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20220630 14154 AVVISO PUBBLICO_PD000_2022 
econometrics.pdf

provvedimento ECO Istituto di Economia: emanazione Avviso Pubblico per il 
conferimento di un incarico di insegnamento inserito nella programmazione didattica 
del PhD in Economics, a.a. 2022/2023 - Corso "Econometrics" modulo didattico "- 
Inferential statistics" - 12 ore didattica frontale

20220629 14089 bando_88796_3361_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di ricerca 
(bandita con Provv. n. 339, Proponente Francesca Biondi

20220629 14055 bando_88864_3371_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 360, Proponente Michele Emdin

20220629 14028 PC_approvaz_atti_PSR_Sicilia_MOONEN
_signed.pdf

Coordinatore del Centro di Scienze delle Piante - Procedura comparativa per 
l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea sul tema "Analisi della sostenibilitÃ  di 
sistemi colturali innovativi nellâ€™ambito del programma di sviluppo rurale" (area: 
Scienze Agrarie e Veterinarie - SSD: AGR/02) da impiegare nelle attivitÃ  dei progetti 
PSR 2014-2020 Regione Sicilia â€“ misura 16 â€“ sottomisura 16.1 â€“ bando 2018, 
"INSOLE" e "TOMATRACK": provvedimento approvazione atti.

20220628 13996 Prov_Coor CP_ TOMATON(1).pdf Coordinatore Centro in Produzioni Vegetali: approvazione accordo tra ENEA ed il 
Centro di Ricerca in Produzioni Vegetali per lo svolgimento del progetto TOMATOM 
â€œUncovering the genetic determinants of the TOMato fruit ionome byATOMic 
emission spectrometryâ€  Resp Prof Sebas ani

20220628 13995 Provv__Centro Plant Science MOU 
Weizmann-signed.pdf

Provvedimento del coordinatore del centro di Scienze delle Piante, approvazione 
service agreement Weizmann Institute - Israele, progetto IBREITHE, resp. scientifico 
prof. Matteo dell'Acqua

20220628 13988 bando_88900_3380_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 387, Proponente Massimo Bergamasco

20220628 13984 bando_88894_3378_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 377, Proponente Matteo Cianchetti

20220628 13971 PD Convention de Stage_Sorbonne-
signed.pdf

PD autorizzatorio, sottoscrizione Convention de Stage Istituto BioRobotica- Polytech 
Sorbonne, internship M.Sc student Teddy Magoga



20220628 13966 provv_28_06_2022_indizione_elezioni 
RAPP_categorie_signed.pdf

TECIP Indizione elezioni rappresentanti in seno al Consiglio dell'Istituto di 
Telecomunicazioni, Informatica e Fotonica per il triennio 2022-2025

20220628 13946 AVVISO PUBBLICO_PD000_2022.pdf provvedimento ECO Istituto di Economia: emanazione Avviso Pubblico per il 
conferimento di un incarico di insegnamento inserito nella programmazione didattica 
del PhD in Economics, a.a. 2022/2023 - Corso "Mathematics" modulo didattico "Static 
and Dynamic Optimization" - 20 ore didattica frontale

20220628 13940 BANDO DI SELEZIONE_PD000_2022.pdf provvedimento ECO Istituto di Economia: emanazione Bando di Selezione per il 
conferimento di un incarico di insegnamento inserito nella programmazione didattica 
del PhD in Economics, a.a. 2022/2023 - Corso "Mathematics" modulo didattico 
"Calculus and Linear Algebra" - 24 ore didattica frontale

20220627 13901 bando_88864_3371_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 360, Proponente Michele Emdin

20220627 13857 Provv.420_attivazione borsasigned.pdf Istituto di Management - Richiesta attivazione Borsa di studio post-laurea per attivitÃ  
di ricerca 12 mesi sul tema: "â€œAttivitÃ  di ricerca nellâ€™ambito dello sviluppo e 
dellâ€™applicazione di tecniche statistiche a dati amministrativi sanitari per la 
misurazione, monitoraggio e la valutazione dei servizi regionali con particolare 
attenzione alla misurazione dei percorsi assistenziali dei pazienti cronici" - Resp. 
Scientifico Prof.ssa Chiara Seghieri

20220624 13783 bando_88900_3380_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 387, Proponente Massimo Bergamasco

20220624 13774 bando_88934_3396.pdf Direttore Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i di 
ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico disciplinare IUS/02 - Diritto Privato 
Comparato, Proponente Giovanni ComandÃ¨

20220624 13769 Bando di Selezione LCA signed.pdf provvedimento Man Istituto di Management: emanazione Bando di selezione per il 
conferimento di un incarico di insegnamento PhD in Management, a.a. 2021/2022 - 
Corso "Advanced sustainability - Life-cycle assessment and environmental footprint: 
From theory to pratice" - 16 ore didattica frontale

20220624 13737 bando_88883_3375_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 369, Proponente Gastone Ciuti



20220623 13709 PD_ Pirni_ProvPV_PrefPV.pdf DIRPOLIS - PD Convenzione DIRPOLIS-Provincia e Prefettura di Pavia - Pirni

20220623 13707 bando_88882_3374_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 368, Proponente Gastone Ciuti

20220623 13624 Provvedimento COMMISSIONE_BdS.pdf Commissione Bando n.1 borsa di studio sul tema "Studio, design e test di dispositivi 
tattili innovativi con feedback termico e cutaneoâ€ (Antonio Frisoli)

20220622 13523 PVC_Commiss_PSR_Sicilia_MOONEN_sig
ned.pdf

Vice Coordinatore del Centro di Scienze delle Piante - Procedura comparativa per 
l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea sul tema "Analisi della sostenibilitÃ  di 
sistemi colturali innovativi nellâ€™ambito del programma di sviluppo rurale" (area: 
Scienze Agrarie e Veterinarie - SSD: AGR/02) da impiegare nelle attivitÃ  dei progetti 
PSR 2014-2020 Regione Sicilia â€“ misura 16 â€“ sottomisura 16.1 â€“ bando 2018, 
"INSOLE" e "TOMATRACK": provvedimento di nomina Commissione giudicatrice.

20220622 13522 bando_88953_3394.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Leonardo Ricotti

20220622 13466 Provv.410Approvazione_Atti.NESSUN 
IDONEOsigned.pdf

Istituto di Management - Conclusione atti per l'attribuzione di n.1 borsa di studio post-
laurea per attivitÃ  di ricerca 12 mesi sul tema: "AttivitÃ  di ricerca nell'ambito dello 
sviluppo e dell'applicazione di tecniche statistiche e dati amministrativi sanitari per la 
misurazione, monitoraggio e la valutazione dei servizi regionali conparticolare 
attenzione alla misurazione dei percorsi assistenziali dei pazienti cronici" - Resp. 
Scientifico Prof.ssa Chiara Seghieri

20220621 13422 bando_88894_3378_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 377, Proponente Matteo Cianchetti

20220621 13421 Provvedimento emanazione borsa di 
studio_Cossu.pdf

BdS Optical Wireless - durata 6 mesi - Resp. scientifico Giulio Cossu

20220620 13300 bando_88752_3344_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 311, Proponente Chiara Seghieri



20220616 13129 bando_88882_3374_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 368, Proponente Gastone Ciuti

20220616 13128 bando_88883_3375_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 369, Proponente Gastone Ciuti

20220616 13124 bando_88779_3369_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 351, Proponente Pierdomenico Perata

20220616 13081 bando_88796_3361_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di ricerca 
emanato con Provv. n. 339, Proponente Francesca Biondi

20220615 12997 bando_88921_3388.pdf Direttore Istituto di Management: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Management - settore scientifico disciplinare 
ING-IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Marco Frey

20220615 12990 Provv.401_attivazione borsasigned.pdf Istituto di Management - Attivazione n. 1 Borsa di Studio post-laurea per attivitÃ  di 
ricerca - 12 mesi sul tema: "Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli 
uffici giudiziari - Giustiza AGILE Cod. CUP J89J22000900005" - Resp. Scientifico Prof.ssa 
Sabina Nuti

20220615 12970 bando_88905_3387.pdf Direttore Istituto di Telecomunicazioni, Informatica e Fotonica: selezione pubblica per 
il conferimento di n. 1 assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Telecomunicazioni, 
Informatica e Fotonica - settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di 
Elaborazione delle Informazioni, Proponente Tommaso Cucinotta

20220615 12961 Provv.399_Approvazione_Attisigned.pdf Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzione di n.1 borsa di studio 
post-laurea per attivitÃ  di ricerca 12 mesi sul tema: "AttivitÃ  di ricerca sul tema della 
raccolta dati e costruzione di indicatori di monitoraggio per miglioramento 
dell'efficienza e innovazione negli Uffici Giudiziari nell'ambito del Progetto: Per una 
giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari - Giustizia AGILE" - Resp. 
Scientifico Prof.ssa Sabina NUTI

20220614 12898 bando_88779_3369_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 351, Proponente Pierdomenico Perata



