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20220630 14190 PDG procedura negoziata 
Fossabanda - def.pdf

PDG avvio procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione dellâ€™ex  convento di Santa Croce in 
Fossabanda

20220630 14140 PdG n. 271 del 30_06_22 
(Approvazione Atti).pdf

Approvazione degli atti della selezione per il conferimento di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo parziale della durata di 150 ore, 
per lo svolgimento del Progetto â€œGuerra e pace: scenari e dibattito attorno al conflitto armato in Ucrainaâ€ , bando inde o dal Prof. 
Strazzari

20220630 14130 PDG n. 270 del 30.06.2022.pdf Aspettativa VC
20220629 14100 PDG_modifica_org_def.pdf Organizzazione amministrativa della Scuola a partire dal 1 luglio 2022: - ambiti di competenza e personale assegnato
20220629 14045 Avviso interno Cipriani PDG 

268_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi per attivita' di supporto alla raccolta dati, elaborazioni e 
supporto al monitoraggio di efforts e spese dei progetti MYKI (GA 679820); PR19-CR-P1- MioPRO; PR19-CR-P1 - MioPRO;  PR19-RR-P3 - 
BioARM, PR19-CR-P3 â€“ ReGiveMeFive (Prof. Cipriani, prop. 4175).

20220629 14044 Avviso interno Martinico PDG 
267_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 2 mesi per attivita' di amministrazione ordinaria e straordinaria del 
sito del Progetto Stals (Prof. Martinico, prop. 4174).

20220629 14042 Avviso interno de Guttry PDG 
266_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 2 settimane per attivita' di capacity building a favore dei giudici del 
Pole Antiterrorisme in Niger  (Prof. de Guttry, prop. 3812).

20220628 13951 PDG_pensionamento.pdf Collocamento a riposo - 
20220628 13949 PDG_pensionamento_.pdf Collocamento a riposo - 
20220623 13724 PDG affidamento diretto 

erogatori.pdf
PDG affidamento diretto del servizio biennale di noleggio e manutenzione di 17 erogatori di acqua potabile in favore di Acquaviva s.r.l. 
Unipersonale

20220623 13718 Avviso interno Ciuti PDG 
262_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 16 mesi per attivita' di supporto allo sviluppo di meccanismi e moduli 
hardware per dispositivi e macchine intelligenti nell'ambito della robotica collaborativa medicale e industriale  (Prof. Ciuti, prop. 4170).

20220623 13702 Provvedimento Direttore 
AOPI.pdf

Provvedimento direttore per la convenzione tra lâ€™Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani- AOPI e lâ€™Istituto di Management 
della Scuola Superiore Santâ€™Anna, Laboratorio di Management e SanitÃ 

20220623 13626 Avviso interno Capone PDG 
260_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 2 mesi per attivita' di tutoraggio e supporto alla didattica per il corso 
Psychosocial interventions in migration, displacement and emergency  (Prof.ssa Capone, prop. 4166).

20220623 13623 Avviso interno Menciassi PDG 
259_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 4 mesi per attivita' di supporto alla realizzazione di rendering 3D e di 
illustrazioni grafiche utili a rappresentare e spiegare gli obiettivi dei progetti di ricerca e gli scenari applicativi dei prototipi sviluppati in 
modo da poterli utilizzare nelle pagine web dei progetti MAPWORMS GA n. 101046846, APRIL GA n. 870142, B-CRATOS -GA n. 965044,  
(Prof.ssa Menciassi, prop. 4161).

20220622 13491 PDG nomina seggio.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale 27-28 giugno 2022
20220622 13465 PDG n. 257 del 22.06.2022.pdf Nomina Commissione Selezione categoria D â€“ Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati â€“ Istituto di BioRobotica â€“ 

Tempo determinato
20220621 13393 Avviso interno Iraldo PDG 

256_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto 
"Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale e la Scuola Superiore Sant'Anna,  (Prof. Iraldo, prop. 4160).

20220621 13391 Avviso interno Frey PDG 
255_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito dei progetti: 
Frey - Predisposizione del percorso di formazione della strategia regionale e sviluppo sostenibile (ETOSC21MF) e Progetto Beyond the 
landfill 4.0 - EBEYOND21FING (Prof. Frey, prop. 4159).



20220621 13389 Avviso interno Dosi PDG 
254_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 2 mesi per attivita' di ricerca bibliografica e statistica a supporto delle 
analisi presentate nel manuale, concernenti dinamiche innovative, teoria della produzione, dinamiche dei mercati e delle industrie 
(Prof. Dosi, prop. 4148).

20220621 13386 PdG n. 253 del 21_06_22 
(Approvazione Atti).pdf

Approvazione degli atti  di selezione per il conferimento di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo parziale della durata di 150 ore, per 
lo svolgimento del Progetto: â€œDemocratic control and legitimacy in the evolving EU economic governance frameworkâ€ 

20220620 13284 Avviso interno Cianchetti PDG 
252_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 24 mesi per attivita' di supporto alla progettazione, sviluppo e 
assemblaggio di hardware elettronico per dispositivi meccatronici (Dr. Cianchetti, prop. 4157).

20220620 13282 Avviso interno Vitiello PDG 
251_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 2 incarichi della durata di 6 mesi per attivita' di supporto alle attivita' di progettazione 
meccanica o elettronica, di sviluppo, di assemblaggio e test di dispositivi robotici indossabili ortesici e protesici per riabilitazione, 
assistenza o aumento delle capacitÃ  motorie (Prof. Vitiello, prop. 4156).

20220620 13259 PDG modifica servizio 
progettazione Biblioteca.pdf

Modifica servizio di progettazione biblioteca

20220616 13083 Avviso interno Vainieri PDG 
249_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 24 mesi per attivita' di supporto alla ricerca per la predisposizione di 
indicatori di performance in ambito sanitario, con particolare riferimento allo sviluppo e all'analisi di indicatori del sistema di 
valutazione della performance della Regione Umbria (Prof.ssa Vainieri, prop. 4145).

20220615 12996 PDG  n. 248 del 15giu22.pdf Variazioni di budget finalizzate
20220615 12995 PDG n. 247 del 15.06.2022.pdf Stabilizzazione ex art. 20 co.1 D. Lgs. 75/2017- FDB
20220614 12883 Avviso interno Cipriani PDG 

246_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 2 mesi per attivitÃ  di supporto allo studio e analisi dello stato 
dell'arte di applicazioni di sensori indossabili per applicazioni biomeccaniche di analisi del movimento (Prof. Cipriani, prop. 4149).

20220614 12845 PDG n.245 del 14_06_22.pdf Bando di selezione per lâ€™attribuzione di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo parziale per la durata di 150 ore per lo svolgimento 
del progetto: â€œGuerra e pace: scenari e dibattito attorno al conflitto armato in Ucrainaâ€ , da svolgersi entro il mese di se embre 
2022 sotto la supervisione del Prof. Francesco Strazzari.

20220614 12820 Avviso interno Nuti PDG 
244_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 1 mese per attivita' di supporto alla ricerca per la predisposizione di 
indicatori di performance in ambito sanitario, con particolare riferimento allo sviluppo e all'analisi di indicatori del sistema di 
valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali (Prof.ssa Nuti, prop. 4139).

20220614 12818 Avviso interno Nuvolari PDG 
243_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi per attivita' di ricerca su fonti storiche e costruzione di 
database di prezzi, salari e brevetti per il caso Italiano 1861-1943 (Prof. Nuvolari, prop. 4152).

20220614 12817 Avviso interno Solazzi PDG 
242_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 8 mesi per attivita' riguardante la progettazione e sviluppo di 
dispositivi robotici indossabili finalizzati all'interazione uomo-macchina ed al feedback tattile (Prof. Solazzi, prop. 4147).

20220614 12816 Avviso interno de Guttry PDG 
241_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 1 mese per attivita' attivita' di tutoraggio nell'ambito del Corso ToT 
organizzato nell'ambito del progetto EUPCST (Prof. de Guttry, prop. 4151).

