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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” 

 

CONVOCAZIONE PROVA ORALE  

 

Ai sensi dell’art. 5 del bando di selezione e come previsto al punto 5 del Piano operativo specifico 

della procedura concorsuale, si conferma che la prova orale si svolgerà in presenza, nel rispetto delle 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 

Il candidato ammesso è pertanto convocato in data mercoledì 24 marzo alle ore 10.30 presso la 

sede dell’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione della 

Scuola, situato in via G. Moruzzi n. 1 – Area CNR, Località San Cataldo, Pisa.  

 

Per tale prova saranno applicate le stesse disposizioni previste dal Piano operativo specifico della 

procedura concorsuale per lo svolgimento della prova scritta, opportunamente adattate: in 

particolare, si segnala che non sarà necessaria la presentazione, da parte del candidato, del referto 

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

in data non antecedente a 48 ore.  

 

Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal Piano operativo specifico, in particolare per 

quanto riguarda i prerequisiti per l’accesso alle strutture della Scuola, le indicazioni preliminari per 

il candidato e l’individuazione dei percorsi di ingresso, uscita e transito nell’area concorsuale e 

nell’aula concorso.  

Il candidato è tenuto a rispettare le disposizioni del Piano nonché le istruzioni che gli verranno 

impartite verbalmente dalla Commissione esaminatrice per tutta la durata della procedura 

concorsuale. 

 

La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione stessa, 

qualunque ne sia la causa.  

 

Pisa, lì 22.03.2021 

 