20220614 12888 Istituto Dirpolis - Attivazione n. 1 Borsa di Studio post-laurea per attivitÃ  di ricerca - 6 
mesi sul tema: "Per una giustizia giusta: innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari- 
GIUSTIZIA AGILE - Resp. Scientifico Dott. Giovanni Delle Donne

20220614 12874 bando_88820_3360_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 338, Proponente Cesare Stefanini

20220614 12849 Provv.395_attivazione_Borsa 
studioLM_Economiasignedpdf.pdf

Istituto di Economia - Richiesta attivazione n. 1 Borsa di studio post-laurea per attivitÃ  
di ricerca 5 mesi sul tema: "Innovazione e COVID-19 - Effetti sulle dinamiche di 
innovazione dell'industria farmaceutica e sullo sviluppo di nuovi farmaci"- Resp. 
Scientifico Prof.ssa Laura Magazzini

20220614 12804 Istituto di Management - Richiesta attivazione Borsa di studio post-laurea per attivitÃ  
di ricerca 6 mesi sul tema:"Sviluppo di progetti relativi alla connessione tra arte e 
innovazione. Elaborazione di strategie per rafforzare la collaborazione accademica tra 
Italia e Cina attraverso il Galileo Galilei Italian Institute a Chongquing" - Resp. 
Scientifico Prof.Alberto Di MInin

20220613 12735 bando_88911_3385.pdf Direttore Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della 
Percezione: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i di ricerca presso 
l'Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della Percezione - 
settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni, Proponente Enrico 
Forestieri

20220613 12714 bando_88783_3348_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 316, Proponente Leonardo Ricotti

20220610 12605 bando_88914_3384.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Nicola Vitiello

20220610 12572 bando_88752_3344_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Management - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 311, Proponente Chiara Seghieri

20220610 12561 PD_SGANGA_UNIUD_Lettera_intenti_fir
mato.pdf

DIRPOLIS PD_SGANGA_UNIUD_Lettera_intenti_firmato

20220608 12427 Provvedimento 388 del 2022.pdf Modifica del bando di cui allâ€™allegato 1 del Provvedimento del Coordinatore del 
Centro di Ricerca in Produzioni Vegetali n. 373 del 31/05/2022



20220608 12411 bando_88900_3380.pdf Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica: selezione pubblica per il conferimento di n. 
1 assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Intelligenza Meccanica - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Proponente 
Massimo Bergamasco

20220608 12410 2 Provv indizione bando BdS.pdf ISTITUTO INTELLIGENZA MECCANICA - Provvedimento di indizione bando per una BdS 
di 3 mesi sul tema â€œStudio, design e test di dispositivi tattili innovativi con feedback 
termico e cutaneoâ€  - importo 3.000 euro - fondo IRESID09AF - tutor Prof. Antonio 
Frisoli

20220608 12405 provvedimento 385.pdf sospensione assegno Dott.ssa Elisa Palagi dal 23/05/2022 al 23/10/2022

20220608 12364 BANDO DI SELEZIONE_LMISS 2022 
gm.pdf

Istituto Dirpolis - Bando di selezione finalizzato all'attribuzione di tre incarichi di 
docenza a.a. 2022-23 - LM International Security Studies

20220607 12319 bando_88820_3360_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 338, Proponente Cesare Stefanini

20220606 12277 bando_88655_3355_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 326, Proponente Anna Camilla Moonen

20220606 12260 Provv_bando_PSR_Sicilia_MOONEN_sign
ed.pdf

Coordinatore del Centro di Scienze delle Piante - Procedura comparativa per 
l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea sul tema "Analisi della sostenibilitÃ  di 
sistemi colturali innovativi nellâ€™ambito del programma di sviluppo rurale" (area: 
Scienze Agrarie e Veterinarie - SSD: AGR/02) da impiegare nelle attivitÃ  dei progetti 
PSR 2014-2020 Regione Sicilia â€“ misura 16 â€“ sottomisura 16.1 â€“ bando 2018, 
"INSOLE" e "TOMATRACK": provvedimento di approvazione del bando di selezione.

20220606 12256 PD 380.2022 approvazione atti borsa.pdf Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per l'approvazione degli atti 
del concorso per l'attribuzione di due borse di studio post laurea di 6 mesi sul tema 
â€œSviluppo di algoritmi di controllo di sistemi impiantabili mediante interfacce 
neuraliâ€ 

20220606 12252 Provv_app_atti_borsa.pdf Centro Interdisciplinare Health Science - Approvazione Atti Borse Progetto Sound Safe



20220606 12243 bando_88655_3355_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 326, Proponente Anna Camilla Moonen

20220606 12221 bando_88894_3378.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Matteo Cianchetti

20220606 12219 bando_88530_3318_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 228, Proponente Antonio Frisoli

20220606 12200 rep 375 2022 PD sottoscrizione 
Convenzione Istituto_STMicroelectronics 
-  finanz. 1 borsa XXXVIII Ciclo_CC.pdf

PD sott.ne convenzione con STMicroelectronics -finanz.to  1 borsa XXXVIII Ciclo

20220531 11981 PROV 374 2022.pdf CENTRO HEALTH SCIENCE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE, 
PER TITOLI, PER L'ATTRIBUZIONE DI NR. 2 BORSE DI STUDIO

20220531 11961 Provvedimento n. 373 del 2022.pdf Selezione, per titoli e colloquio, per lâ€™attribuzione di una borsa di studio per 
attivitÃ  di ricerca post laurea, presso il Centro di Ricerca in Produzioni Vegetali della 
Scuola Superiore Santâ€™Anna di Pisa, sul tema â€œRilevamento dati colture Arboree 
per lo sviluppo di un Velivolo Intelligente Robotico per il Monitoraggio Agro-
Ambientaleâ€ , della durata di 12 mesi rinnovabili e per un importo di euro 15.200,00 
(euro quindicimiladuecento/00)_Approvazione bando e nomina Commissione 
giudicatrice

20220531 11942 bando_88462_3280_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 155, Proponente Arianna Menciassi

20220530 11857 bando_88884_3377.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Gastone Ciuti

20220530 11856 Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Gastone Ciuti



20220530 11855 bando_88883_3375.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Gastone Ciuti

20220530 11854 bando_88882_3374.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Gastone Ciuti

20220530 11840 Provvedimento Direttore per regione 
umbria.pdf

accordo tra la scuola superiore sant'anna (IDM) e la regione Umbria che prevede lo 
svolgimento di attivitÃ  dâ€™interesse comune di ricerca e di sviluppo tecnologico nel 
settore â€œSanitÃ â€  - anno 2022

20220530 11792 bando_88540_3340_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 292, Proponente Marco Fontana

20220527 11732 bando_88783_3348_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 316, Proponente Leonardo Ricotti

20220527 11717 bando_88496_3317_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 227, Proponente Elisa Pellegrino

20220527 11690 PD 363.2022 nomina commissione 
borsa.pdf

provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per la nomina della 
Commissione giudicatrice per la selezione per titoli e colloquio di cui al provvedimento 
n. 295/2022

20220526 11665 Provv__Centro Plant Science_MAECI_CP-
signed.pdf

Centro Scienze delle Piante :approvazione la proposta progettuale  â€œBiotechBarley - 
Biotechnology for extreme conditions: barley growth in saline waterâ€  presentata 
nellâ€™ambio del bando MAECI ISARP Italy-South Africa joint Research Programme 
Call for applications for joint research and mobility projects: 2023 â€“ 2025  - 
Responsabile scientifica  Prof.ssa Chiara Pucciariello

20220526 11658 PD 361.2022 
Attivazione_Corso_Alta_Formazione_MV
_.pdf

Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per lâ€™istituzione della 
Seasonal School â€œHuman and Eco-Centered Robotics and Automation for Logistics 
5.0 & the Supply Chainâ€ 

20220526 11656 bando_88864_3371.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni, Proponente Michele Emdin



20220526 11653 bando_88766_3350_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 321, Proponente Antonio Frisoli

20220526 11602 bando_88729_3337_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 281, Proponente Nicola Vitiello

20220526 11592 PD_N.357.2022_nomina Palagi.pdf Nomina del dott. Stefano PALAGi come membro della Giunta di Istituto

20220525 11566 bando_88518_3316_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 226, Proponente Michele Emdin

20220525 11547 bando_88714_3339_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 287, Proponente Massimo Bergamasco

20220525 11531 bando_88630_3319_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 230, Proponente Calogero Maria Oddo

20220525 11521 bando_88530_3318_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 228, Proponente Antonio Frisoli

20220525 11520 Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 228, Proponente Antonio Frisoli

20220524 11472 bando_88779_3369.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare BIO/04 - Fisiologia Vegetale, Proponente Pierdomenico Perata

20220523 11385 bando_88594_3303_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di ricerca 
(bandita con Provv. n. 203, Proponente Giovanni ComandÃ¨

20220523 11364 bando_88540_3340_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 292, Proponente Marco Fontana