20220613 12790 PDG n. 240 del 13.06.22.pdf Approvazione atti Selezione Categoria C - Contratto di Formazione e Lavoro - Affari Legali
20220613 12777 PDG_Incentivazione_CEL.pdf Incentivazione personale categoria CEL per l'a.a. 2020/2021
20220613 12743 PDG n. 238 del 13.06.2022.pdf Nomina Commissione Selezione 2 unitÃ  categoria C - Contratto Formazione Lavoro - Area amministrativa - Profilo contabile
20220610 12599 PDG n. 237 del 10.06.2022.pdf Nomina Commissione selezione categoria EP2 Tecnologo â€“ TeCIP (bando PDG n. 166)
20220610 12598 PDG n. 236 del 10.06.2022.pdf Bando di selezione Tecnologo- categoria D5 - Istituto di Biorobotica
20220609 12505 PDG avvio indagine mercato 

Fossabanda firmato.pdf
Avvio indagine di mercato Santa Croce in Fossabanda

20220609 12488 MaternitÃ  Manetti 2022.pdf sospensione dellâ€™assegno di ricerca della Dott.ssa Stefania Manetti



20220609 12474 PDG nomina seggio.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale 20-21 giugno 2022
20220609 12468 PDG n. 232 del 09.06.2022.pdf Sostituzione temporanea Segretaria Selezione riservata categoria D - Area Biblioteche
20220607 12353 Avviso interno Dell'Acqua PDG 

231_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 6 mesi per attivita' di caratterizzazione della diversita' 
socioeconomica di sistemi colturali di sussistenza del Mozambico (Prof. Dell'Acqua, prop. 4136).

20220607 12349 Asp_Pellegrino_PROROGA.pdf Proroga aspettativa - EP
20220607 12292 PDG avvio procedura per 

erogatori acqua.pdf
PDG avvio procedura su START per noleggio 17 erogatori acqua potabile per Scuola Superiore Sant'Anna

20220601 12098 Avviso interno Oddo PDG 
228_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 6 mesi per attivitÃ  di supporto all'organizzazione e al coordinamento 
della comunitÃ  tecnico-scientifica a livello internazionale nell'ambito dei settori della biorobotica, robotica medica, bioautomazione e 
bionica, con particolare riferimento a supporto alla gestione delle attivitÃ  di progetto, redazione e revisione dei report tecnico-
scientifici e finanziari; supporto alla rendicontazione, supporto alle iniziative di comunicazione nell'ambito del progetto TERRINet (Prof. 
Oddo, prop. 4137).

20220601 12026 Avviso interno Ciuti PDG 
227_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di n.1 incarico della durata di 12 mesi per attivitÃ  di supporto all'integrazioni di periferiche, 
principalmente sensori, componenti elettronici e unitÃ  IoT, e allo sviluppo di algoritmi di elaborazione dati per dispositivi in ambito 
biomedicale (Prof. Ciuti, prop. 4141).

20220601 12024 Avviso interno Frey PDG 
226_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di n.1 incarico della durata di 2 mesi per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto 
ENHANCE - Emas as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy  (Prof. Frey, prop. 4140).

20220531 11940 Approvazione atti_Prof.ssa 
Capone.pdf

Approvazione degli atti della selezione per il conferimento di n. 1 rapporto di collaborazione della durata di 150 ore, per lo svolgimento 
del Progetto: â€œEU Guidelines on Children in Armed Conflictâ€ (Prof.ssa Capone)

20220530 11851 PDG bando 150 ore_Prof. 
Bressanelli.pdf

Bando di selezione di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo parziale per la durata di 150 ore per lo svolgimento del progetto â€œ: 
Democratic control and legitimacy in the evolving EU economic governance frameworkâ€ , da svolgersi entro il mese di se embre 2022 
sotto la supervisione del Prof. Edoardo Bressanelli.

20220527 11734 PDG n. 223 del 27.05.2022.pdf Integrazione Bando 2 posti CFL contabile
20220526 11664 Avviso interno Falotico PDG 

222_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di n.1 incarico della durata di 6 mesi per attivita' di supporto allo sviluppo di un simulatore 
neurorobotico (Dott. Falotico, prop. 4134).

20220526 11616 PDG n. 221 del 26.05.2022.pdf Approvazione atti Selezione pubblica â€“ Tecnologo â€“ Proximity Care â€“ Categoria EP1
20220525 11538 PDG n. 220 del 25.05.2022.pdf Autorizzazione assunzione cat. C e D PTA
20220524 11507 PDG nomina seggio_AM.pdf Costituzione seggio elettorale per Elezioni direttore TeCIP mandato 2022-2025
20220524 11506 PDG 

Incentiv.ne_Individuale_2021_Vi
ale_firmato.pdf

Incentivo premiale del Direttore Generale a valere sulle risorse di cui all'art.8 comma 2 lettera b. del â€œRegolamento recante la 
disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attivitÃ  di ricerca e di formazioneâ€ 

20220524 11457 PDG n.217 del 24mag22.pdf VARIAZIONI DI BUDGET FINALIZZATE
20220524 11446 PDG n. 216 del 24.05.2022.pdf Approvazione atti MobilitÃ  3 posti categoria C
20220523 11371 DR Disattivazione ISV e 

Attivazione Centri_errata 
corrige.pdf

Rettifica allegato 1 del Decreto congiunto a firma della Rettrice e del Direttore Generale n. 289 del 6 maggio 2022

20220523 11339 PDG 214_2022 sospensione 
maternitÃ  RP.pdf

Sospensione contratto di collaborazione coordinata e continuativa per congedo obbligatorio di maternitÃ  dal 26.06.2022 al 
26.11.2022 (R.P.)



20220520 11247 Avviso interno Tonutti PDG 
213_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di n.1 incarico della durata di 3 mesi per attivitÃ  di supporto alla ricerca relativamente al 
completamento delle analisi di laboratorio e alla raccolta, assemblaggio ed analisi dei dati su campioni di olive e olio delle campagne 
2019, 2020 e 2021 (Prof. Tonutti, prop. 4130).

20220520 11245 Avviso interno Frisoli PDG 
212_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi per attivitÃ  di progettazione e sviluppo Hardware e Software 
di soluzioni per RealtÃ  Aumentata, RealtÃ  Virtuale e Compressione/Decompressione dati nel contesto di collaborazione in tempo 
reale su rete IP (Prof. Frisoli, prop. 4127).

20220520 11223 PDG n. 211 del 20 mag 22.pdf Variazioni di budget finalizzate
20220519 11072 PDG nomina seggio.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale 30-31 maggio 2022
20220519 11069 PDG n. 209 del 19.05.2022.pdf Approvazione atti Selezione Tecnico cat. D - MedLab - Istituto di Scienze della Vita
20220519 11067 PDG n. 208 del 19.05.2022.pdf Nomina Commissione Selezione Categoria C - Contratto di Formazione e Lavoro - Affari Legali
20220519 11066 Avviso interno Testa PDG 

207_2022.pdf
Avviso interno per il  conferimento di n.1 incarico della durata di 4 mesi per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto 
Greentire Scrl -  (Prof. Testa prop. 4129).

20220518 10998 PDG_erogazione_contributo_202
1_firmato.pdf

Erogazione contributi Fondo Provvidenza 2021 di cui al DM 301/1988

20220516 10865 Avviso interno Frey PDG 
205_2022.pdf

Avviso interno per il  conferimento di n.1 incarico della durata di 12 mesi per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto: 
Definizione di processi e metodi di economia circolare per il settore CAMPER in ottica Riduzione, Riciclo, Riuso - Acronimo 3R4 
CAMPER (Prof. Frey, prop. 4121).

20220516 10851 PDG n. 204 del 16-05-2022.pdf Autorizzazione assunzione cat. D per mobilitÃ   - Area della Formazione
20220516 10849 PDG n. 203 del 16-05-2022.pdf Autorizzazione assunzione a tempo indeterminato da graduatoria cat. D IIM
20220516 10788 PDG bando 150 ore_Prof.ssa 

Capone.pdf
Bando di selezione, per lâ€™attribuzione di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo parziale per la durata di 150 ore per lo 
svolgimento del progetto â€œEU Guidelines on Children in Armed Conflictâ€ , da svolgersi entro il mese di o obre 2022 so o la 
supervisione della Prof.ssa Francesca Capone.

20220516 10781 PDG nomina seggio.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale (23-24 maggio 2022)
20220513 10709 Avviso interno Biondi PDG 

200_2022.pdf
Avviso interno peril  conferimento di n.1 incarico della durata di  5 mesi per attivitÃ  di progettazione, sviluppo e testing di tecnologie 
micro-Hypervisor per piattaforme multicore eterogenee volte a garantire isolamento forte tra piu' domini in esecuzione sulla stessa 
piattaforma (Dott. Biondi, prop. 4120).

