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/Area Persone e Organizzazione -  U.O. Personale 

Responsabile Area Dott.ssa Antonella Signorini  

LA RETTRICE 

VISTA: la legge 14.2.1987, n. 41, istitutiva della Scuola; 

VISTO:  lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28/12/2011, integrato e modificato con D.R. n. 94 del 

09/03/2015 pubblicato nella G.U. n. 69 del 24/03/2015 e con D.R. n. 48 del 25/01/2018 

pubblicato nella G.U. n. 34 del 10/02/2018 e il Codice Etico della Scuola;  

VISTA: la legge 9.5.1989, n. 168 in materia di autonomia delle Università; 

VISTO: il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 

relativo alle norme per l’accesso agli impieghi pubblici e lo svolgimento dei pubblici 

concorsi; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
VISTO: il Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, sulla “tutela della 

privacy”; 

VISTI: il D. Luogotenenziale n. 660 del 31/08/1945 e il D.P.R. n. 252 del l3 maggio 2006 con 

cui è stato emanato il regolamento ai sensi dell'art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106, 

recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale 

destinati all'uso pubblico; 

VISTO: il D.Lgs.07/03/2005 in materia di amministrazione digitale; 

VISTO: D.Lgs. 11/04/2006 in materia di  pari opportunità; 

VISTE: la legge 210 del 03/07/1998 e la legge n. 230 del 04/11/2005;  

VISTA: la legge 190 del 6-11-2012 in materia di prevenzione della corruzione; 

VISTO: il D.Lgs. 33 del 14/03/2013 in materia di pubblicità e trasparenza nelle PP.AA; 

VISTA  la legge n. 240 e ss.mm.ii., del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 18 in materia di 

reclutamento del personale docente; 
VISTO: il D.M. 662 del 1 settembre 2016 con il quale sono state ridefinite le tabelle di 

corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell’art. 18 comma 

1 lett. b della legge 240/2010; 

VISTO: il D.M. 1 giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 

1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche 

italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240; 
VISTI: i DD.MM. 336 del 29/07/2011, n. 159 del 12 giugno 2012 e n. 855 del 30 ottobre 2015 

modificato con D.M. 494 del 22 giugno 2016, con i quali sono stati determinati i Settori 

Concorsuali ai sensi dell’art. 15 della legge 240/2010; 
VISTO: il D.P.R. n. 222 del 14/09/2011 modificato con D.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016 in materia 

di abilitazione scientifica nazionale; 
VISTO: il D.P.R. 232 del 15/12/2011 in materia di trattamento economico dei docenti 

universitari; 
VISTO l’articolo 1, commi 314-337, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 

2017), con i quali sono indicate le modalità generali per la individuazione con cadenza 

quinquennale di 180 dipartimenti universitari, cui destinare complessivamente l’importo 

annuale di 271 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 a valere sulla apposita 

sezione del FFO denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari 

di eccellenza»; 

VISTA la nota n. 8414 dell’11 luglio 2017 con la quale il MIUR ha fornito indicazioni operative 

agli Atenei per la presentazione di proposte per la suddetta iniziativa; 
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PRESO ATTO che tra i suddetti 180 dipartimenti sono state selezionate  anche le due proposte 

presentate dalla Scuola: quella di Area 13 e quella di Area 9, il cui Dipartimento di 

Eccellenza è stato denominato  “Dipartimento di Eccellenza in Robotica & I.A.; 

VISTI: il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, il D.L. 10 

novembre 2008 convertito in legge 9/01/2009 n. 1, il decreto legislativo 29 marzo 2012 

n. 49, il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 135 del 7 agosto 2012, 

il D.M. n. 907 del 18 dicembre 2014, la legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di 

stabilità 2015), il D.L. 192/2014 convertito nella legge n. 11 del 27/02/2015, il decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 in materia di limiti alle 

spese di personale e di indebitamento delle università per il triennio 2018-2020, la 