20220523 11361 bando_88518_3316_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 226, Proponente Michele Emdin

20220523 11329 bando_88728_3335_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 279, Proponente Nicola Vitiello



20220520 11276 PD Firma Accordo Attuativo CESVOT 
VIVALDI.pdf

DIRPOLIS PD autorizzazione firma Accordo Attuativo Convegno CESVOT 2022 - Prof.ssa 
Vivaldi

20220520 11256 Provvedimento vincitori per ENS rue 
d'Ulm firme Presidi.pdf

Provvedimento vincitori mobilitÃ  ENS rue d'Ulm

20220520 11239 bando_88506_3309_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Economia - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 217, Proponente Andrea Vandin

20220520 11238 bando_88507_3308_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Economia - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 216, Proponente Arianna Martinelli

20220520 11237 bando_88542_3299_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della 
Percezione - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di ricerca (bandita con 
Provv. n. 192, Proponente Luca Valcarenghi

20220520 11235 Provv.341_Approvazione_Atti signed.pdf Istituto di Management -  Approvazione atti del concorso per l'assegnazione di una 
borsa per attivitÃ  di ricerca di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, sul tema "AttivitÃ  
di ricerca scientifica e tecnologica a supporto dello sviluppo e del consolidamento di 
strumenti per il monitoraggio e la valutazione della performance dei servizi sanitari 
regionali" - Resp. Scientifico Prof.ssa Nuti

20220519 11142 2 Emanazione bando borsa_rc_st 
(Ripristinato)6724 (002)_19 5 2022rc.pdf

Centro di ricerca interdisciplinare â€œHealth Scienceâ€ 

20220519 11123 bando_88796_3361.pdf Direttore Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i di 
ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico disciplinare IUS/08 - Diritto 
Costituzionale, Proponente Francesca Biondi

20220519 11100 bando_88820_3360.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Cesare Stefanini



20220519 11087 Provv X 2022 _Mycopraire.pdf Centro di Ricerca in Produzioni Vegetali - Provvedimento di autorizzazione alla 
sottoscrizione del contratto conto terzi tra il Centro Colture Sperimentali Valle 
Dâ€™Aosta e il Centro di Ricerca in Produzioni Vegetali relativo all'attivitÃ  avente ad 
oggetto â€œSviluppo di nuove tecnologie per lâ€™aumento della produzione dei prati 
foraggieri di montagna attraverso lâ€™uso di biostimolanti microbici, e lo sviluppo di 
nuove metodologie per la quantificazione del carbonio organico fissato nel suolo ad 
opera dei microrganismiâ€   Resp. Scient. do .ssa Elisa Pellegrino

20220519 11084 Provv 2022 Heineken.pdf Centro di Ricerca in Produzioni Vegetali - Provvedimento di autorizzazione alla firma 
del contratto conto terzi tra Heineken, Centro di Ricerca in Produzioni Vegetali e 
istituto di Management avente ad oggetto l'attivitÃ  di â€œRicerca sul tema della 
progettazione di interventi per la water neutrality nel territorio di Massafra (TA) (NBS-
WAT)â€ - resp. scient. Laura Ercoli

20220518 11022 bando_88714_3339_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 287, Proponente Massimo Bergamasco

20220518 11011 bando_88594_3303_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di ricerca 
emanato con Provv. n. 203, Proponente Giovanni ComandÃ¨

20220518 11002 bando_88437_3270_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 142, Proponente Stefano Palagi

20220518 10989 bando_88630_3319_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 230, Proponente Calogero Maria Oddo

20220518 10988 bando_88728_3335_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 279, Proponente Nicola Vitiello

20220518 10987 bando_88729_3337_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 281, Proponente Nicola Vitiello

20220516 10879 bando_88485_3313_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della 
Percezione - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di ricerca (bandita con 
Provv. n. 222, Proponente Piero Castoldi



20220516 10864 bando_88486_3310_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di ricerca 
(bandita con Provv. n. 218, Proponente Luca Gori

20220516 10863 bando_88537_3328_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di ricerca 
(bandita con Provv. n. 254, Proponente Alberto Di Martino

20220516 10854 bando_88655_3355.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee, Proponente Anna Camilla 
Moonen

20220516 10841 bando_88462_3280_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 155, Proponente Arianna Menciassi

20220513 10677 bando_88578_3311_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 219, Proponente Fabio Iraldo

20220513 10654 bando_88698_3332_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 267, Proponente Marco Controzzi

20220512 10584 bando_88698_3332_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 267, Proponente Marco Controzzi

20220511 10482 bando_88766_3350.pdf Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica: selezione pubblica per il conferimento di n. 
1 assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Intelligenza Meccanica - settore scientifico 
disciplinare ING-IND/13 - Meccanica Applicata Alle Macchine, Proponente Antonio 
Frisoli

20220511 10399 2 Provv proroga BdS_Garbin.pdf ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA - Provvedimento di proroga per ulteriori 6 
mesi della BdS â€œProgettazione e design di sistemi roboticiâ€  di cui Ã¨ titolare il 
Dott. Davide Giovanni Garbin - importo 9.000 euro - fondo IROBOGYM20AF - tutor 
Prof. Antonio Frisoli

20220510 10384 bando_88542_3299_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della 
Percezione - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di ricerca emanato con 
Provv. n. 192, Proponente Luca Valcarenghi

20220510 10372 bando_88653_3329_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 255, Proponente Michele Emdin



20220510 10366 PD N. 317 del 10-05-22.pdf Provvedimento assunto dal Coordinatore del Centro di Ricerca di Scienze delle Piante 
relativamente all'approvazione di n. 2 Memorandum of Understanding con due Istituti 
di Ricerca con sede in Mozambico (IIAM e INAM)

20220510 10275 bando_88783_3348.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Leonardo Ricotti

20220510 10272 bando_88615_3312_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 220, Proponente Marco Frey

20220510 10269 bando_88780_3347.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Marco Controzzi

20220510 10266 bando_88781_3346.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Marco Controzzi

20220510 10263 bando_88782_3345.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Marco Controzzi

20220510 10245 bando_88752_3344.pdf Direttore Istituto di Management: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Management - settore scientifico disciplinare 
SECS-S/01 - Statistica, Proponente Chiara Seghieri

20220510 10236 PD 310.2022 Parentale2 Poliziani 
2022.pdf

Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per congedo previsto 
dallâ€™art. 32 del Decreto Legislativo n.151, fino al 25 agosto 2022 dott.ssa Poliziani

20220510 10234 bando_88648_3327_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 252, Proponente Cesare Stefanini

20220509 10215 bando_88485_3313_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della 
Percezione - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di ricerca emanato con 
Provv. n. 222, Proponente Piero Castoldi

20220509 10208 bando_88496_3317_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 227, Proponente Elisa Pellegrino



20220509 10207 bando_88653_3329_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 255, Proponente Michele Emdin

20220509 10186 Provv305_proroga_BATELLIsigned.pdf Istituto di Management - Prof. Fabio Iraldo - Richiesta proroga Borsa di Studio per 
Dott.ssa Micol Batelli sul tema: Ricerca e sperimentazione inerente allo sviluppo e alla 
realizzazione di strategie di economia circolare a livello organizzativo (pubbliche e 
private) di filiera e di settore" per 12 mesi dal 15/06/2022 al 14/06/2023

20220509 10185 Provv304_proroga_LIMONEsigned.pdf Istituto di Management - Prof. Fabio Iraldo - Richiesta proroga Borsa di Studio per 
Dott.ssa Sara Limone sul tema: Ricerca e sperimentazione inerente allo sviluppo e alla 
realizzazione di strategie di economia circolare a livello organizzativo (pubbliche e 
private) di filiera e di settore" per 12 mesi dal 15/06/2022 al 14/06/2023

20220509 10184 Provv303_proroga_PALLAsigned.pdf Istituto di Management - Prof. Turchetti - Richiesta proroga Borsa di Studio per 
Dott.ssa Ilaria Palla sul tema: "AttivitÃ  di ricerca e di supporto tecnico scientifico a 
progetti di management sanitario, medicina narrativa, Patient Reported Outcome 
Measures, Patient Reported Experience Meausures" per 12 mesi dal 01/06/2022 al 
31/05/2023

20220509 10183 Provv.302_attivazione borsasigned.pdf Istituto di Management - Richiesta attivazione Borsa di studio post-laurea per attivitÃ  
di ricerca 12 mesi sul tema: "AttivitÃ  di ricerca nell'ambito dello sviluppo e 
dell'applicazione di tecniche statiistiche e dati amministrativi sanitari per la 
misurazione, monitoraggio e la vlutazione dei servizi regionali con particolare 
attenzione alla misurazione dei percorsi assistenziali dei pazienti cronici" - Resp. 
Scientifico Prof.ssa Chiara Seghieri

20220509 10109 bando_88488_3314_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 223, Proponente Marco Fontana

