del decreto di concessione delle agevolazioni per il 
Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo “BRIEF - Biorobotics Research and 
Innovation Engineering Facilities”, sottoscritto in data 26 luglio 2022; 

VISTO:  il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione 
Università e Aziende ospedaliero-universitarie; 

VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 512 del 21 dicembre 2022, con cui è stata 
indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di 
tecnologo ai sensi dell’art. 24-bis della L. 240/2010, con contratto di lavoro a tempo pieno 
e determinato della durata di ventiquattro mesi, prorogabile ai sensi della normativa 
vigente, con inquadramento nella categoria D – posizione economica D5, per le esigenze 
della Scuola Superiore Sant’Anna nell’ambito del progetto BRIEF: “Biorobotics Research 
and Innovation Engineering Facilities” finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration 
EU attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e in particolare l’art. 3; 

RITENUTO: opportuno prorogare ulteriormente i termini di scadenza per garantire la massima 
partecipazione alla selezione in oggetto, sulla base dei principi di efficacia, di efficienza e 
di trasparenza dell’azione amministrativa; 

RITENUTO: opportuno altresì integrare i requisiti di partecipazione, al medesimo fine di garantire 
la massima partecipazione alla selezione in oggetto, sulla base dei principi di efficacia, di 
efficienza e di trasparenza dell’azione amministrativa;  

 
DISPONE 

 
Art. 1 

Sono prorogati i termini di scadenza del presente bando: la domanda di ammissione alla 
procedura selettiva dovrà pertanto pervenire entro il termine perentorio del giorno 22 febbraio 
2023, pena l’esclusione, anche al fine di favorire una più capillare diffusione del bando e di 
conseguenza una più ampia partecipazione.  
 

Art. 2 
L’articolo 2 del presente bando è modificato e integrato come segue:  
“Per l’ammissione alla selezione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) appartenente a una delle seguenti classi: LM-17 Fisica; 
LM-21 Ingegneria biomedica; LM-25 Ingegneria dell’automazione; LM-29 Ingegneria 
elettronica; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-32 Ingegneria Informatica; LM-
41 Medicina e chirurgia; LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria; LM-55 
Scienze cognitive, ovvero Lauree Specialistiche (D.M. 509/1999) o Diplomi di Laurea (Vecchio 
Ordinamento) equiparati dalla normativa in vigore 

http://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-
italiani1?inheritRedirect=true)”.  

 
Il presente provvedimento sarà reso disponibile nell’Albo online e sul sito web della Scuola nella 
sezione “Concorsi, selezioni e gare” alla voce “Personale TA e Tecnologo”, “PNRR – Selezione 
pubblica – Tecnologo BRIEF – Categoria D5 – Bioingegneria”, sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

http://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1?inheritRedirect=true)
http://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1?inheritRedirect=true)
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dell’Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it/) e sul sito dell’Unione Europea 
(https://euraxess.ec.europa.eu/).  
 
 
Pisa, lì 8 febbraio2023 

 
 

Il Direttore Generale  
 Dott.ssa Alessia Macchia  

documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, 
comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ii. 
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