Legge 145 /2018 (Legge di bilancio 2019), il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873 in materia 

di assunzioni e utilizzo di punti organico da parte delle Università, il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2019 in materia di indirizzi della 

programmazione del personale universitario per il triennio 2019 – 2021 e il D.M. 8 

agosto 2019 n. 738 di ripartizione Fondo di finanziamento ordinario per l’anno 2019; 

VISTO: il D.L. 150 del 30/12/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 

27/02/2014 e in particolare il comma 6 bis dell’art. 6 in materia di durata dell’idoneità 

conseguita ex legge 210/1998; 
VISTO: il progetto del Dipartimento di Eccellenza in Robotica & I.A.  che prevedeva il 

reclutamento tramite il finanziamento ministeriale tra le altre figure di due professori 

Associati;  

VISTO: il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2019/2021 ex legge 

240/2010, d.lgs. 49/2012, d.lgs. 75/2017, approvato dal Senato Accademico nella 

seduta del 10 dicembre 2019 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 

dicembre 2019; 

VISTA: la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

VISTI: il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono state adottate misure per affrontare lo 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 e in particolare l’art. 87 comma 5 

con cui sono state sospese per sessanta giorni le procedure concorsuali ad esclusione 

dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi 

curriculari ovvero in modalità telematica, il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 recante 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i 

D.P.C.M. del 1 aprile 2020 e del 26 aprile 2020 con cui sono state prorogate le misure 

di emergenza finalizzate al contenimento del contagio; 

VISTE: le deliberazioni n. 82 del Senato Accademico del 27 aprile 2020 e n. 111 del Consiglio 

di Amministrazione del 30 aprile 2020 con le quali è stata approvata la richiesta 

formulata dal Comitato di Coordinamento del Dipartimento di Eccellenza in Robotica 

& I.A. di attivazione di una selezione  ex art. 18 della Legge 240/2010 riservata agli 

esterni per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia 

presso la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate e l’Istituto di 

BioRobotica per il Settore Concorsuale 09/G2 “Bioingegneria” - Settore Scientifico 

Disciplinare ING/IND 34 " Bioingegneria Industriale" a valere sui punti organico 

concessi dal Ministero all’atto dell’approvazione del progetto del DIPE; 

VISTO: il Regolamento della Scuola per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, emanato con 

D.D. 809 del 22/12/2011 e modificato con DD.RR. nn. 114 del 12/03/2012, 152 del 

27/03/2014, 165 del 02/04/2014, 558 del 30/11/2015 e 471 del 05/09/2017; 
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VISTO: il D.R. n. 32 del 23 gennaio 2020 con il quale è stata costituita la Commissione 

Reclutamento prevista dall’art. 5 del succitato Regolamento interno per le chiamate;  
PRESO ATTO: che sussiste la copertura finanziaria della posizione sui fondi attribuiti dal 

Ministero a finanziamento del progetto del Dipartimento stesso; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

Oggetto delle selezioni 

È indetta una procedura selettiva ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 240/2010, riservata a 

candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di 

assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso la Scuola Superiore Sant’Anna 

ai sensi dell’art. 18 comma 4, della Legge 240/2010, per la copertura di una posizione di 

Professore di II Fascia  del Settore Concorsuale 09/G2 “Bioingegneria” - Settore Scientifico 

Disciplinare ING/IND 34 " Bioingegneria Industriale" presso la Classe Accademica di 

Scienze Sperimentali e Applicate e l’Istituto di BioRobotica, nell’ambito del Programma 

del Dipartimento di Eccellenza in Robotica & I.A. 
 

Funzioni scientifiche: L’attività di ricerca dovrà essere coerente con la declaratoria del settore 

concorsuale e del settore scientifico-disciplinare e riguarderà la biorobotica con particolare 

riferimento a: 

- ideazione, progettazione e realizzazione di sistemi autonomi intelligenti, per esempio bio-

robot, secondo criteri “biomimetici”, potendo intendere il biomimetismo sia a livello cibernetico 

sia a livello di strutture/materiali; 

- studio e modellazione dell’intelligenza, naturale e artificiale, al fine dello sviluppo di 

modelli per l’implementazione di comportamento intelligente in dispositivi e robot biomedici o 

biomimetici e/o per la spiegazione di condizioni patologiche con strumenti modellistici. 