20220513 10708 Avviso interno Menciassi PDG 
199_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di n.1 incarico della durata di 2 mesi per attivitÃ  di supporto alla progettazione e testing di un 
sistema per il monitoraggio del sistema urinario e dei suoi sostituti artificiali nel settore degli impianti e della bioingegneria (Prof.ssa 
Menciassi, prop. 4118)

20220513 10707 Avviso interno Menciassi PDG 
198_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N 1 incarico della durata di 4 mesi per attivitÃ  di supporto alle attivitÃ  di fabbricazione e stampa 
3D di costrutti urinari artificiali (Prof.ssa Menciassi, prop. 4117).

20220513 10706 Avviso interno Vitiello PDG 
197_2022.pdf

Avviso interno per il per conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi per attivitÃ  di supporto alla ricerca scientifica finalizzata 
all'identificazione e alla definizione di esigenze cliniche e criteri di benchmark per l'ideazione, la progettazione e la validazione di 
innovativi esoscheletri per applicazioni medicali, e supporto alla conduzione di studi clinici con dispositivi medici e elaborazione e 
interpretazione dei risultati nell'ambito dei progetti ReHyb (GA 871767); CONBOTS (GA n. 871803), BioARM PR19-RR-P3, PR19-RR-P4 - 
Habilis++,  PR19-PAI-P2 - MOTU++.(Prof. Vitiello, prop. 4116).

20220513 10705 Avviso interno Colla PDG 
196_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 7 mesi per attivitÃ  di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto 
finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus+ dal titolo "Skills Alliance for Industrial Symbiosis - (SAIS) A Cross-
sectoral Blueprint for a Sustainable Process Industry (SPIRE) SPIRE-SAIS" (Ing. Colla, prop. 4109)

20220513 10704 PDG n. 194 del 13-05-2022.pdf Approvazione atti Selezione Tecnologo categoria EP2 - Istituto di Intelligenza Meccanica



20220513 10703 PDG n. 194 del 13-05-2022.pdf Approvazione atti Selezione Tecnologo categoria EP2 - Istituto di Intelligenza Meccanica
20220512 10624 Avviso interno Nuti  PDG 

193_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi per attivitÃ  di supporto alla ricerca per la predisposizione di 
indicatori di performance in ambito sanitario, con particolare riferimento allo sviluppo e all'analisi di indicatori del sistema di 
valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali, nel contesto del sistema sanitario di Regione Marche (Prof.ssa Nuti, prop. 
4107)

20220512 10623 Avviso interno Solazzi PDG 
192_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di 3 incarichi della durata di 3 mesi di durata per attivitÃ  d'installazione di un prototipo di sistema 
di monitoraggio nell'ambito di una collaborazione con RFI (Prof. Solazzi, prop. 4103)

20220512 10622 Avviso interno Dell'Acqua PDG 
191_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di un incarico della durata di 6 mesi per attivitÃ  di sviluppo di servizi climatici nell'ambito del 
progetto H2020 FOCUS-Africa (Prof. Dell'Acqua, prop. 3092)

20220512 10621 Avviso interno Fontana PDG 
190_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 della durata di 13 mesi per attivitÃ  di sviluppo di elettronica di driving per robot basato su 
trasmissioni elettro-idrauliche nell'ambito di un progetto di ricerca per lo sviluppo di un manipolatore flessibile nell'ambito del 
progetto FLEXIMA - Flexible Manipulators for Flexible Manufacturing (Prof. Fontana, prop. 4058)

20220512 10608 PDG n. 189 del 12.05.2022.pdf Approvazione atti Selezione Tecnico categoria D - Istituto di Scienze della Vita - PlantLab - Tempo indeterminato
20220511 10438 PDG INAIL 2017_firmato.pdf Rimborso spese INAIL anno 2017
20220511 10406 Avviso interno Colla PDG 

187_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico  della durata di 3 mesi per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto 
finanziato dall'Unione Europea tramite il Research Fund for Coal and Steel (RFCS) - Dott.ssa Colla, prop. 4108

20220510 10373 PDG_premialitÃ _tipoB.pdf Autorizzazione pagamento compensi Fondo premialitÃ  tipo B - personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo
20220510 10231 PDG nomina seggio 16-17 maggio 

2022.pdf
Nomina Componenti Seggio Elettorale 16-17 maggio 2022

20220509 10171 PDG Approvazione 
atti_FIRMATO.pdf

JOBFair 2022 - Approvazione atti valutazione proposte per la creazione di un "claim"

20220506 9977 PDG 
06_05_2022_acq_contrassegni 
imposta bollo.pdf

Autorizzazione acquisto marche da bollo per annullamento copie accordi quadro con RFI con procedura fondo economale per un totale 
di â‚¬ 1632

20220506 9956 Avviso interno de Guttry PDG 
182_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico  della durata di 12 mesi per attivitÃ  di coordinamento didattico e di tutoraggio 
studenti nell'ambito del Master MEPA/INNOV ELECTIONS (Prof. de Guttry, prop. 4104)

20220506 9955 Avviso interno Gori pdg 
181_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di un mese per attivitÃ  di tutoraggio per il corso di Alta Formazione dal 
titolo Nuovi orizzonti del Terzo settore

20220506 9954 Avviso interno Gori PDG 
180_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico della durata di 12 mesi per supporto all'attivitÃ  di Alta Formazione nell'ambito del 
Laboratorio WISS

20220506 9948 Avviso interno Frey PDG 
179_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1  incarico della durata di 3 mesi per attivitÃ  di supporto nell'ambito della ricerca per 
l'adattamento al cambiamento climatico (Prof. Frey, prop. 4088)

20220506 9921 Approvazione 
atti_Biorobotica_firmata.pdf

Approvazione  atti della selezione per il conferimento di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo parziale , della durata di 150 ore, per 
lo svolgimento del Progetto â€œSupporto allo sviluppo di robot bioispiratiâ€ 

20220505 9886 PDG_177_05052022.pdf PDG Rettifica Nomina Commissione per "concorso di idee - JOBFair 2022"
20220504 9729 PDG n. 176 del 04.05.2022.pdf Nomina Commissione Selezione pubblica â€“ Tecnologo â€“ Proximity Care â€“ Categoria EP1
20220504 9681 PDG nomina seggio 9-10 maggio 

2022.pdf
Nomina Componenti Seggio Elettorale 9-10 maggio 2022

20220504 9652 PDG n. 174 commissione 
FIRMATO.pdf

PDG Nomina Commissione per "concorso di idee - JOBFair 2022"



20220503 9600 Avviso interno Busnelli PDG 
173_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 12 mesi, per attivita' di supporto al piano annuale di comunicazione della Scuola da 
svolgersi nell'ambito della U.O. Comunicazione ed Informazione; - Dott.ssa Busnelli- prop. 4078

20220503 9594 PDG n. 172 del 03.05.2022.pdf Bando Selezione 2 unitÃ  categoria C - Contratto Formazione Lavoro - Area amministrativa - Profilo contabile
20220503 9590 PDG n. 171 del 05-05-2022.pdf Autorizzazione chiamata PTA - categoria D- Area Tecnica
20220503 9528 Avviso interno Seghieri PDG 

170_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 12 mesi, per attivitÃ  di supporto alla ricerca per la predisposizione e il calcolo degli 
indicatori di performance in ambito sanitario e socio-sanitario tramite l'utilizzo di software statistici; - Prof.ssa Seghieri- prop. 4090

20220502 9458 PDG N. 169 del 02mag22.pdf VARIAZIONI DI BUDGET FINALIZZATE
20220502 9453 PDG affidamento Medico 

competente 2022-23.pdf
PDG Servizio di sorveglianza sanitaria, Medico Competente e servizi complementari

20220429 9301 PDG n. 166 del 29-04 2022.pdf Selezione categoria EP2 Tenologo â€“ TeCIP
20220429 9300 PDG n. 166 del 29-04 2022.pdf Selezione categoria EP2 Tenologo â€“ TeCIP
20220429 9298 Approvazione atti_Biblioteca.pdf Approvazione degli atti di selezione per il conferimento di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo parziale della durata di 75 ore, per 

lo svolgimento del Progetto â€œSupporto ai servizi bibliotecariâ€ 
20220428 9231 Avviso interno Cianchetti 