20220509 10104 PROVV_9_05_2022_del 
decano_indizione elezioni_signed.pdf

Indizione Elezioni Direttore  Istituto TeCIP  - giugno 2022

20220508 10079 bando_88537_3328_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di ricerca 
emanato con Provv. n. 254, Proponente Alberto Di Martino



20220506 10001 Provvedimento progetto CARITAS_fto 
EMDIN.pdf

Provvedimento autorizzazione sottoscrizione Accordo di collaborazione  tra la Scuola 
Superiore Santâ€™Anna e la Fondazione SolidarietÃ  Caritas ONLUS  relativo al 
Progetto â€œSviluppo strategico di un ente del Terzo settore (S.STRA.TE.S.)â€ 

20220506 9981 PDI_n._Attivazione_iniziativa di 
formazione_revGM.pdf

Provvedimento della Direttrice dell'Istituto Dirpolis - Attivazione AttivitÃ  Formativa 
â€œEtica pubblica, trasparenza e anticorruzione per le istituzioni scolasticheâ€  a.a. 
2021/2022 Responsabile Scientifico Prof. Alberto Pirni

20220506 9923 Provv  Direttore IIM_Passaggio 
VELHA.pdf

Istituto IIM :approvazione trasferimento della responsabilitÃ  scientifica e gestionale 
dei progetti Dott. Velha a seguito dimissioni

20220505 9855 Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per una selezione, per titoli e 
colloquio, per lâ€™attribuzione di due borse di studio per attivitÃ  di ricerca post 
laurea,  sul tema â€œSviluppo di algoritmi di controllo di sistemi impiantabili mediante 
interfacce neuraliâ€ 

20220505 9833 PD 294.2022 
_SottoscrizioneImpegno_ThAI 
MIA_cc.pdf

Trustworthy hybrid quantum-classical Artificial Intelligence for Medical Image Analysis  
(ThAI-MIA):  impegno alla stipula di un accordo di collaborazione, tra i partner del 
progetto. Responsabile Scientifico Dr.ssa Sara MOCCIA

20220505 9812 Provvedimento Economia_ mariecurie 
SALTGIANT an.pdf

Partnership agreement â€œMARIE SKLODOWSKA-CURIE SECONDMENTâ€  tra The 
Fondation  Nationale des Sciences Politiques e lâ€™Istituto di Economia della Scuola 
Superiore Sant'Anna  in riferimento al â€œmarie Curie Euripean Fellowshipâ€  of the 
European Commission Horizon  2020 Research and Innovation Programme 
nellâ€™ambito del progetto â€œUnderstanding the  Mediterranean Salinity Crisis 
(SALTGIANT), grant agreement No.765256

20220504 9762 bando_88540_3340.pdf Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica: selezione pubblica per il conferimento di n. 
1 assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Intelligenza Meccanica - settore scientifico 
disciplinare ING-IND/13 - Meccanica Applicata Alle Macchine, Proponente Marco 
Fontana

20220504 9736 bando_88538_3298_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 191, Proponente Claudio Jose Oton Nieto



20220504 9708 PD 290.2022 progetto.pdf Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per la stipula di un contratto 
per un progetto di ricerca Ë— lâ€™attivazione del progetto di ricerca sotto la 
responsabilitÃ  scientifica della prof.ssa Debora Angeloni per supportare le attivitÃ  di 
ricerca del dott. Parvez

20220503 9604 bando_88437_3270_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 142, Proponente Stefano Palagi

20220503 9542 bando_88578_3311_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Management - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 219, Proponente Fabio Iraldo

20220503 9537 bando_88714_3339.pdf Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica: selezione pubblica per il conferimento di n. 
1 assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Intelligenza Meccanica - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Proponente 
Massimo Bergamasco

20220502 9489 bando_88507_3308_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Economia - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 216, Proponente Arianna Martinelli

20220502 9473 bando_88648_3327_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 252, Proponente Cesare Stefanini

20220502 9468 bando_88739_3338.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Egidio Falotico

20220502 9443 2 Provv proroga BdS_Porcini.pdf Provvedimento di proroga per ulteriori 3 mesi della BdS sul tema "Controllo di 
dispositivi tattili innovativi" di cui Ã¨ titolare il dott. Francesco Porcini - importo 4.500 
euro - fondo Jump_MINDS21 - tutor Prof. Antonio Frisoli

20220502 9440 bando_88615_3312_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Management - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 220, Proponente Marco Frey

20220502 9437 bando_88729_3337.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Nicola Vitiello



20220502 9436 bando_88731_3336.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Egidio Falotico

20220502 9434 bando_88728_3335.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Nicola Vitiello

20220502 9425 bando_88506_3309_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Economia - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 217, Proponente Andrea Vandin

20220501 9388 bando_88486_3310_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di ricerca 
emanato con Provv. n. 218, Proponente Luca Gori

20220429 9362 bando_88488_3314_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 223, Proponente Marco Fontana

20220429 9342 bando_88602_3315_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 225, Proponente Matteo Dell Acqua

20220429 9334 Provvedimento Azienda zero - mes.pdf sottoscrizione dellâ€™accordo di  collaborazione tra Azienda Zero e la Scuola Superiore 
Santâ€™Anna, Istituto di Management,  Laboratorio Management e SanitÃ  per â€œlo 
svolgimento di attivitÃ  dâ€™interesse comune di  ricerca e di sviluppo tecnologico (di 
seguito â€œProgettoâ€ ) nel se ore â€œSanitÃ â  €.

20220429 9305 PD 273.2022 scorrimento 
graduatoria.pdf

Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per il conferimento di una 
borsa di studio post laurea alla dott.ssa Paola Scarlino, per la seguente attivitÃ , 
oggetto del bando di selezione â€œRealizzazione di un costrutto 3D muscolare 
ingegnerizzato tramite tecniche di 3D printing di biomateriali e linee cellulari coltivate 
in vitroâ€ 

20220429 9303 PD 272_2022_IN-CNR_SSSA_CC.pdf Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per la stipula dellâ€™Atto di 
Rinnovo della Convenzione operativa finalizzata alla prosecuzione del Laboratorio 
Congiunto denominato â€œTranslational Neurorehabilitation laboratoryâ€   tra 
lâ€™Istituto di Neuroscienze del CNR e lâ€™Istituto di BioRobotica, per ulteriori tre 
anni (fino al 2 maggio 2025)_Resp. Scienti. Dott. Alberto Mazzoni



20220428 9250 bando_88606_3304_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di ricerca 
(bandita con Provv. n. 213, Proponente Gaetana Morgante

20220428 9238 PD 270.2022 approvazione atti borsa 
rev.pdf

Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per l'approvazione degli atti 
del bando di selezione per l'attribuzione di due borse di studio post-laurea di 6 mesi sul 
tema â€œRealizzazione di un costrutto 3D muscolare ingegnerizzato tramite tecniche 
di 3D printing di biomateriali e linee cellulari coltivate in vitroâ€ 

20220427 9126 bando_88616_3325_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Economia - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 237, Proponente Maria Francesca Romano

20220427 9124 Provv.268_Approvazione_Attisigned.pdf Istituto Dirpolis - Approvazione atti per Borsa di Studio sul tema: Per una giustizia 
giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -GiustiziaAGILEâ€  - Resp. 
Scientifico Prof.ssa Gaetana Morgante

20220427 9121 bando_88698_3332.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Marco Controzzi

20220427 9120 Istituto di Dirpolis - Approvazione atti per n. 2 Borse di Studio di 6 mesi/cadauna sul 
tema: Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia 
AGILEâ€  - Resp. Scien fico Prof. Giovanni ComandÃ¨

20220426 9086 PD Accordo di 
ConfidenzialitÃ _SIRIUS.pdf

Provvedimento autorizzatorio, sottoscrizione NON-DISCLOSURE AND RESTRICTED USE 
AGREEMENT, proposta di progetto SIRIUS

20220426 9056 bando_88538_3298_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 191, Proponente Claudio Jose Oton Nieto

20220422 8879 PD N. 263 del 22-04-2022.pdf Istituto di Scienze della Vita: provvedimento del Decano con il quale si attribuisce al 
prof. Vincenzo Lionetti il ruolo di Coordinatore del Med Lab dalla data di assunzione 
del PD sino la termine del processo decisionale di disattivazione dell'Istituto di Scienze 
della Vita

20220421 8853 provv 2022 Direttore IIM_Cantiere 
Marche.pdf

Provvedimento d'urgenza del Direttore d'Istituto al fine di autorizzare la sottoscrizione 
del contratto conto terzi tra l'Istituto IIM e Cantiere delle Marche Srl, Advanced 
Mechanical Solutions S.r.l., Ennegi S.r.l. Unipersonale, Furlanetto International S.r.l. e 
SAILADV S.r.l. (costituite in ATI) che affidano lâ€™attivitÃ  avente ad oggetto 
â€œControllo remoto della movimentazione di piattaforma di poppa multifunzioneâ€  
resp. scient. dr Massimo Satler