 

Funzioni didattiche: il/la docente svolgerà attività didattica nei corsi per allievi ordinari, per 

allievi di Laurea Magistrale e per allievi perfezionandi/PhD e di alta formazione sia della Scuola 

che degli enti con essa federati: Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia e Scuola 

Normale Superiore di Pisa. 

Il/la docente dovrà svolgere attività didattica anche in lingua inglese. 

 

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:  15. 

 

Diritti e Doveri del docente: Come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato 

giuridico del personale docente.  

Trattamento Economico e Previdenziale: Sarà applicato il trattamento economico e 

previdenziale previsto dalle leggi che ne regolano la materia.  

 

Per l’accesso al ruolo docente della Scuola i candidati dovranno soddisfare, oltre ai requisiti di 

cui al successivo articolo 2, i seguenti criteri di qualificazione didattica e scientifica, elaborati 

dalla Commissione Reclutamento della Scuola:  

Relativamente all’attività di Ricerca: i candidati devono collocarsi tra i migliori della propria 

disciplina per quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche. In particolare, si utilizzeranno 

i criteri bibliometrici, qualora rilevanti per l’area scientifica. 

I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione alla selezione un documento 

contenente un’autovalutazione della propria produzione scientifica, che collochi la stessa nel 

contesto internazionale spiegando i propri elementi di forza anche mediante confronti con la 
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produzione di colleghi delle Università più note nel proprio settore disciplinare ed 

evidenziando le relazioni costruite e l’accreditamento conseguito rispetto ai network di ricerca 

internazionali. (I candidati dovranno evidenziare in particolare i ruoli di vincitore o 

responsabile scientifico di progetti di ricerca finanziati mediante bandi competitivi, quali 

progetti Europei: ERC Grants, Networks of Excellence, FET, IP, STReP, Marie Curie actions, 

ecc., o altri progetti competitivi internazionali: ESA, NSF, ecc. e nazionali: PRIN, FIRB, 

nonché i ruoli di editor e associate editor di riviste scientifiche, atti a dimostrare la loro 

visibilità  nel contesto internazionale). 

Relativamente all’attività didattica, sarà titolo di merito l’aver accumulato esperienza 

didattica nazionale ed internazionale ed aver insegnato in corsi post-graduate ed in particolare 

in programmi di dottorato e PhD. Anche la comprovata capacità di supervisione di tesi, in 

particolare di dottorato e PhD, costituirà titolo di merito. 

Relativamente ai Progetti di ricerca, sarà titolo di merito aver partecipato a progetti di ricerca 

finanziati mediante bandi competitivi quali progetti Europei quali ERC grants, Framework 

projects (es: Networks of Excellence, FET, Integrated Projects, STReP, ecc.) Marie Curie 

actions, ecc., o altri progetti competitivi internazionali (NSF, NIH, ecc.) e nazionali (PRIN, 

FIRB ad esempio). 

Ove rilevante, sarà titolo di merito la dimostrata capacità del candidato di attrarre fondi di 

ricerca da soggetti pubblici e privati. Questa capacità andrà valutata in relazione alle diverse 

esigenze di finanziamento dell’attività di ricerca nei diversi settori disciplinari della Scuola. 

Relativamente alle attività editoriali, saranno valutati, ove presenti, i ruoli di editor e associate 

editor di riviste scientifiche, curatore di collane ed altre attività editoriali, ovvero ruoli direttivi 

in associazioni scientifiche ricoperti dai candidati. 