PDG_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivitÃ  di supporto allo sviluppo di un manipolatore soft basato su 
tecnologia fluidica e a cavi; - Dott. Cianchetti - prop. 4086

20220428 9230 Avviso interno Cianchetti 
PDG_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 7 mesi, per attivita' di supporto alla ricerca, nel settore della soft robotics; - Dott. 
Cianchetti - prop. 4085

20220427 9173 PDG n. 162 del 27.04.2022.pdf Nomina Commissione Selezione 2 unitÃ  categoria C - Contratto Formazione Lavoro - Servizi ICT
20220427 9170 PDG_concoso di idee_firmato.pdf JOBFair 2022 - Concorso di idee

20220427 9169 PDG assunzione 2 cat. 
EP.docx.pdf

Assunzione 2 cat. EP, a seguito di utilizzo graduatorie

20220422 8888 PDG licenza Ithenticate  2022.pdf Rinnovo della licenza di utilizzo software di verifica antiplagio iThenticate utilizzata dai ricercatori della Scuola dal 16 maggio 2022 al 15 
maggio 2023 - acquisti extra CONSIP

20220421 8774 PDG nomina seggio CNSU.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale CNSU 2022
20220420 8757 PDG Incentivazione concorso 

A_O.docx.pdf
Incentivazione Concorso Allievi Ordinari 2021

20220420 8719 PDG Nomina Seggio Elettorale 
20_21 04 22.pdf

PDG - Nomina seggio elettorale Rappr. AO ingegneria industriale e dell'informazione - 20/21 aprile 2022

20220420 8703 PDG n. 155 del 20-4-2022.pdf Nomina Commissione selezione interna Biblioteca - categoria D
20220420 8695 Avviso interno de Guttry 

PDG_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 18 mesi, per attivita' di co-tutoraggio studenti di lingua portoghese del Master 
MEPA nell'ambito del progetto INNOV-ELECTIONS; - prof. de Guttry - prop. 4084

20220420 8694 Avviso interno Busnelli 
PDG_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 12 mesi, per attivita' di project management nell'ambito del Progetto 
EELISA_Innocore GA. N.101035811 ; - dr.ssa Busnelli - prop. 4072

20220419 8553 PDG affidamento servizi 
alberghieri per orientamento 
2022.pdf

PDG affidamento diretto servizi alberghieri per Scuola di orientamento e progetto ME.MO. 2022 in favore di AC Hotel Pisa



20220415 8444 Approvazione 
atti_SFS_firmata.pdf

Approvazione degli atti della selezione per il conferimento di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo parziale della durata di 75 ore, 
per lo svolgimento del Progetto: â€œAssistenza tecnico/gestionale e modifiche alla piattaforma informatica per la digitalizzazione e 
lâ€™automazione del processo di valutazione delle domande di soggiorno fuori sede per lâ€™adeguamento ai criteri definiti per 
lâ€™annualitÃ  2022â€ 

20220415 8441 Approvazione atti_Prof.ssa 
Vainieri_firmata.pdf

Approvazione degli atti della selezione per il conferimento di n. 3 rapporti di collaborazione a tempo parziale della durata di 150 ore 
ciascuno, per lo svolgimento del Progetto â€œSupporto alle attivitÃ  di ricerca del Laboratorio Management e SanitÃ  sul sistema di 
valutazione della performance delle aziende sanitarieâ€ ,  inde o dalla Prof.ssa Vainieri

20220415 8437 PDG n. 149 del 15_04_22.pdf Nomina Commissione MobilitÃ  3 posti categoria C
20220413 8326 Avviso interno Vainieri 

PDG_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 12 mesi, per attivita' individuale di potenziamento delle soft skills, intelligenza 
emotiva e self empowerment all'interno dei progetti di formazione manageriale in sanita'; - prof.ssa Vainieri - prop. 4080

20220412 8273 PDG approvazione modifica 
contratto RinaCheck.pdf

PDG approvazione atto aggiuntivo Rina Check - verifica progetto definitivo aggiornato Parco Scientifico-Tecnologico in San Giuliano 
Terme (PI) - 1Â° lotto

20220411 8040 PDG n. 146 del 11.04.2022.pdf Bando Selezione Categoria C - 2 Contratti di Formazione e Lavoro - Affari Legali
20220408 7885 PDG n. 145 del 08-04-22.pdf Integrazione commissione bando Selezione Tecnico cat. D - MedLab - Istituto di Scienze della Vita
20220408 7882 Avviso interno ComandÃ¨ PDG 

144_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di un incarico della durata 12 mesi per attivitÃ  di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto 
Europeo H2020 VALKYRIES Harmonization and Pre Standradization of Equipment, Training and Tactical Coordinated procedures for 
First Aid Vehicles deployment on European multi victim Disasters (GA 101020676) e del progetto RICERCA E FORMAZIONE 
CONCORDATA AILUN (Prof. ComandÃ¨, prop. 4074)

20220408 7841 PDG n. 143 del 8apr22.pdf Variazioni di budget finalizzate
20220407 7736 PDG approvazione  MODIFICA 

CONTRATTO CARANI con 
firma.pdf

Approvazione modifica al contratto per l'esecuzione dei servizi  di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, degli interventi di restauro e rifunzionalizzazione 
dellâ€™ex Convento di Santa Croce in Fossabanda

20220406 7662 PDG n. 141 del 6-4-2022.pdf Autorizzazione utilizzo punti organico cat. D
20220406 7645 PDG_2022 conferimento incarico 

Puglisi.pdf
Conferimento incarico al Dott. Puglisi - Prestazione professionale H2020 "FRAMEwork" (rich. dott.ssa Camilla Moonen)

20220406 7641 PDG n. 139 del 06.04.2022.pdf Bando Selezione Tecnico categoria D - Istituto di BioRobotica - Tempo determinato
20220406 7637 PDG n. 138 del 06.04.2022.pdf Nomina Commissione Selezione Tecnologo EP2 - Istituto di Intelligenza Meccanica
20220406 7636 PDG affidamento Catoni.pdf Affidamento diretto a Catoni & Associati S.r.l. del servizio di supporto alle attivitÃ  legate alla gestione del piano di comunicazione 

istituzionale e di comunicazione interna della Scuola
20220401 7319 PDG servizio ristorazione 

Pontedera 2022.pdf
Affidamento del servizio di ristorazione per la somministrazione di pasti da asporto al Polo Santâ€™Anna-Valdera

20220331 7177 conferimento incarico Rossetto 
PDG 135_2022.pdf

Conferimento incarico al Dott. Rudy Rossetto - Collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12 mesi, per attivitÃ  di 
coordinamento e ricerca nellâ€™ambito del progetto NEXUS-NESS -  HORIZON 2020 PRIMA (GA n. 2042) (rich. Prof.ssa Laura Ercoli)

20220331 7141 PDG N. 134 del 310322 Nomina 
Seggio Elettorale 6_7 04 22.pdf

Nomina seggio elettorale per le elezioni per la nomina di un/a Rappresentante degli Allievi e delle Allieve ordinari dellâ€™area di 
Scienze economiche e manageriali nel Consiglio della Classe accademica di Scienze sociali - Seggio elettorale online resterÃ  aperto 
dalle ore 09:00 del 06/04/2022 alle ore 12:00 del 7/04/2022

20220330 7040 PDG N. 133 del 300322 nomina 
seggio rsu 5 6 7 apr 2022 per 
firma.pdf

Nomina seggio elettorale elezioni per la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) 2022



20220330 7021 PDG avvio procedura negoziata 
Fornace Inphotec firmato.pdf

Avvio procedura negoziata senza bando per l'acquisto macchinario X60 Horizontal furnace, 2 tubes per Centro di alta tecnologia 
INPHOTEC dellâ€™Istituto TeCIP della Scuola Superiore Santâ€™Anna

20220329 6923 PDG n. 131 del 29-3-22.pdf Approvazione atti selezione Tecnico categoria D - Istituto di Intelligenza Meccanica - Tempo indeterminato
20220328 6868 Avviso interno Gori PDG 

130_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del diritto del Terzo settore: 
raccolta, classificazione e collegamento fra le fonti normative rilevanti in tema di Terzo settore, al fine di sviluppare un quadro 
consolidato della disciplina nazionale vigente; - Dott Gori - prop. 4069

