
 
 

   

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Provvedimento n. 267 

VISTA:  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO:  il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO:  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 393 del 10 dicembre 2019, con il quale è stata 

indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di 
personale appartenente alla categoria D – Area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della 
durata di diciotto mesi, rinnovabili ai sensi della normativa vigente, per il supporto alla 
gestione di attività tecnico-scientifiche e di management nell’ambito dei progetti di ricerca 
dell’Istituto di BioRobotica della Scuola; 

VISTI:  i Provvedimenti del Direttore Generale n. 103 del 5 marzo 2020, n. 112 del 11 marzo 2020 
e n. 248 del 04 agosto 2020 di nomina della Commissione esaminatrice della selezione 
pubblica di cui sopra; 

VISTI:  gli atti presentati dalla Commissione medesima;  
VERIFICATO: il rispetto delle procedure previste dalle norme di legge; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 - L’approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una 
unità di personale appartenente alla categoria D – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di diciotto mesi, 
rinnovabili ai sensi della normativa vigente, per il supporto alla gestione di attività tecnico-
scientifiche e di management nell’ambito dei progetti di ricerca dell’Istituto di BioRobotica della 
Scuola, dai quali risulta la seguente graduatoria generale di merito:  

 

Cognome e nome 
Totale  
(su 70) 

FERRARA Paolo 63 

 
 
Art. 2 - Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti richiesti, è dichiarato vincitore della 

selezione il dott. Paolo Ferrara.  
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo online e sul sito web della Scuola nella sezione 
“Concorsi, selezioni e gare”, alla voce “Selezioni Personale TA e Tecnologo – Selezione categoria D – 
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – Istituto di BioRobotica – Tempo determinato 
– Profilo meccatronico”.  
 
Pisa, lì 07.09.2020 

 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Alessia Macchia  
documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21,  

comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e s. m. i. 