 

Art. 2 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione solo candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato 

servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna ai sensi dell’art. 18 comma 4, della Legge 240/2010 e che possiedano 

uno dei seguenti requisiti:  
 

a) abbiano conseguito l’abilitazione nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010 per il 

settore concorsuale 09/G2 o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel Macrosettore 09/G 

Ingegneria dei Sistemi e Bioingegneria, per la II fascia o per la I fascia, purché non siano già 

professori di prima fascia; 
b)  abbiano conseguito l’idoneità per il Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/34 ai sensi 

della Legge 210/1998 per la II fascia e tale idoneità non sia ancora scaduta; 
c) siano professori di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei; 
d) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 

universitario in una posizione corrispondente a quella di professore di II fascia sulla base delle 

tabelle di corrispondenza definite dal Ministero con D.M. 662 del 1 settembre 2016; 
 

Non possono partecipare alla selezione: 

• coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 

• coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

• coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'articolo 

127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 
In ogni caso, alle selezioni, non possono partecipare i soggetti legati da un rapporto di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109866
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parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla 

struttura che richiede la procedura di selezione o con la Rettrice, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
In base a quanto previsto dall’articolo 7 del Codice Etico della Scuola, coloro che siano affini 

fino al II grado o parenti fino al IV di un docente, ricercatore o membro del personale tecnico 

amministrativo sono tenuti a darne informativa scritta, prima dell’inizio delle procedure 

concorsuali, alla U.O. Personale che ne informerà il Comitato Garante che monitorerà 

l’andamento della selezione. 
I predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande.  
Nel caso il candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore a quelle previste all’art.1, la 

Commissione prenderà in esame le pubblicazioni seguendo l’ordine dell’elenco di cui al 

successivo art. 3. 
I candidati sono ammessi alla selezione a seguito della verifica dei requisiti dichiarati nella 

domanda di partecipazione. L’esclusione per difetto dei requisiti di cui all'art. 2 e per quanto 

previsto dall'art. 3, è comunicata al candidato all’indirizzo e mail dichiarato nella domanda quale 

mezzo di comunicazione ufficiale relativa alla presente selezione. 

La Scuola garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 

trattamento sul lavoro. 
 

Art. 3 

Domande di ammissione - Termine e modalità 

La domanda di partecipazione alla selezione, corredata dagli allegati previsti dal presente 

articolo, deve essere presentata in carta semplice – secondo lo schema (Allegato A) disponibile 

sul sito web della Scuola ((http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale), entro il termine 

perentorio, a pena di esclusione, del 30 giugno 2020 con le seguenti modalità: 

a. tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Scuola Superiore Sant'Anna 

Piazza Martiri della Libertà 33 – 56127 Pisa. Ai fini del rispetto del termine farà fede il timbro 

a data dell’ufficio postale accettante.  

b. per i soli candidati in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata  (PEC), tramite 

invio della domanda, corredata dagli allegati sotto indicati, sottoscritti e salvati in formato pdf, 

alla casella di Posta Elettronica Certificata della Scuola (protocollo@sssup.legalmailpa.it) 

entro le ore 23:59 (ora italiana: GMT+ 2) del 30 giugno 2020. Non sarà considerato valido 

l’invio da un indirizzo di posta elettronica non certificato. 

Copia della domanda e degli allegati inviati tramite raccomandata dovrà essere inviata in 

formato elettronico all’indirizzo infodocenti@santannapisa.it. 
Sulla busta contenente la domanda e i relativi allegati o nell’oggetto della mail inviata per PEC 

dovranno essere riportati i seguenti dati:  

-- la dicitura “DOMANDA E TITOLI DEL CANDIDATO: nome e cognome ; 

- selezione per un posto di professore di II fascia SC 09/G2; 

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito 

per la ricezione o con modalità diverse da quelle indicate.  
La domanda, sottoscritta dal candidato, dovrà contenere le indicazioni necessarie ad individuare 

in modo univoco la selezione alla quale il candidato intende essere ammesso. 

Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e 

luogo di nascita nonché la residenza anagrafica e, per i cittadini italiani, il codice fiscale. 