20220328 6865 Avviso interno Velha PDG 
129_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 4 incarichi, 3 mesi, per attivita' d'installazione di un prototipo di sistema di monitoraggio 
nell'ambito di una collaborazione con RFI; - Dott Velha - prop. 4033

20220328 6864 Avviso interno Bogoni PDG 
128_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivita' di supporto alla ricerca in ambito microwave photonics per la 
progettazione di filtri ottici per applicazioni di sensing a radio frequenza; - Prof.ssa Bogoni - prop. 4053

20220328 6861 Avviso interno Controzzi PDG 
127_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 12 mesi, per attivita' di comunicazione e disseminazione dei risultati scientifici e 
degli avanzamenti tecnici in relazione al progetto Europeo H2020 APRIL; - Dott. Controzzi - prop. 4062

20220328 6858 Avviso interno Seghieri PDG 
126_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 4 mesi, per attivita' di tutoraggio nell'ambito del corso di alta formazione 
â€œGestione del rischio clinico e miglioramento continuo della qualitÃ  e sicurezza delle cureâ€ ; - prof.ssa Seghieri - prop. 4066

20220328 6857 Avviso interno Sommario PDG 
125_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivitÃ  di tutoraggio nell'ambito delle iniziative convegnistiche e 
didattiche dell'Istituto DIRPOLIS; - prof. Sommario - prop. 4055

20220325 6732 PDG avvio manifestazione 
interesse demolizione torre 
piezometrica.pdf

PDG avvio indagine di mercato per affidamento lavori di demolizione Torre Piezometrica presso Polo Sant'Anna Valdera

20220325 6702 PDG n. 123 del 25.03.2022.pdf Nomina Commissione Selezione Tecnico categoria D - Istituto di Scienze della Vita - PlantLab - Tempo indeterminato
20220325 6700 PDG reclutamento cat. 

D_Parisi.pdf
Reclutamento 1 unitÃ  cat. D - Parisi

20220325 6670 PDG avvio manifestazione 
interesse Torre Piezometrica 
PSV.pdf

PDG avvio indagine mercato lavori di demolizione Torre Piezometrica Polo Sant'Anna Valdera

20220325 6667 PDG n. 120 del 25.03.2022.pdf Bando Selezione Tecnologo Area Health - Categoria EP1 - Proximity Care
20220324 6610 Ãˆ inde a la selezione per il conferimento di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo parziale per la durata di 150 ore, per lo 

svolgimento del progetto: â€œSupporto allo sviluppo di robot bioispiratiâ€ , inde o dal Prof. Stefanini
20220324 6608 Ãˆ inde a la selezione per il conferimento di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo parziale per la durata di 75 ore,  per lo 

svolgimento del progetto: â€œSupporto ai servizi bibliotecariâ€ , inde o dalla Do .ssa Maria Teresa Nevigato
20220322 6372 Avviso interno Nuti PDG 

117_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 2 mesi, per attivita' di consulenza nell'ambito del progetto Developing Health 
System Performance Assessment in Croatia, per la realizzazione dell'architettura tecnico-informatica a supporto del sistema di 
valutazione; - prof.ssa Nuti - prop. 4060

20220322 6370 Avviso interno Di Minin PDG 
116_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 12 mesi, per attivita' di tutoraggio nell'ambito delle attivita' dell'Istituto Confucio di 
Pisa, del Galileo Galilei Italian Institute e delle altre attivita' riguardanti i rapporti accademici la Cina - prof. Di Minin - prop. 4054

20220322 6369 Avviso interno Micera PDG 
115_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivita' di supporto allo sviluppo e validazione di interfacce con il 
sistema nervoso periferico nell'ambito del progetto INAIL PR19-CR-P2 - BioSUP (Soluzioni bioniche per il trattamento di soggetti con 
disfunzione escretoria dell'apparato urinario). - prof. Micera - prop. 4051



20220321 6278 PDG N. 114 del 21032022 
conferimento incarico C. 
Castelvecchi.pdf

Incarico al Prof. Alberto Castelvecchi per lo svolgimento del Corso in materia di Public Speaking

20220318 6149 PDG n.113 del 18_03_2022 
(Approvazione Atti).pdf

Approvazione degli atti della selezione per il conferimento di n. 1 rapporto di collaborazione per lo svolgimento del Progetto: 
â€œCollaborazione con il progetto H2020 reCreating Europe-Sviluppo di database su copyright flexibilitiesâ€ ,inde o dalla Prof.ssa 
Sganga

20220317 6045 PDG n.112 del 
17_03_2022(approvazione 
atti).pdf

Approvazione degli atti della selezione per il conferimento di n. 2 rapporti di collaborazione a tempo parziale ai sensi dellâ€™art. 11 
del D.Lgs. n. 69/2012, della durata di 100 ore, per lo svolgimento del Progetto â€œAttivitÃ  di supporto alla didattica LM MISS - 
Progetto Ucrainaâ€ 

20220316 6021 PDG n.111 del 16-03-22.pdf Incarico di supplenza temporanea U.O Placement LN
20220316 6011 Avviso interno Frey PDG 

110_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 12 mesi, per attivita' di tutoraggio nell'ambito del Master in Gestione e Controllo 
dell'Ambiente: economia circolare e management efficiente delle risorse per coordinamento didattico ed organizzativo, supervisione 
dei Corsi di Formazione, gestione della piattaforma didattica - prof. Frey - prop. 4013

20220316 6010 Avviso interno Falotico PDG 
109_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivita' di supporto allo sviluppo di algoritmi di apprendimento per 
controllo di bracci robotici nell'ambito del progetto SGA3 - HUMAN BRAIN PROJECT (GA 945539) - Dott. Falotico - prop. 4041

20220316 6009 Avviso interno Micera PDG 
108_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 12 mesi, per attivita' di supporto allo sviluppo di algoritmi per la personalizzazione 
della riabilitazione robotica di soggetti post-ictus - Prof. Micera - prop. 4040

20220316 5988 PDG n. 107 del 16mar22.pdf Variazioni di budget finalizzate
20220316 5970 PDG n. 106 del 16.03.2022.pdf Approvazione atti MobilitÃ  cat. D - U.O. PhD
20220315 5925 PDG n. 105 del 15-03-22.pdf Approvazione atti selezione Tecnologo EP3 - Istituto di Management - Area Innovazione
20220315 5898 Bando Prof.ssa Vainieri.pdf Bando di selezione per lâ€™attribuzione di n. 3 rapporti di collaborazione a tempo parziale per la durata di 150 ore ciascuno, per lo 

svolgimento del progetto: â€œSupporto alle attivitÃ  di ricerca del Laboratorio Management e SanitÃ  sul sistema di valutazione della 
performance delle aziende sanitarieâ€ , da svolgersi so o la supervisione della Prof.ssa Milena Vainieri.

20220315 5895 Bando 1 collab. 75 ore_SFS- 
Allegato 1.pdf

Ãˆ inde a una selezione, per toli e colloquio, per lâ€™attribuzione di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo parziale per la durata di 
75 ore per lo svolgimento del progetto: â€œAssistenza tecnico/gestionale e modifiche alla piattaforma informatica per la 
digitalizzazione e lâ€™automazione del processo di valutazione delle domande di soggiorno fuori sede per lâ€™adeguamento ai criteri 
definiti per lâ€™annualitÃ  2022â€ , da svolgersi so o la supervisione della Responsabile della UO Allievi Ordinari e Lauree Magistrali 
Francesca Gattai.

20220314 5851 PDG n. 102 del 14-03-22.pdf Aspettativa BG
20220314 5836 PDG conferimento incarico Avv. 