20220421 8772 Provv.261_attivazione borsasigned.pdf Istituto di Management - Richiesta per n. 1 Borsa di Studio della durata di 12 mesi sul 
tema: AttivitÃ  di ricerca nellâ€™ambito dello sviluppo e applicazione di tecniche 
statistiche a dati amministrativi sanitari per la misurazione, monitoraggio e la 
valutazione delle performance dei servizi sanitari regionali con particolare attenzione 
alla misurazione dei percorsi assistenziali dei pazienti cronici. L'attivitÃ  si inserisce 
nella ricerca programmata del Dipartimento di eccellenza (EMbeDS) - Resp. Scientifico 
Prof.ssa Chiara Seghieri

20220420 8752 bando_88616_3325_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Economia - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 237, Proponente Maria Francesca Romano

20220419 8633 bando_88606_3304_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di ricerca 
emanato con Provv. n. 213, Proponente Gaetana Morgante

20220419 8632 Direttore Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di ricerca 
emanato con Provv. n. 213, Proponente Gaetana Morgante

20220419 8623 bando_88602_3315_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 225, Proponente Matteo Dell Acqua

20220414 8409 PD 256_2022_INPECO2022.pdf Provvedimento del Direttore dell'Istituto di Biorobotica per la sottoscrizione di un 
contratto conto terzi tra la INPECO SA e  l'istituto di Biorobotica della Scuola Superiore 
Sant'Anna, circa l'esecuzione del programma di ricerca â€œALA 2.0"- Responsabile 
scientifico Dr. Marco Controzzi

20220414 8393 bando_88653_3329.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare MED/03 - Genetica Medica, Proponente Michele Emdin

20220414 8362 bando_88537_3328.pdf Direttore Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i di 
ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico disciplinare IUS/17 - Diritto Penale, 
Proponente Alberto Di Martino

20220413 8321 PD Accordo di ConfidenzialitÃ _ATRA 
srl_CC.pdf

PD autorizzatorio, sottoscrizione NDA Istituto di BioRobotica- ALTRA srl



20220413 8319 bando_88648_3327.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Cesare Stefanini

20220413 8305 PD 251_2022 Horizon BioMeld 
Ricotti.pdf

HORIZON RIA - BioMeld - A Modular Framework for Designing and Producing Biohybrid 
Machinesâ€ N number 101070328 - Responsabile scien fico Leonardo Rico . 
Attivazione progetto e attribuzione responsabilitÃ 

20220412 8208 bando_88484_3289_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 173, Proponente Andrea Mario Cuore Piccaluga

20220412 8200 11 Provv approvazione atti BdS.pdf Provvedimento di approvazione atti della selezione per l'attribuzione di due borse di 
studio post-laurea di 4 mesi sul tema â€œDesign e test di dispositivi tattili con 
feedback termico e cutaneo e software applicativi per la riabilitazione roboticaâ€  - 
importo 7.000 euro ciascuna borsa - fondo Jump_MINDS21 - tutor prof. Antonio 
Frisoli.

20220412 8184 integrazione_assegno_Economia.pdf Istituto di Economia- integrazione bando assegno - Provvedimento n. 237 del 5 aprile 
2022

20220411 8089 Bando integrato_firmato.pdf Integrazione Bando Assegno di ricerca Prov n. 213 del 29/03/2022

20220411 8054 approvazione atti Working with Stata 
signed.pdf

Istituto di Management: approvazione atti relativamente alla selezione indetta 
Provvedimento del Direttore dellâ€™Istituto n. 69/2022 del 01 febbraio 2022 per il 
modulo didattico: "Working with Stata" 28 ore didattica

20220411 8025 Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per la nomina della 
commissione giudicatrice per la selezione per titoli e colloquio di cui al provvedimento 
n. 187.2022

20220408 7893 PD Visiting Garcia Ruiz-1 con cv.pdf Istituto di Scienze della Vita:  provvedimento di l'approvazione, a seguito di 
consultazione telematica, del periodo di accoglienza del Prof. Roberto Garcia Ruiz 
quale Visiting Professor

20220408 7890 CC.PD. 243.2022_Approvazione 
REWIRE.pdf

â€œReWire - Technology-driven combinatorial therapy to rewire the spinal cord after 
injuryâ€ , Project number 101073374. Resp. Scien fico Prof. Silvestro MICERA. 
Conferimento responsabilitÃ  scientifica al Prof. Silvestro MICERA, autorizzazione per 
gli ulteriori adempimenti ai fini della corretta gestione del progetto sopra menzionato



20220408 7855 Provv.242_attivazione borsasigned.pdf Istituto di Management - Richiesta per n. 1 Borsa di Studio della durata di 12 mesi sul 
tema: AttivitÃ  di ricerca scientifica e tecnologica a supporto dello sviluppo e del 
consolidamento di strumenti per il monitoraggio e la valutazione delle performance 
dei servizi sanitari regionali" Resp. Scientifico Prof.ssa Sabina Nuti

20220408 7854 Provv_241_prorogaBonaglia.signed.pdf Istituto di Management - Richiesta Proroga 6 mesi Borsa di Studio al Dott. Marco 
BONAGLIA sul tema: Implementazione dei progetti del Galileo Galilei Institute in 
Chongquing, con particolare riferimento alla produzione della newsletter settimanale, 
alla gestione dei social media e allo sviluppo di attivitÃ  nel settore del Tourism 
Management" dal 01/05/2022 al 31/10/2022 - Resp. Scientifico Prof. Alberto Di Minin

20220407 7751 Provv 2022 Decano ISV_Soremartec.pdf Provvedimento d'urgenza del Decano d'Istituto al fine di autorizzare la sottoscrizione 
del contratto conto terzi tra l'stituto Scienze della Vita e Soremartec Italia S.r.l. 
(societÃ  controllata da Ferrero Group) che ) affidano allâ€™Istituto di Scienze della 
Vita lâ€™attivitÃ  avente ad oggetto "Analisi al Cryo-SEM della microstruttura interna 
di tavolette di cioccolatoâ€  resp. scient. Luca Sebas ani

20220407 7728 Provv X 2022 Decano 
ISV_Biodiversity(1).pdf

Istituto Svienze della Vita: Approvazione Sub Agreement tra Bioversity Internationl e 
ISV Rsponsabile scientifico  prof. Matteo Dellâ€™Acqua

20220405 7581 Provv.238_attivazione borsa_signed.pdf Istituto Dirpolis - Richiesta attivazione Borsa di Studio mesi 6 sul tema: â€œPer una 
giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia AGILE" Resp. 
Scientifico Prof.ssa Gaetana Morgante

20220405 7576 bando_88616_3325.pdf Direttore Istituto di Economia: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i 
di ricerca presso l'Istituto di Economia - settore scientifico disciplinare SECS-S/05 - 
Statistica Sociale, Proponente Maria Francesca Romano

20220405 7521 Provv.236_attivazione borsasigned.pdf Istituto di Management - Richiesta attivazione n. 1 Borsa di Studio 12 mesi sul tema: 
"Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia 
AGILE" - Resp. Scientifico Prof. Sabina Nutiâ€ 

20220405 7520 Provv.235_attivazione borsasigned.pdf Istituto di Dirpolis - Richiesta attivazione n. 2 Borse di Studio di 6 mesi/cadauna sul 
tema: Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia 
AGILEâ€  - Resp. Scien fico Prof. Giovanni ComandÃ¨



20220405 Istituto di Dirpolis - Richiesta di attivazione n. 2 Borse di Studio di mesi 6/cadauna per 
attivita: "Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -
Giustizia AGILEâ€  Resp. Scien fico Prof. Giovanni ComandÃ¨

20220404 7498 PD_ISV_proroga_PELLEGRINO_signed.pd
f

Decano dell'Istituto di Scienze della Vita - Contratto Ricercatore a tempo determinato 
(art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010) - Classe accademica di "Scienze 
Sperimentali e Applicate": provvedimento approvazione proposta PROROGA a favore 
della dott.ssa PELLEGRINO Elisa, a firma del Decano dell'Istituto (prof. Pietro Tonutti)

20220404 7465 Istituto di Dirpolis - Attivazione n. 2 Borse di Studio mesi 6/cadauna sul tema: â€œPer 
una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia AGILEâ€  - 
Resp. Scientifico Prof. Giovanni ComandÃ¨

20220404 7464 PD sottoscrizione Convenzione 
Istituto_NP finanziamento borse XXXVII 
Ciclo.pdf

autorizzazione alla sottoscrizione Convenzione con NP per finanziamento borse PhD in 
BioRobotics XXXVII Ciclo

20220404 7463 bando_88532_3290_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 184, Proponente FRANCESCO GRECO

20220404 7462 bando_88630_3319.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Calogero Maria Oddo

20220404 7461 Istituto di Dirpolis - Richiesta attivazione n. 2 Borse di Studio di 6 mesi/cadauna per 
attivitÃ : â€œPer una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -
Giustizia AGILEâ€  Resp. Scien fico Prof. Giovanni ComandÃ¨