Tutti i candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. la fascia e il settore concorsuale per il quale concorrono; 

2. l’indicazione del possesso di uno dei requisiti di ammissione alla selezione con riferimento 

all’art. 2, comma 1 del presente bando; 

http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale
mailto:protocollo@sssup.legalmailpa.it
mailto:infodocenti@sssup.it
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3. la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica); 

4. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi 

delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 

5. di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale;  

6. di non avere un grado parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore 

appartenente all’Istituto per il quale è bandita la selezione, la Rettrice, il Direttore Generale, o 

un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola; 

7. di essere fisicamente idoneo all’impiego di professore associato; 

8. l’indirizzo di posta elettronica cui ricevere ogni comunicazione relativa alla presente 

selezione e un numero telefonico. 

Il candidato italiano dovrà altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità: 

• di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune, indicando eventualmente i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 

• l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari, se ad essi soggetto; 

Il candidato straniero dovrà altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità di 

godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati:  
a)  fotocopia di un valido documento di riconoscimento e, solo per i candidati italiani, del codice 

fiscale;  

b) curriculum della propria attività scientifica e didattica con l’esplicita indicazione che tutto 

quanto dichiarato corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive 

di cui all’art. 46 e ss. del D.P.R. 445/2000; 
c) pubblicazioni che il candidato intende far valere ai fini della procedura, nel numero massimo 

stabilito dal precedente art.1, con relativo elenco. A tal fine si precisa che le pubblicazioni 

potranno essere inviate in originale, o in fotocopia, corredate della dichiarazione di cui 

all’allegato B con la quale si attesti, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, la conformità 

all’originale e si forniscano le indicazioni relative all’autore, al titolo dell’opera al luogo e alla 

data di pubblicazione e all’eventuale numero dell’opera da cui sono ricavate. Nella dichiarazione 

i candidati dovranno attestare, per i lavori stampati in Italia, l’avvenuto deposito legale nelle 

forme previste dal Decreto Luogotenenziale n. 660 del 31/08/1945 se stampati entro il 

01/09/2006, o nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con 

D.P.R. 252/2006 se stampate successivamente; per i lavori stampati all’estero dovranno indicare 

la data ed il luogo della pubblicazione e il codice ISBN o equivalente.  

d) documento di autovalutazione della propria produzione scientifica di cui al precedente articolo 

1.  
Non è consentito il rinvio a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati alla Scuola. 
L’indirizzo email dichiarato nella domanda costituisce il mezzo di comunicazione ufficiale 

relativo alla presente selezione. Ogni sua variazione dovrà pertanto essere tempestivamente 

comunicata all’indirizzo infodocenti@santannapisa.it. La Scuola non assume alcuna 

responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo mail da parte del candidato o da eventuali 

disguidi telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

I candidati portatori di handicap, dovranno specificare nella domanda l’ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento dell’eventuale seminario, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

mailto:infodocenti@sssup.it
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Non verranno prese in considerazione le domande che non pervengano nei termini e secondo le 

modalità stabilite dal presente bando. 
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle presenti selezioni possono essere richiesti 

alla U.O. Personale della Scuola Superiore Sant’Anna (n. telefonico +39 050/883-575 - mail 

infodocenti@santannapisa.it). 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni presentate. 

 

Art. 4 

Commissione di valutazione 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande viene nominata, con decreto 

della Rettrice, una Commissione di valutazione costituita da un componente della Commissione 

di Reclutamento della Scuola, non afferente al Settore Concorsuale messo a concorso, designato 

dal Senato Accademico, da un membro designato dall’Istituto interessato e da un panel costituto 

da un numero di 4 esperti designati dal Senato Ordinario con l’apporto consultivo dell’Istituto 

richiedente e dello International Advisory Board della Scuola. Tali esperti dovranno essere scelti 

tra soggetti esterni alla Scuola in possesso di un elevato profilo scientifico a livello 

internazionale attivi in ambito affine al settore concorsuale per il quale il posto è bandito, di cui 

almeno due attivi in università o centri di ricerca di un paese OCSE diverso dall’Italia. I 

componenti del panel di esperti ed il membro designato dall’Istituto, se provenienti da Atenei 

Italiani, sono scelti tra professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto 

della selezione.  