Mauro Mammana.pdf
Conferimento Incarico Avv. Mammana Muro per lo svolgimento del Corso in materia di Appalti, per un totale di 9 ore nei giorni 30 
marzo 2022 e 6 e 13 aprile 2022

20220311 5676 PDG n. 100 del 11_03_22.pdf Nomina commissione bando Selezione Tecnico cat. D - MedLab - Istituto di Scienze della Vita
20220311 5628 Avviso interno Seghieri PDG 

99_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 12 mesi, per attivita' di supporto alla ricerca per la predisposizione e il calcolo degli 
indicatori di performance in ambito sanitario - Prof.ssa Seghieri - prop. 4032

20220311 5627 Avviso interno Ciuti PDG 
98_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 2 mesi, per attivita' di supporto allo sviluppo di algoritmi di machine learning per 
dispositivi in ambito biomedicale - Prof. Ciuti - prop. 4029

20220311 5626 Avviso interno Lamperti PDG 
97_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivita' di tutoraggio nell'ambito del Master of Science in Economics 
per il corso Advanced Macroeconomics (30 ore) - Dott. Lamperti - prop. 4025

20220311 5625 Avviso interno Frey PDG 
96_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 5 mesi, per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto 
'Predisposizione del percorso di formazione della strategia regionale e sviluppo sostenibile' - Prof. Frey - prop. 4024



20220311 5624 Avviso interno Buttazzo PDG 
95_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 6 mesi, per attivita' di ricerca nell'ambito dello sviluppo di software embedded per il 
supporto a veicoli autonomi - Prof. Buttazzo - prop. 4023

20220311 5623 Avviso interno Gori PDG 
94_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 2 incarichi, 6 mesi, per attivita' di monitoraggio della presenza del Terzo settore nell'ambito 
del progetto Proximity care - Dott. Gori- prop. 3992

20220311 5621 Avviso interno Gori PDG 
93_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 6 mesi, per attivita' di supervisione dell'attivitÃ  di raccolta dati relativamente 
all'organizzazione, all'attivita' ed alla geo-localizzazione del Terzo settore nell'area della Garfagnana-Media Valle del Serchio-Alta 
Versilia - Dott. Gori- prop. 3991

20220310 5563 Allegati - Piano della Formazione 
2022.pdf

Piano della formazione 2022 e relazione della formazione 2021 e allegati

20220308 5283 PDG 91 del 8 3 22_costituzione 
cabina di regia per Piano 
Edilizia_rev.pdf

Costituzione Cabina di Regia per Piano Edilizio

20220308 5242 PDG Nomina Seggio Elettorale 
9_10 03 22.pdf

Nomina seggio elettorale Elezioni rapp. Allievi Agraria nel Consiglio di Classe 9-10 Marzo 2022

20220304 4873 PDG n. 89 del 040322 Nomina 
Seggio Elettorale.pdf

PDG nomina seggio elettorale elezioni 09 - 10 marzo 2022 rappresentante dei Ricercatori/Ricercatrici dell'area di Scienze giuridiche e 
di un Rappresentante dei Ricercatori/Ricercatrici dell'area di Scienze politiche nel Consiglio della Classe accademica di Scienze socialii

20220303 4794 PDG n. 88 del 3_3_2022_Bando  
2 collab 100 ore LM MISS 
STRAZZARI.pdf

Emanazione selezione per il conferimento di n. 2 rapporti di collaborazione a tempo parziale per la durata di 100 ore - Prof. Strazzari, 
Progetto "AttivitÃ  di supporto alla didattica LM MISS - Progetto Ucraina"

20220303 4792 PDG affidamento PRINT 
MANAGER.pdf

Rinnovo canone licenze software Print Console e Manager Plus 9.0 (server + console): Print Console 1 License Pack1yr Maintenance e 
Print Manager Plus 9.0 Premium Server Edition 1 - 4 Servers 1yr Maintenance - acquisti extraCONSIP

20220302 4594 PDG_Piano_azioni_positiveCUG2
021.pdf

Autorizzazione pagamento Voucher CUG 2021

20220302 4587 Avviso interno Cianchetti PDG 
85_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivitÃ  di supporto alla progettazione e realizzazione di un simulatore 
di circolazione cardiaca artificiale, necessario per la fase di sperimentazione sui prototipi di cuore artificiale soft fabbricati all'interno 
del progetto Hybrid Heart - Dott. Cianchetti - prop. 4016

20220302 4586 Avviso interno Stefanini PDG 
84_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 10 mesi, per attivitÃ  di supporto alla progettazione e assemblaggio 
meccanico/elettronico di prototipi robotici bioispirati nell'ambito delle attivitÃ  del Creative Engineering Design Lab e in particolare del 
progetto ROBOCOENOSIS GA n. 899520 - Prof. Stefanini - prop. 4008

20220302 4585 Avviso interno Vivaldi PDG 
83_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 6 mesi, per attivitÃ  di definizione di strumenti e metodi per la valutazione delle 
politiche di contrasto alla poverta' e nella applicazione di tali metodi alle azioni contenute all'interno del progetto ALI - Prof.ssa Vivaldi - 
prop. 4002

20220228 4152 PDG 82 del 28 02 
2022_Costituzione cabina di regia 
per Piano Edilizia.pdf

Costituzione Cabina di Regia per Piano Edilizio

20220225 3987 Avviso interno Frey PDG 
81_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di un incarico della durata di 12 mesi per attivitÃ  di tutoraggio nell'ambito del Master in Gestione e 
Controllo dell'Ambiente (Prof. Frey, prop. 4014).

20220225 3986 Avviso interno de Guttry PDG 
80_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di un mese per attivitÃ  di tutoraggio nell'ambito del Corso per 
magistrati del Burkina Faso in tema di project Management (Prof. De Guttry, prop. 4012).



20220225 3985 Avviso interno de Guttry PDG 
79_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di un mese per attivitÃ  di tutoraggio nell'ambito del Corso per 
magistrati del Tchad in tema di project Management 8Prof. De Guttry, prop. 4011).

20220224 3912 PDG n. 78 del 24.02.2022.pdf Bando Selezione Tecnologo - Categoria EP2 - Istituto di Intelligenza Meccanica
20220224 3890 PDG n. 77 del 24febbr22.pdf Nuovo numero di PDG in sostituzione del n. 93 prot. 2625 del 11 febbr 22 erroneamente preso come Provvedimenti Direttori Istituti

20220224 3853 PDG n. 76 del 24febbr22.pdf Variazioni di budget finalizzate
20220224 3816 PDG_incentivazione 

Cola_pagamento_II_firmato.pdf
Incentivazione collaborazione temporanea SC periodo sett/dic 2021

20220224 3813 Avviso interno Buttazzo PDG 
74_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 12 mesi, per attivita' di servizio nell'ambito dello sviluppo software su piattaforme 
di calcolo eterogenee multicore e cloud per la realizzazione di setup sperimentali a supporto della ricerca sui sistemi embedded e deep 
learning - Prof. Buttazzo - prop. 4010

20220224 3778 PDG n. 73 del 24 febbraio 
2022_Nomina CUG.pdf

Nomina componenti CUG 2022-2026

20220224 3775 PDG proroga servizio ristorazione 
Pontedera a marzo 2022 firma 
DG.pdf

Proroga servizio di ristorazione Pizzeria Pasquale in Pontedera

20220223 3733 PDG_incentivazione 
PTA_cerimonia_diplomi_firmato.
pdf

Incentivazione PTA Cerimonia di consegna dei diplomi del 19 feb 2022 - CG

20220223 3694 PDG n. 70 del 23_02_22.pdf Nomina Commissione selezione Tecnico categoria D - Istituto di Intelligenza Meccanica - Tempo indeterminato
20220223 3682 PDG n.69 del 23_02_2022.pdf Bando di selezione per lâ€™attribuzione di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo parziale per la durata di 150 ore per lo svolgimento 

del progetto â€œCollaborazione con il progetto H2020 reCreating Europe per lo sviluppo di database su copyright flecibilitesâ€ , da 
svolgersi entro il mese di settembre 2022 sotto la supervisione della Prof.ssa Caterina Sganga.