20220401 7313 bando_88530_3318.pdf Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica: selezione pubblica per il conferimento di n. 
1 assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Intelligenza Meccanica - settore scientifico 
disciplinare ING-IND/13 - Meccanica Applicata Alle Macchine, Proponente Antonio 
Frisoli

20220331 7223 bando_88496_3317.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee, Proponente Elisa Pellegrino



20220331 7222 bando_88518_3316.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni, Proponente Michele Emdin

20220331 7221 bando_88602_3315.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare AGR/07 - Genetica Agraria, Proponente Matteo Dell Acqua

20220331 7218 bando_88532_3290_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 184, Proponente FRANCESCO GRECO

20220331 7163 bando_88488_3314.pdf Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica: selezione pubblica per il conferimento di n. 
1 assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Intelligenza Meccanica - settore scientifico 
disciplinare ING-IND/13 - Meccanica Applicata Alle Macchine, Proponente Marco 
Fontana

20220330 7121 bando_88485_3313.pdf Direttore Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della 
Percezione: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i di ricerca presso 
l'Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della Percezione - 
settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni, Proponente Piero 
Castoldi

20220330 7110 REP 221 30.03.2022 PD Accordo di 
ConfidenzialitÃ _MASTELLI_2022_CC.pdf

PD autorizzatorio, ottoscrizione NDA Istituto BioRobotica-Mastelli Officna 
Biofarmaceutica, brevetto Material and system for the therapeutic treatment of joints - 
riferimento nÂ° IT 102019000002697 del 25/02/2019 (PCT nÂ° PCT/IB2020/051603), 
progetto ADMAIORA

20220330 7074 bando_88615_3312.pdf Direttore Istituto di Management: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Management - settore scientifico disciplinare 
SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese, Proponente Marco Frey

20220330 7073 bando_88578_3311.pdf Direttore Istituto di Management: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Management - settore scientifico disciplinare 
SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese, Proponente Fabio Iraldo

20220330 7070 bando_88486_3310.pdf Direttore Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i di 
ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico disciplinare IUS/09 - Istituzioni di 
Diritto Pubblico, Proponente Luca Gori



20220330 7064 bando_88506_3309.pdf Direttore Istituto di Economia: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i 
di ricerca presso l'Istituto di Economia - settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - 
Statistica, Proponente Andrea Vandin

20220330 7063 bando_88507_3308.pdf Direttore Istituto di Economia: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i 
di ricerca presso l'Istituto di Economia - settore scientifico disciplinare SECS-P/02 - 
Politica Economica, Proponente Arianna Martinelli

20220329 6950 Provv 215/2022 Commissione BdS ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA - Provvedimento di nomina della Commissione 
giudicatrice per la selezione per titoli e colloquio per l'attribuzione di due borse di 
studio per attivitÃ  di ricerca post laurea sul tema â€œDesign e test di dispositivi tattili 
con feedback termico e cutaneo e software applicativi per la riabilitazione roboticaâ€ , 
della durata di 4 mesi, per un importo di euro 7.000 - fondo Jump_MINDS21 - tutor 
Prof. Antonio Frisoli

20220329 6899 bando_88459_3282_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 2 assegno/i di ricerca 
(bandita con Provv. n. 157, Proponente Francesco Strazzari

20220329 6898 bando_88606_3304.pdf Direttore Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i di 
ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico disciplinare IUS/17 - Diritto Penale, 
Proponente Gaetana Morgante

20220328 6875 bando_88406_3276_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di ricerca 
(bandita con Provv. n. 147, Proponente Alberto Di Martino

20220328 6872 bando_88440_3272_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 144, Proponente Nicola Vitiello

20220328 6863 Provvedimento 
ConvUNIGE_Giuntatelematica - 2.pdf

Intelligenza Meccanica - Vice Direttore: approvazione del testo convenzionale tra 
l'Istituto e l'UniversitÃ  degli Studi di Genova (co-finanziamento borsa di Dottorato 
DITEN), a seguito dell'esito positivo della Giunta telematica, aperta il 17 marzo e chiusa 
il 18 marzo 2022

20220328 6842 bando_88484_3289_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Management - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 173, Proponente Andrea Mario Cuore Piccaluga

20220328 6841 bando_88317_3232_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 55, Proponente Chiara Seghieri

20220328 6828 bando_88497_3288_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 172, Proponente Marco Controzzi



20220328 6813 bando_88497_3288_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 172, Proponente Marco Controzzi

20220328 6804 bando_88438_3271_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 143, Proponente Nicola Vitiello

20220328 6800 Provv X 2022 Decano ISV_Irispallida 
firm.pdf

Provvedimento d'urgenza del Decano d'Istituto al fine di autorizzare la sottoscrizione 
dellAddendum al Research Agreement nell'ambito del progetto "Study on plant-
environment interaction of Iris pallida species" - responsabile scientifico prof.ssa Anna 
Mensuali

20220325 6749 bando_88594_3303.pdf Direttore Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i di 
ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico disciplinare IUS/02 - Diritto Privato 
Comparato, Proponente Giovanni ComandÃ¨

20220325 6748 PD 202_2022_Approvazione 
REGO_CC.pdf

HORIZON-RIA, â€œREGO - Cognitive robotic tools for human-centered small-scale 
multi-robot operationsâ€ ,  Project number 101070066 Call HORIZON-CL4-2021-
DIGITAL-EMERGING-01 Responsabile Scientifico Prof.ssa Arianna Menciassi   
Conferimento responsabilitÃ  scientifica alla Prof.ssa Arianna MENCIASSI, 
autorizzazione per gli ulteriori adempimenti ai fini della corretta gestione del progetto 
sopra menzionato.

20220325 6735 PD_Rep.201-2022_ChiusuraContabile 
ICAPSULA18FC_MV_CC.pdf

CAPSULA "Central Automated Process for Sterilization Units in a Lean Activity" - 
Provvedimento relativo alla destinazione del residuo di progetto, in conformitÃ  a 
quanto disposto con il Rep.59/2022

20220325 6731 PDI_n._Attivazione_Corso_Alta_Formazi
one.pdf

Provvedimento Direttore Dirpolis - Istituzione Summer School The Regulation of 
Robotics & AI in Europe: Legal, Ethical and Economic Implications, aa 2021/2022 
Responsabile Prof. Andrea Bertolini

20220324 6634 PD 199-2022 sottoscrizione Conv. 
Istituto_IIT finanziamento 5 borse 38 
Ciclo_CC.pdf

Approvazione alla stipula della convezione con IIT per finanziamento 5 borse 
nell'ambito del PhD in BioRobotics 38 ciclo



20220324 6629 Provv  2022 Decano ISV_Ferrero firm.pdf Provvedimento d'urgenza del Decano d'Istituto al fine di autorizzare la sottoscrizione 
del contratto conto terzi tra l'stituto Scienze della Vita, FERRERO TRADING LUX S.A. e 
Soremartec Italia S.r.l. (societÃ  controllata da Ferrero Group) che ) affidano 
allâ€™Istituto di Scienze della Vita lâ€™attivitÃ  avente ad oggetto â€œGWASelnut: 
Genome Wide Association Study in hazelnutâ€ . Resp. scien fico Ma eo Dell'Acqua

20220324 6612 bando_88443_3277_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 148, Proponente Gastone Ciuti

20220323 6574 bando_88435_3269_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 140, Proponente Silvestro Micera

20220322 6460 bando_88459_3282_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 2 assegno/i di ricerca 
emanato con Provv. n. 157, Proponente Francesco Strazzari

20220322 6384 bando_88187_3246_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 84, Proponente Alberto Di Minin

20220318 6219 bando_88406_3276_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di ricerca 
emanato con Provv. n. 147, Proponente Alberto Di Martino

20220318 6215 bando_88542_3299.pdf Direttore Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della 
Percezione: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i di ricerca presso 
l'Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della Percezione - 
settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni, Proponente Luca 
Valcarenghi

20220318 6210 bando_88538_3298.pdf Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica: selezione pubblica per il conferimento di n. 
1 assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Intelligenza Meccanica - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, Proponente Claudio Jose Oton Nieto

20220318 6209 bando_88438_3271_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 143, Proponente Nicola Vitiello

20220318 6208 bando_88440_3272_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 144, Proponente Nicola Vitiello



20220318 6199 bando_88443_3277_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 148, Proponente Gastone Ciuti

20220318 6179 PD 187.2022  Emanazione bando 
borsa.pdf

Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per una selezione, per titoli e 
colloquio, per lâ€™attribuzione di due borse di studio per attivitÃ  di ricerca post 
laurea, sul tema â€œRealizzazione di un costrutto 3D muscolare ingegnerizzato 
tramite tecniche di 3D printing di biomateriali e linee cellulari coltivate in vitroâ€ 

20220318 6166 bando_88317_3232_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Management - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 55, Proponente Chiara Seghieri