La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante, svolge 

i lavori alla presenza di tutti i membri, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta 

dei componenti e può avvalersi, di strumenti telematici di lavoro collegiale, anche per le riunioni 

successive alla prima, che prevedano comunque la presenza contemporanea e continua di tutti i 

componenti, mediante collegamenti in audio/video conferenza, previa motivata autorizzazione 

concessa dalla Rettrice. 

In caso di persistenza della situazione di emergenza epidemiologica in corso al momento 

dell’emanazione del presente bando, la Commissione è autorizzata fin da subito a svolgere tutte 

le riunioni in modalità telematica. 
Non possono fare parte della Commissione i professori in servizio presso Atenei italiani che 

hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della Legge 240/2010. 
Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito della Scuola 

(http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale). 

 

Art. 5 

Adempimenti della Commissione di valutazione 

La Commissione effettua una valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 

dell’attività didattica dei candidati, sulla base dei criteri predeterminati nella prima riunione e 

resi pubblici sul sito della Scuola. 
I criteri di valutazione dovranno essere stabiliti dalla Commissione facendo riferimento ai criteri 

di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l’accesso ai ruoli della Scuola, riportati 

all’art. 1 del bando e nel rispetto dei seguenti criteri generali: 
- profilo scientifico del candidato da valutare con riferimento ai migliori standard nazionali ed 

internazionali della disciplina ed in particolare per quanto concerne la produzione scientifica; 
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e partecipazione a progetti di 

ricerca nazionali e internazionali; 

- collaborazione scientifica con altri Atenei e organismi pubblici e privati sia in Italia che 

all’estero; 

mailto:infodocenti@sssup.it
http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale
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- attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di 

coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, 

con particolare attenzione alle esperienze svolte all’estero o in contesti internazionali; 

- attività di progettazione e gestione di nuovi prodotti formativi e risultati conseguiti; 

- attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta 

tale specifica competenza; 

- titolarità di brevetti. 
La Commissione, a seguito della valutazione di cui al comma 1, potrà invitare i candidati che 

risultano soddisfare i criteri per la chiamata, a tenere un seminario in lingua inglese aperto a tutto 

il personale docente e ricercatore della Scuola. La valutazione di tale seminario concorre alla 

valutazione complessiva svolta dalla commissione. 

Nel caso in cui la commissione decida l’effettuazione del seminario, i candidati selezionati 

verranno invitati a tenere il seminario mediante comunicazione inviata all’indirizzo mail 

indicato nella domanda almeno 20 giorni prima della data stabilita dalla commissione. In 

tale comunicazione saranno specificate le modalità dello svolgimento del seminario, se in 

presenza a Pisa o in modalità telematica, in relazione all’evoluzione della situazione 

determinata dalla pandemia da COVID-19. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità o di riconoscimento in corso 

di validità. In caso di colloquio telematico il documento dovrà essere quello allegato alla 

domanda di partecipazione. 

Al termine delle valutazioni la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei 

componenti, individua il candidato maggiormente qualificato alla copertura del posto.  In caso di 

parità di voti prevale il voto del Presidente. 
 

Art. 6 

Termine del procedimento e accertamento della regolarità degli atti 

La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina.  
La Rettrice può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la 

conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. 

Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, la Rettrice 

provvederà a sciogliere la Commissione inadempiente e a nominarne una nuova in sostituzione 

della precedente.  
Nel caso in cui la Rettrice riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con 

provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle 

eventuali modifiche.  
Gli atti sono approvati con decreto della Rettrice entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.  

Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione di cui fanno parte i giudizi individuali sui 

candidati e la relazione finale riassuntiva. 
Il decreto di approvazione degli atti, la relazione finale e i giudizi sono pubblicati sul sito web 

della Scuola.  
Entro un  mese dall’emanazione del decreto di approvazione degli atti della selezione, il Senato 

accademico nella composizione prevista dall’art. 20 dello Statuto, con diritto di voto riservato 

alla sola componente docente, tenuto conto dei giudizi formulati dalla Commissione di 

valutazione  e del parere dell’Istituto può proporre al Consiglio di Amministrazione, la chiamata 

o deliberare di non procedere alla chiamata stessa, previa ulteriore verifica dei criteri di 

qualificazione didattica e scientifica richiesti per l’accesso ai ruoli della Scuola, elaborati dalla 

Commissione di Reclutamento. 
Prima della chiamata la Rettrice procederà a chiedere un parere sul vincitore della selezione a 

referees di indiscutibile prestigio internazionale. 
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La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda 

fascia.  
 