20220222 3541 Avviso interno Cipriani PDG 
68_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 12 mesi, per attivitÃ  di supporto nella progettazione e studio di tecnologie di 
fabbricazione di presidi ortesici, protesici e organi artificiali - Prof. Cipriani- prop. 4009

20220222 3539 Avviso interno Moonen PDG 
67_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 24 mesi, per attivita' di supervisione del monitoraggio della biodiversita' negli 
agroecosistemi olivicoli, e la successiva determinazione degli individui collezionati nell'ambito del progetto FRAMEWORK WP2, WP3 e 
WP4 - Prof.ssa Moonen- prop. 3999

20220221 3363 PDG affidamento aggiornamento 
progetto Biblioteca.pdf

PDG affidamento per il servizio di aggiornamento del progetto esecutivo per lâ€™intervento di riqualificazione della biblioteca della 
Scuola Superiore Santâ€™Anna e di alcuni ambiti limitrofi

20220218 3265 PDG n. 65 del 18_02_22.pdf Nomina commissione mobilitÃ  U.O. Ph.D. - categoria D
20220218 3241 PDG mobilitÃ  interna Contab.pdf MobilitÃ  interna U.O. Bilanci e FiscalitÃ 

20220218 3239 PDG_incentivazione_Sicurezza_2
021.pdf

Incentivazione Sicurezza 2021

20220218 3234 PDG_mobilitÃ _Latella_Volpi.pdf MobilitÃ  esterna - Latella e Volpi



20220217 3175 PDG per elenchi hotel e 
ristoranti.pdf

Costituzione di elenchi operativi controllati per lâ€™affidamento di servizi alberghieri e di ristorazione

20220217 3125 Pdg n.60 del 
17_02_22(Approvazione Atti).pdf

Approvazione degli atti della selezione per il conferimento di n. 4 rapporti di collaborazione a tempo parziale, della durata di 75 ore 
ciascuno per lo svolgimento del Progetto â€œSupporto ai Servizi Bibliotecariâ€ , inde o dalla Do .ssa Maria Teresa Nevigato

20220217 3117 Avviso interno Tripicchio PDG 
59_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivita' di sviluppo di moduli software nell'ambito di un dimostratore di 
robotica mobile per la localizzazione di tag RFID inerente al progetto MONITOR - Dott. Tripicchio- prop. 3969

20220217 3115 Avviso interno Turchetti PDG 
58_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto 'Nuovi modelli 
organizzaTivi per lA presa in carico e la tele-riaBiLitazionE delle abiliTÃ  neuropsicomoTOrie e linguiStiche in bAmbiNi ed Adolescenti 
con disturbi congeniti ed acquisiti dello sviluppo - TABLET TOSCANAâ€™ - Prof. Turchetti- prop. 3994

20220217 3113 Avviso interno de Guttry PDG 
57_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 9 mesi, per attivita' di tutoraggio nell'ambito dei Corsi Hostile Environment 
Awareness per EEAS, EC e EP e altre istituzioni europee - Prof. de Guttry- prop. 4000

20220217 3110 Avviso interno Frisoli PDG 
56_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivita' di supervisione e revisione tecnica di progettazione meccanica 
nell'ambito del progetto Robogym - Prof. Frisoli - prop. 3954

20220217 3109 Avviso interno Stefanini PDG 
55_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 10 mesi, per attivita' di supporto allo sviluppo di prototipi robotici bioispirati 
nell'ambito del progetto Robocoenosis - Prof. Stefanini - prop. 4001

20220217 3107 Avviso interno Bergamasco PDG 
54_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivitÃ  di sviluppo di un simulatore immersivo per il training di 
operatori in condizioni di emergenza sismica nell'ambito del progetto VRescue - Prof. Bergamasco - prop. 3998

20220216 2994 PDG n. 53 del 16.02.2022.pdf Bando Selezione 2 unitÃ  categoria C - Contratto Formazione Lavoro - Servizi ICT
20220215 2929 PDG 

Incentiv.ne_Individuale_2021_N
UOVO.pdf

Incentivazione individuale a valere sui fondi di cui allâ€™art. 8, comma 2 lettera b. del Regolamento Prelievi - compensi per progetti 
straordinari di interesse generale della Scuola individuati dal Direttore Generale - anno 2021

20220215 2925 Avviso interno Dosi PDG 
51_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivita' di tutoraggio in 'Economics & Management of Innovation' 
nell'ambito del Master of Science in Economics (MSE) da svolgersi nel periodo marzo-maggio 2022 per un totale di 10 ore - Prof. Dosi - 
prop. 3988

20220215 2921 Avviso interno Roventini PDG 
50_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 4 mesi, per attivita' di tutoraggio per il corso di Computational Economics (10 ore) 
nell'ambito del corso di Laurea Magistrale in Economics da svolgersi nel periodo marzo - giugno 2022 - Prof. Roventini - prop. 3975

20220211 2655 PDG n. 49 del 11-02-22.pdf Autorizzazione Pagamento Incentivazione PTA - GG
20220211 2652 PDG n. 48 del 11-02-22.pdf Autorizzazione Pagamento Incentivazione PTA - Provveditorato
20220211 2651 PDG n. 47 del 11-02-22.pdf Autorizzazione Pagamento Incentivazione PTA - FS
20220210 2589 PDG n. 46 del 10_02_22.pdf Bando Selezione interna Area Biblioteche - Cat. D
20220210 2560 Avviso interno Daddi PDG 

45_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 8 mesi, per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto Progetto 
EGREENCOACH20TD - Erasmus + 'Incorporating sustainability in the governance of sports organizations' - 613110-EEP-1-2019-ES-SPO-
SCP e progetto EGREENER20TD_ Erasmus+ "boostinG industRy EngagemEnt iN grEen pRocurement" - Prof. Daddi - prop. 3993

20220210 2558 Avviso interno Gori PDG 
44_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 6 mesi, per attivita' di tutoraggio nell'ambito del corso di alta formazione 'La 
riforma del Terzo settore e organi di controllo' - Dott. Gori - prop. 3989



20220210 2557 Avviso interno Colla PDG 
43_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 6 mesi, per attivitÃ  di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto ERASMUS+ dal 
titolo 'Skills "Alliance for Industrial Symbiosis - (SAIS) A Cross-sectoral Blueprint for a Sustainable Process Industry (SPIRE) SPIRE-SAIS - 
Ing. Colla - prop. 3987

20220210 2548 PDG_ReperibilitÃ _II_sem_2021.p
df

Autorizzazione pagamento II semestre 2021 indennitÃ  di reperibilitÃ /disagio/autista a valere sul Fondo ProduttivitÃ  Collettiva

20220208 2421 PDG noleggio autovettura.pdf PDG noleggio autoveicolo tramite Consip
20220207 2333 PDG n. 40 del 07.02.2022.pdf Approvazione atti Selezione Tecnico cat. D - Istituto di Management (MeS) - Profilo informatico LT
20220207 2273 Avviso interno Colla PDG 

39_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivitÃ  di supporto alla ricerca per valutazione dei risultati dei test 
effettuati sul sistema di distribuzione dei gas inclusiva di valutazione di sostenibilitÃ  ambientale ed economica - Ing. Colla - prop. 3984

20220207 2268 Avviso interno Colla PDG 
38_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 12 mesi, per attivitÃ  di supporto alla ricerca per valutazione e test di strumenti 
analitici anche basati su approcchi di machine learning per la analisi microstrutturale di semi-lavorati piani in acciaio  - Ing. Colla - prop. 
3983

20220207 2265 Avviso interno Dosi PDG 
37_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 12 mesi, per attivita' di analisi delle cause del declino industriale italiano con 
riferimento allo studio di fonti documentali archivistiche, strutture societarie, attivita' economiche e tecnologiche delle imprese a 
partecipazione pubblica - Prof. Dosi - prop. 3982

20220207 2264 Avviso interno Mantino PDG 
36_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 7 mesi, per attivita' di supporto per l'analisi della sostenibilitÃ  di sistemi agricoli 
food, no-food e agroselvicolturali in ambiente mediterraneo - Dott. Mantino - prop. 3978

20220207 2259 PDG affidamento aggiornamento 
progetto definitivo S.Giuliano 
firmato.pdf

Affidamento aggiornamento definitivo San Giuliano

20220204 2201 PDG n. 39 del 
4_02_2022(approvazione 
atti).pdf

Approvazione degli atti di selezione per il conferimento di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo parziale della durata di 150 ore, per 
lo svolgimento del Progetto â€œTowards a revision of the regulation on the statute and funding of European political parties and 
foundationsâ€ , inde o dal Do . Bressanelli

20220201 1942 PDG_nomina_commissione_2021
.pdf

Nomina commissione valutazione domande Fondo Provvidenza anno 2021

20220201 1940 PD_MOBYDICK e CO2PKI.docx PD per lâ€™â€œAvviso pubblico per il finanziamento di progetti di alta formazione attraverso lâ€™attivazione di assegni di ricerca 
(Bando assegni di ricerca anno 2021)â€  - per i proge  proge o MOBY DICK Modelli di Business e supply chain circolari per il Design 
rigenerativo di cicli Chiusi del pack e CO2 KPI â€“ Sviluppo di un sistema di indicatori per la governance della decarbonizzazione dei 
business model aziendali

20220201 1922 Avviso interno Nuti PDG 
31_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 2 incarichi, 8 mesi, per attivita' di supporto alla ricerca per il monitoraggio e la valutazione 
delle performance dei servizi sanitari regionali . - Prof.ssa Nuti - prop. 3968