20220317 6067 bando_88432_3273_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 145, Proponente Fabio Anastasio Recchia

20220316 6015 bando_88532_3290.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente FRANCESCO GRECO

20220315 5939 bando_88432_3273_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 145, Proponente Fabio Anastasio Recchia

20220315 5936 Provv 182/2022 emanazione bando BdS ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA - Provvedimento di indizione di una selezione, 
per titoli e colloquio, per lâ€™attribuzione di due borse di studio per attivitÃ  di ricerca 
post-laurea, sul tema â€œDesign e test di dispositivi tattili con feedback termico e 
cutaneo e software applicativi per la riabilitazione roboticaâ€ , della durata di 4 mesi e 
per un importo di euro 7.000,00 - fondo Jump_MINDS21 - tutor Prof. Antonio Frisoli

20220315 5935 bando_87794_3135_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 639, Proponente Egidio Falotico

20220315 5921 bando_88435_3269_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 140, Proponente Silvestro Micera



20220314 5850 bando_88403_3259_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 123, Proponente Matteo Dell Acqua

20220314 5807 bando_88376_3251_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 103, Proponente Roberto Barontini

20220314 5791 provv 177 2022 del 14 03 2022 Direttore 
IIM_NDA RFI.pdf

Istituto Intelligenza Meccanica:approvazione Accordo di Riservatezza tra RFI e  Scuola 
Superiore Santâ€™Anna â€“ Istituto di Intelligenza Meccanica avente ad oggetto 
lâ€™accesso alle informazioni riservate possedute da RFI per lo svolgimento delle 
attivitÃ  di studio e implementazione della visione artificiale allâ€™interno del progetto 
drone leggero. Resp  Prof. Antonio Frisoli

20220311 5682 bando_88323_3237_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 68, Proponente Pierdomenico Perata

20220311 5681 bando_88348_3250_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 101, Proponente Matteo Dell Acqua

20220311 5642 bando_88376_3251_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Management - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 103, Proponente Roberto Barontini

20220311 5641 bando_88484_3289.pdf Direttore Istituto di Management: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Management - settore scientifico disciplinare 
SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese, Proponente Andrea Mario Cuore 
Piccaluga

20220310 5556 bando_88497_3288.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Marco Controzzi

20220310 5537 PD 171.2022 approvazione atti borsa 
Bacci.pdf

Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per l'approvazione degli atti 
del concorso per l'attribuzione di una borsa di studio post laurea di 2 mesi sul tema 
â€œDesign, progettazione e realizzazione di cover in materiale polimerico e plastico 
per la realizzazione di prototipi indossabili per lâ€™analisi del movimento 
nellâ€™ambito del progetto Olimpiaâ€ di cui al PD 115/2022

20220310 5500 Provv170_proroga_CASINIsigned.pdf Istituto di  Economia - Richiesta PROROGA  Borsa di Studio sul tema: "Causal 
Heterogeneity and Independent Components" per 6 mesi con decorrenza dal 
01/05/2022 per il Dott. Lorenzo CASINI - Resp. Scientifico Prof. Alessio Moneta



20220309 5452 Provv 169/2022 approvazione atti BdS ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA - Provvedimento di approvazione atti della 
selezione per l'attribuzione di una borsa di studio post-laurea di 3 mesi sul tema 
â€œVirtual Human (VH) per umanizzazione di scenari virtualiâ€  - importo 4.500 euro - 
fondo IVRESCUE20MB - tutor Prof. Massimo Bergamasco.

20220309 5407 Provv 168/2022 approvazione atti BdS ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA - Provvedimento di approvazione atti della 
selezione per l'attribuzione di una borsa di studio post-laurea di 6 mesi sul tema 
â€œDispositivi fotonici integrati indipendenti della polarizzazione per applicazioni 
sensoristicheâ€  - importo 6.000 euro - fondo ITINFIBRA21CO - Tutor Do . Claudio 
Oton Nieto

20220309 5401 bando_88187_3246_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Management - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 84, Proponente Alberto Di Minin

20220308 5306 bando_88403_3259_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 123, Proponente Matteo Dell Acqua

20220308 5262 PD 165.2022 nomina commissione 
borsa.pdf

Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per la nomina della 
Commissione giudicatrice per la selezione per titoli e colloquio di cui al provvedimento 
n. 115/2022

20220308 5243 REP_n.164_2022_PD_ERC 
Consolidator_Grant_Bertolini 
2022_signed.pdf

Dirpolis Presentazione proposta ERC Consolidator Grant Bertolini 2022

20220308 5232 approvazione atti.pdf Istituto di Economia: approvazione atti relativamente alla selezione indetta con PD n. 
48 del 25 gennaio 2022 per il modulo didattico: "Advanced Growth: Theories and 
Facts" 15 ore didattica - 37Â° Ciclo

20220308 5230 approvazione atti.pdf Istituto di Economia: approvazione atti relativamente alla selezione indetta con PD n. 
43 del 21 gennaio 2022 per il modulo didattico: "Non Parametric Statistics" 12 ore 
didattica - 37Â° Ciclo

20220308 5229 Provv_161_prorogaROSSOsigned.pdf Istituto di Management - Richiesta PROROGA  Borsa di Studio sul tema: "AttivitÃ  di 
studio e analisi delle gestioni manageriali e le politiche industriali sull'innovazione" per 
6 mesi con decorrenza dal 15/04/2022 per la Dott.ssa Norma ROSSO - Resp. Scientifico 
Prof. Alberto Di Minin



20220307 5114 PD160.2022_ApprovazPropostaERC_202
2-COG_BioRob.CC.pdf

Call â€œERC-Consolidator Grantâ€  - ERC Work Programme Anno 2022, Decisione della 
Commissione Europea (C)2021 4860 - Deadline 17/03/2022.   Approvazione 
sottomissione proposte progettuali: â€œInspired by harmonic music - Affective 
Robotic Touch Senseâ€  Acronimo: IamARTS, Responsabile Scien fico Prof. Calogero 
Maria Oddo. â€œREsilient bodily awareness for SOft RObots via continual learningâ€  
Acronimo RE-SORO, Responsabile Scientifico Dr. Egidio Falotico.

20220307 4962 bando_88348_3250_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 101, Proponente Matteo Dell Acqua

20220307 4959 bando_88398_3258_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 114, Proponente Carlo Alberto Avizzano

20220304 4917 bando_88459_3282.pdf Direttore Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegno/i di 
ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza 
Politica, Proponente Francesco Strazzari

20220304 4913 bando_88398_3258_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 114, Proponente Carlo Alberto Avizzano

20220304 4903 bando_88462_3280.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Arianna Menciassi

20220304 4864 bando_88463_3279.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Cesare Stefanini

20220303 4824 PD 153.2022_Approvazione 
OPERATION2.0_Intuitive_CC.pdf

Istituto di BioRobotica - Approvazione Progetto: â€œOPERATION 2.0 â€“ A Sensorized 
Physical Simulator for Mastering Robot-Tissue Interaction - A Case Study on Robot-
Assisted Thoracoscopic Surgeryâ€ ,   Conferimento responsabilitÃ  scientifica alla 
Prof.ssa Arianna MENCIASSI,  autorizzazione per gli ulteriori adempimenti ai fini della 
corretta gestione del progetto sopra menzionato.



20220303 4823 bando_87794_3135_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 639, Proponente Egidio Falotico

20220303 4822 Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 639, Proponente Egidio Falotico

20220303 4806 Provv 150/2022 Commissione BdS ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA - Provvedimento di nomina della Commissione 
giudicatrice per la selezione per titoli e colloquio per l'attribuzione di una borsa di 
studio per attivitÃ  di ricerca post-laurea sul tema â€œVirtual Human (VH) per 
umanizzazione di scenari virtualiâ€ , della durata di 3 mesi, per un importo di euro 
4.500,00 - fondo IVRESCUE20MB - tutor Prof. Massimo Bergamasco

20220302 4584 PD_149_22 del 02 03 
2022_ERC_BREATHE.pdf

Istituto Intelligenza Meccanica approvazione proposta  â€œBuilding a space 
Revolution: Electric Air-breathing Technology for High atmosphere Exploration 
â€“BREATHEâ€ ,  Responsabile Scien fico il Do . Tommaso Andreussi, affiliato presso 
lâ€™Istituto di Intelligenza Meccanica

20220301 4539 bando_88443_3277.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Gastone Ciuti

20220301 4510 bando_88406_3276.pdf Direttore Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i di 
ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico disciplinare IUS/17 - Diritto Penale, 
Proponente Alberto Di Martino

20220301 4337 Provv 2022 Decano 
ISV_Martignanello.pdf

Provvedimento d'urgenza del Decano d'Istituto al fine di autorizzare la sottoscrizione 
del contratto conto terzi tra l'stituto Scienze della Vita e Martignanello Sarl con cui si 
affida all'istituto l'attivitÃ  di ricerca â€œValutazione dello stoccaggio di carbonio e 
della qualitÃ  biologica dei suoli agricoliâ€  - Responsabile scien fico do . Alberto 
Mantino