Art. 7 

Nomina in ruolo 
La nomina è disposta con decreto rettorale, verificati l’esistenza delle disponibilità finanziarie 

necessarie.  
Il/la docente nominato/a dovrà presentare alla Scuola, entro 30 giorni dalla data di assunzione in 

servizio, le dichiarazioni sostitutive e/o la documentazione richiesta dalla normativa vigente in 

materia.  
Il chiamato, se cittadino extracomunitario, può presentare le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o 

attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati 

all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano dovrà presentare la 

certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cui è cittadino, corredata di 

traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la 

conformità all'originale. 
Il/la cittadino/a extracomunitario/a chiamato/a potrà assumere servizio solo dopo che avrà 

esperito presso la rappresentanza diplomatica italiana del paese di origine o di soggiorno le 

pratiche relative alla concessione del visto per lavoro, secondo le istruzioni che gli verranno 

fornite dalla Scuola. 
 

Art. 8 

Restituzione documenti e pubblicazioni 

I/le candidati/e potranno provvedere a loro spese, entro tre  mesi dalla pubblicazione del decreto 

di approvazione degli atti, al recupero del materiale inviato. Trascorso tale termine 

l'Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile del predetto materiale.  

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento è la Scuola Superiore Sant’Anna, in persona della Rettrice, legale 

rappresentante pro tempore, con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, 

protocollo@sssup.legalmailpa.it, tel. 050 883.111. 

Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, 

e D. Lgs. n. 196/2003), i candidati dovranno prendere visione dell’Informativa alla pagina 

www.santannapisa.it/informativa privacy. 

 

Art. 10 

 Responsabile del  Procedimento 

La responsabile delle procedure amministrative di cui al presente bando è la Dott.ssa 

Antonella Signorini - Responsabile dell’Area Persone e Organizzazione – Segreteria didattica 

della Scuola Superiore Sant’Anna - e-mail:  infodocenti@santannapisa.it.  

La nomina della Commissione e l’approvazione degli atti concorsuali sono effettuate con 

decreto della Rettrice. 

 

Art. 11 

Pubblicazione 

Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo on line della Scuola (http://www.santannapisa.it/), 

sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it/), sul 

mailto:protocollo@sssup.legalmailpa.it
mailto:infodocenti@santannapisa.it
http://www.santannapisa.it/
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sito della Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess) e, mediante avviso, nella Gazzetta 

Ufficiale - 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. 

 

Pisa, 18 maggio 2020.      LA RETTRICE  

Prof.ssa Sabina Nuti  
 (Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 82/2005) 
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 Allegato A 

Schema di domanda  (in carta semplice) 

      Alla Rettrice    

      della Scuola Superiore di Studi Universitari e di  

      Perfezionamento Sant'Anna 

      Piazza Martiri della Libertà 33 

      56127 PISA 

_l_ sottoscritt ………………………..............................................……………… nat_ 

a.................................................................................................(provincia di .............), il 

..................................... e residente in ............................................................(provincia 

di.....................) via .....................................................n.............. c.a.p..................codice di 

identificazione personale (fiscale – solo per i candidati italiani) 

........................................................................, telefono………………………………… 

 

chiede di essere ammess_ a partecipare alla selezione ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 

240/2010 riservata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non 

sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso la Scuola ai 

sensi dell’art. 18 comma 4, della Legge 240/2010, per 

 

 UNA  POSIZIONE DI PROFESSORE DI II FASCIA  DEL SETTORE CONCORSUALE 

09/G2 “BIOINGEGNERIA” - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING/IND 34 

"BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE" PRESSO LA CLASSE ACCADEMICA DI SCIENZE 

SPERIMENTALI E APPLICATE E L’ISTITUTO DI BIOROBOTICA, NELL’AMBITO 

DEL PROGRAMMA DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA IN ROBOTICA & I.A. 