20220201 1921 Avviso interno Magazzini PDG 
30_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 3 mesi, per attivita' di tutoraggio per il corso di Advanced Econometrics (40 ore) 
all'interno del Master of Science in Economics (MSE). - Prof. Magazzini - prop. 3966

20220201 1913 PDG n. 29 del 1febbr22.pdf VARIAZIONI DI BUDGET FINALIZZATE
20220127 1621 PDG n.28 del 27_01_2022.pdf Ãˆ inde a la selezione per il conferimento di n. 4 rappor  di collaborazione a tempo parziale per la durata di 75 ore ciascuno per lo 

svolgimento del progetto: â€œSupporto ai servizi bibliotecariâ€ , inde o dalla Do .ssa Nevigato
20220126 1582 PDG n. 27 del 26.01.2022.pdf Nomina Commissione Selezione Tecnologo EP3 - Istituto di Management - Area Innovazione



20220126 1568 Avviso interno Ricotti PDG 
26_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 1 mese, per attivitÃ  di supporto alla progettazione e allo svolgimento di test sulle 
piattaforme meccatroniche in sviluppo nel progetto ALA, in vista di un'automazione dei processi in anatomia patologica - Prof. Ricotti - 
prop. 3964

20220126 1566 Avviso interno Ricotti PDG 
25_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 4 mesi, per attivitÃ  di supporto alla pianificazione e allo svolgimento di test in 
collaborazione con anatomo-patologi e microtomisti, in vista di un'automazione dei processi in anatomia patologica - Prof. Ricotti - 
prop. 3963

20220126 1564 Avviso interno Ricotti PDG 
24_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 1,5 mesi, per attivitÃ  di supporto all'ottimizzazione di setup sperimentali per la 
stimolazione biofisica di cellule e costrutti biologici - Prof. Ricotti - prop. 3962

20220126 1559 Avviso interno Ciuti PDG 
23_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 12 mesi, per attivita' di supporto all'integrazione di moduli hardware 
principalmente sensori capacitivi, componenti elettronici e unitÃ  IoT, e allo sviluppo di algoritmi di elaborazione dati per dispositivi in 
ambito biomedicale - Prof. Ciuti - prop. 3960

20220126 1473 PDG n. 22 del 26genn22.pdf Apertura Fondi Economali
20220125 1461 PDG n. 21 del 25_01_22.pdf Approvazione atti MobilitÃ  2 posti categoria C- Area amministrativa - Istituto di BioRobotica
20220125 1327 Provv. Commissione Bando Id 

3225_uo gare.pdf
Nomina commissione di valutazione della selezione  Id. 3223 dellâ€™11 gennaio 2022, con il quale Ã¨ stata indetta una selezione per 
titoli e colloquio per il conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo occasionale della durata di 7mesi per attivitÃ  di supporto alla 
U.O. Gare d'appalto

20220125 1326 Provv. Commissione Bando Id 
3225_uo gare.pdf

Nomina commissione di valutazione della selezione Id 3217 del 20 dicembre 2021, con il quale Ã¨ stata indetta una selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di un incarico professionale, 9 mesi, per attivita' di revisore indipendente da impiegare nel progetto 
PROG-3769 SIRIO MIGRANTI - STRATEGIE INFORMATIVE DI RETE PER L'INCLUSIONE E L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI, cofinanziato dal 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: ON3 - 
Capacity building - Circolare Prefetture 2021 - III Sportello, CUP: F59J21010770006

20220125 1325 Provv. Commissione Bando Id 
3217_Prof.ssa Biondi.pdf

Nomina commissione di valutazione della selezione Id 3217 del 20 dicembre 2021, con il quale Ã¨ stata indetta una selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di un incarico professionale, 9 mesi, per attivita' di revisore indipendente da impiegare nel progetto 
PROG-3769 SIRIO MIGRANTI - STRATEGIE INFORMATIVE DI RETE PER L'INCLUSIONE E L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI, cofinanziato dal 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: ON3 - 
Capacity building - Circolare Prefetture 2021 - III Sportello, CUP: F59J21010770006

20220125 1323 Provv. Commissione Bando Id 
3216_Prof.ssa Biondi.pdf

Nomina commissione di valutazione della selezione Id. 3216 del 20 dicembre 2021, con il quale Ã¨ stata indetta una selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di un incarico professionale, 9 mesi, di esperto legale da impiegare nel progetto PROG-3769 SIRIO 
MIGRANTI - STRATEGIE INFORMATIVE DI RETE PER L'INCLUSIONE E L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI, cofinanziato dal Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: ON3 - Capacity 
building - Circolare Prefetture 2021 - III sportello. CUP: F59J21010770006

20220124 1271 PDG n. 16 del 24_01_22.pdf Autorizzazione impiego punti organico per reclutamento n. 3 unitÃ  di personale cat. D - Amministrazione Istituti
20220124 1240 Asp_Gervasio_provv_2.pdf Aspettativa MG
20220121 1085 PDG n. 14 del 21_01_2022.pdf Approvazione atti mobilitÃ  volontaria - Cat. D - Direzione Generale (Legale/Privacy)
20220121 1045 prot 1045_PDG Jump deroga 

prelievo.pdf
Deroga prelievo su progetti Jump - area Terza Missione

20220121 1028 prot 1028_PDG Jump deroga 
prelievo.pdf

Deroga prelievo su progetti Jump - area Terza Missione

20220120 932 PDG n. 11 del 20.01.2022.pdf Nomina Commissione MobilitÃ  Cat. C 2 posti - Area amministrativa - Istituto di BioRobotica



20220119 832 PDG n.10 del 19_01_2022.pdf Ãˆ inde a una selezione per il conferimento di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo parziale per la durata di 150 ore, per lo 
svolgimento del progetto: â€œTowards a revision of the regulation on the statute and funding of European political parties and 
foundationsâ€ , inde o dal Do . Bressanelli.

20220118 819 PDG_ripartibili_PTA_Dic_21_firm
ato.pdf

Autorizzazione pagamento compensi ripartibili c/terzi anno 2021

20220118 720 Provvedimento Direttore_CCIA 
Como Lecco.pdf

Provvedimento direttore progetto di ricerca â€œAccompagnamento alle imprese per implementzione  sostenibilitÃ , attraverso 
progetti di filiera responsabileâ€ 

20220118 703 Avviso interno Roccella PDG 
7_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 6 mesi, per attivita' di supporto allo sviluppo software per sistemi di misurazione di 
parametri biometrici mediante sensori wireless - dott. Roccella - prop. 3957

20220118 701 Avviso interno Mantino PDG 
6_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico, 24  mesi, per attivita' di assistant project manager (APM) nel contesto dei progetti 
internazionali H2020 AGROMIX, H2020 UNDERTREES e progetto PRISMA - dott. Mantino - prop. 3938

20220114 571 Avviso interno Tonutti PDG 
5_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di mesi 4 per attivitÃ  di consulenza e coordinamento dell'attivitÃ  
didattica sulla comunicazione nell'ambito del Master Universitario di I livello 'Vini Italiani e Mercati Mondiali' - VII edizione- 
organizzato in collaborazione con UniversitÃ  di Pisa, UniversitÃ  di Siena, UniversitÃ  per Stranieri di Siena e AIS (Prof. Tonutti, prop. 
3956).

20220114 569 Avviso interno Strazzari PDG 
4_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 1 mese per attivitÃ  di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto 
When Chiefs Fall Apart: Traditional Leaders,Conflict-Solving and the State in Mali and Chad 8Prof. Strazzari, prop. 3955).

20220114 563 Avviso interno de Guttry PDG 
3_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 1,5 mesi per attivitÃ  di tutoraggio nell'ambito del Corso per 
magistrati nigerini e dei Paesi G5 Sahel in tema di investigazioni sui reati connessi al terrorismo e alla criminalitÃ  organizzata (Prof. De 
Guttry, prop. 3952).

20220113 432 PDG Nomina Seggio Elettorale 
PRESIDE nf 11_01.pdf

PDG nomina seggio elettorale Elezioni Preside Classe accademica di scienze sperimentali e applicate - triennio 2022/2025

20220113 425 PDG n. 1 del 13.01.2022.pdf Nomina Commissione Selezione Tecnico cat. D - Istituto di Management (MeS) - Profilo informatico LT


