
 
 

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 

trenta mesi, prorogabili ai sensi della normativa vigente, con inquadramento nella categoria D – 

posizione economica D5, per le esigenze dell’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, 

dell’Informazione e della Percezione della Scuola Superiore Sant’Anna nell’ambito dei progetti 

“RoboGYM: palestra robotica per la riabilitazione della spalla e dell’arto superiore”, TELOS 

“Tailored neurorehabilitation therapy via multi-domain data analytics and adaptive serious gams 

for children with cerebral palsy” e “Simulatore di piattaforma di lavoro elevabile per il 

sollevamento di persone” 

 

CALENDARIO PROVE D’ESAME 

 

Ai sensi dell’art. 7 del bando di selezione, si comunica che le prove d’esame si svolgeranno secondo 

il seguente calendario:  

• Prova scritta: 17/03/2021; 

• Prova orale: 23/03/2021. 

 

Il Piano operativo specifico della procedura concorsuale, contenente le indicazioni operative per i 

candidati nonché le misure organizzative e igienico-sanitarie adottate, sarà pubblicato entro cinque 

giorni dalla data di svolgimento della prova scritta, ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

14 gennaio 2021, adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri in data 03 febbraio 2021 e disponibile sul sito della Scuola.  

 

In particolare, si segnala che, in occasione della prova scritta, i candidati dovranno presentare un 

referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-

faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 

48 ore dalla data di svolgimento delle prove stesse.  

 

I candidati sono tenuti a prendere visione del Protocollo e del Piano operativo specifico della 

procedura concorsuale e a rispettarne le indicazioni, pena il mancato accesso alle strutture della 

Scuola.  

 

Ai candidati non sarà dato altro avviso, pertanto coloro che non avranno ricevuto comunicazione di 

esclusione dalla selezione dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicata nel piano 

operativo specifico della procedura concorsuale, muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

 

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alle prove stesse. 

Pisa, lì 25.02.2021 