A tal fine _l_ sottoscritt_ dichiara: 

a) di non aver prestato servizio, di non essere stat_ titolare di assegni di ricerca e di non 

essere stat_ iscritt_ a corsi universitari presso la Scuola nell’ultimo triennio, ai sensi 

dell’art. 18 comma 4, della Legge 240/2010; 

b) di appartenere ad una delle seguenti categorie (barrare la casella corrispondente): 

□ candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi della Legge 240/2010 

per il Settore Concorsuale      fascia ……………………., i cui atti sono stati pubblicati 

sul sito del MIUR in data ………………………...; 

□ candidati che abbiano conseguito l’idoneità per il Settore Scientifico Disciplinare ING-

IND/34 ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia …………………….,: idoneità 

conseguita presso …………………………………in data  ……………………, decreto 

approvazione atti…………………………….  ; 

□ professore di seconda fascia  già in servizio presso l’Ateneo di …………………….. 

nominato  in ruolo  dal ………….  

□ studioso stabilmente impegnato all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 

universitario in posizione corrispondente a quella di professore 

…………………………….., sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal 

Ministero con D.M. 662 del 01/09/2016 integrate con D.M. n. 372 del 01/06/2017: ente 

di appartenenza ……………………, Paese …………………………………, posizione 

ricoperta …………………………………………….dal………………………….; 

c) di possedere la cittadinanza ………………………..; 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

.................................................................................. (1), oppure per i candidati stranieri 

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza 

e) di non aver riportato condanne penali (2); 
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f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, 

lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ; 

g) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente all’Istituto per il quale è bandita la selezione, la Rettrice, il 

Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola; 

h) di essere fisicamente idoneo all’impiego di professore  associato; 

i) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: Dispensato – 

Congedato- Non dovuti; 

j) di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso esclusivamente al seguente  

indirizzo e-mail, …………………………………….(obbligatorio) e di impegnarsi a 

comunicare all’amministrazione ogni eventuale variazione. 

 

_l_ sottoscritto_ dichiara, ai sensi dell’art. 7 del Codice Etico della Scuola, di possedere un 

grado di parentela entro il 4° ovvero di affinità entro il 2° con:   

___________________________________________________________________________ 

 (indicare nominativo del personale docente /ricercatore/ tecnico amministrativo della Scuola e grado di 

parentela o affinità) 

 

 _l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda: 

a) copia di un valido documento di riconoscimento e (solo per i candidati italiani) del codice 

fiscale;  

b) curriculum della propria attività scientifica e didattica con l’esplicita indicazione che tutto 

quanto dichiarato corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni 

sostitutive di cui all’art. 46 e ss. del D.P.R. 445/2000; 
c) n._________ pubblicazioni che il candidato intende far valere ai fini della selezione nel 

limite indicato dal bando e relativo elenco;  

d) documento di autovalutazione della propria attività scientifica; 
 

 _l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole della veridicità della presente 

domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali, di cui all’art.76 del 

D.P.R.28.12.2000, n. 445,  in caso di false dichiarazioni. 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, dichiara di aver preso visione 

dell’Informativa sul trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure di selezione e 

reclutamento di personale. 

 

 Data........................... 

       Firma......................................... 

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione. 

(2) dichiarare le eventuali condanne penali riportate. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109866
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ALLEGATO B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

                                                          (cognome)                                                                    (nome) 

 

nato a _________________________________________________________    

(______________) il ____________ 

                                (luogo)                                                                                                 (prov.) 

 

residente a ________________ (______) in  

Via___________________________________________ n. ________ 

                                (luogo)               (prov.)                                  (indirizzo) 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

………………………………………. 

                 (luogo, data) 

        Il Dichiarante 

      …………………………………………….. 

 

 

 

 

 