20220301 4237 bando_88432_3273.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare VET/09 - Clinica Chirurgica Veterinaria, Proponente Fabio Anastasio 
Recchia

20220228 4180 bando_88440_3272.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Nicola Vitiello



20220228 4179 bando_88438_3271.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Nicola Vitiello

20220228 4178 bando_88437_3270.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare 
FIS/03 - Fisica della Materia, Proponente Stefano Palagi

20220228 4171 PDI n. 141 - Rinnovo assegno Fausto 
Corvino_firmatoGM.pdf

Istituto Dirpolis - Rinnovo assegno Fausto Corvino 01/03/2022 - 28/02//2023

20220228 4123 bando_88435_3269.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
INF/06 - Bioingegneria Elettronica e Informatica, Proponente Silvestro Micera

20220228 4102 bando_88360_3247_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 87, Proponente Stefano Palagi

20220228 4091 Provv.138Approvazione_Atti_signedpdf.
pdf

Istituto di Management- Approvazione atti per l'attribuzione di n.1 borsa di studio post-
laurea per attivitÃ  di ricerca 12 mesi sul tema: "AttivitÃ  di ricerca su definizione e 
analisi di indicatori quantitativi e qualitativi, per la misurazione della performance in 
sanitÃ  con particolare riferimento alle residenze per anziani non autosufficienti"- 
Resp. Scientifico Dott.ssa Sara Barsanti

20220225 4036 bando_88270_3233_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 56, Proponente Chiara Seghieri

20220225 4035 bando_88275_3234_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 57, Proponente Milena Vainieri

20220225 4015 PROVV stipula conenzione con FGTM.pdf Istituto di Scienze della Vita: provvedimento assunto dal Decano, prof. Pietro Tonutti, 
con cui si autorizza la sottoscrizione della Convenzione tra la Fondazione Toscana G. 
Monasterio e lâ€™Istituto di Scienze della Vita avente ad oggetto lo sviluppo di un 
programma congiunto di ricerca e formazione sul processo diagnostico-terapeutico 
della cardiomiopatia amiloidotica, sotto la responsabilitÃ  scientifica del prof. Michele 
Emdin



20220225 4014 Provv 4014/22 approvazione atti BdS ISTITUTO TECIP - Provvedimento di approvazione atti della selezione per l'attribuzione 
di una borsa di studio post laurea di 12 mesi sul tema â€œStudio di tecniche di 
Intelligenza Artificiale applicate al livello fisico delle reti di comunicazioni ottiche â€“ 
Study of AI techniques applied to the physical layer of optical communications 
networksâ€  - importo 18.000 euro - fondo ITERICSSON21EF - tutor Prof. Enrico 
Forestieri

20220225 3988 bando_88323_3237_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 68, Proponente Pierdomenico Perata

20220224 3776 PD_Commiss_id_bando_3237_signed.pd
f

Decano dell'Istituto di Scienze della Vita - Procedura comparativa per il conferimento 
di un assegno di ricerca sul sul tema â€œValutazione dei prodotti biostimolanti con 
approcci genomiciâ€  (se ore concorsuale 05/A2 â€“ Fisiologia Vegetale, se ore 
disciplinare BIO/04 â€“ Fisiologia Vegetale): incarico nomina Commissione demandato 
alla prof.ssa PUCCIARIELLO Chiara.  Proponente/Responsabile scientifico: prof. 
Pierdomenico Perata.

20220223 3735 provv 131_2022 del  23 02 22 Direttore 
IIM_ENGINE.pdf

Istituto IIM: Approvazione proposta progettuale dal titolo â€œEngaging Men and Boys 
against Gender-based Violence and Discrimination through Technology-based 
Trainings â€“ENGINEâ€  presentata dalla Prof. ssa Anna Loretoni, Professore Ordinario 
presso lâ€™Istituto Dirpolis con il ruolo di Responsabile scientifico e la partecipazione 
congiunta degli Istituti di Intelligenza Meccanica e Management

20220223 3708 Provvedimento Direttore per Artes 
4.0.pdf

Provvedimento per accordo con lâ€™Associazione ARTES 4.0 â€“ Advanced Robotics 
and enabling digital  Technologies & System 4.0

20220223 3698 CC_PD_Rep.n.129-
2022_ApprovazioneTestoAddendum_Sot
toscrizioneDocumento.pdf

Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione 
dell'Addendum allâ€™Accordo di Collaborazione con lâ€™Istituto di Neuroscienze del 
CNR per il Laboratorio Congiunto â€œTranslational Neurorehabilitation Laboratoryâ€  - 
tale addendum Ã¨ relativo allâ€™aggiornamento della tabella organica del personale. 
Coordinatore Scientifico per la Scuola Dott. Alberto Mazzoni. Scadenza Accordo di 
Collaborazione 2 maggio 2022



20220222 3626 Provv 128/22 Commissione BdS ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA - Provvedimento di nomina della Commissione 
giudicatrice per la selezione per titoli e colloquio per l'attribuzione di una borsa di 
studio per attivitÃ  di ricerca post laurea sul tema â€œDispositivi fotonici integrati 
indipendenti della polarizzazione per applicazioni sensoristicheâ€ , della durata di 6 
mesi, per un importo di euro 6.000,00 - fondo ITINFIBRA21CO - tutor Dott. Claudio 
Oton

20220222 3554 bando_88360_3247_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 87, Proponente Stefano Palagi

20220222 3544 bando_88333_3244_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 81, Proponente Fabio Anastasio Recchia

20220222 3511 Provv.125_Approvazione_Attisigned.pdf Istituto di Economia- Approvazione atti per l'attribuzione di n.1 borsa di studio post-
laurea per attivitÃ  di ricerca 5 mesi sul tema: Financial market instabilities and 
macroeconomic dynamic: an agent-based model exploration"- Resp. Scientifico Prof. 
Andrea Roventini

20220221 3478 PD 124.2022 approvazione atti borsa 
MAFALDA.pdf

Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per l'approvazione degli del 
concorso per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea di 6 mesi sul tema 
â€œattivitÃ  di ricerca, nel settore dellâ€™ingegneria, attraverso gli strumenti e le 
metodologie proprie della progettazione meccanica, elettronica e sensoristica di 
dispositivi minimamente invasivi dotati di sensori, attuatori, con particolare enfasi 
sullâ€™analisi, lo sviluppo e la fabbricazione di dispositivi robotici, elettronici, IOT e 
interconnessi, validazione del dispositivo in laboratorioâ€ 

20220221 3369 bando_88403_3259.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare BIO/04 - Fisiologia Vegetale, Proponente Matteo Dell Acqua

20220218 3272 Rep_122_2022_PD approvazione 
Proposta PNRR SoBigData.it.pdf

DIRPOLIS approvazione Proposta SoBigData.it in risposta all'Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per â€œRafforzamento e creazione di 
Infrastrutture di Ricercaâ€  da finanziare nellâ€™ambito del PNRR



20220218 3271 PD 121.2022 nomina commissione 
borsa.pdf

Provvedimento del Direttore dell'istituto di BioRobotica per la nomina della 
Commissione giudicatrice per la selezione per titoli e colloquio di cui al provvedimento 
n. 74/2022

20220218 3262 bando_88333_3244_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 81, Proponente Fabio Anastasio Recchia

20220218 3240 bando_88275_3234_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Management - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 57, Proponente Milena Vainieri

20220218 3238 bando_88270_3233_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Management - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 56, Proponente Chiara Seghieri

20220218 3235 bando_88338_3236_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 66, Proponente Silvestro Micera

20220218 3231 Provv_Coord_LABS_2022_FIRMATO.pdf Provvedimento assunto dal Decano dell'Istituto di Scienze della Vita, prof. Tonutti, 
relativo alla nomina dei Coordinatori dei Laboratori di ricerca ISV

20220218 3220 PD 115.2022 Emanazione bando 
borsa.pdf

provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per una selezione, per titoli e 
colloquio, per lâ€™attribuzione di una borsa di studio per attivitÃ  di ricerca post 
laurea, sul tema â€œDesign, progettazione e realizzazione di cover in materiale 
polimerico e plastico per la realizzazione di prototipi indossabili per lâ€™analisi del 
movimento nellâ€™ambito del progetto Olimpiaâ€ 

20220217 3194 bando_88398_3258.pdf Direttore Istituto di Intelligenza Meccanica: selezione pubblica per il conferimento di n. 
1 assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Intelligenza Meccanica - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/04 - Automatica, Proponente Carlo Alberto Avizzano

20220217 3118 bando_88319_3235_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di ricerca 
(bandita con Provv. n. 63, Proponente Gaetana Morgante

20220217 3106 PD 112.2022 Parentale Poliziani.pdf Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per il congedo previsto 
dallâ€™art. 32 del Decreto Legislativo n.151, fino al 26 maggio 2022. Dott.ssa Poliziani

20220216 3055 bando_88338_3236_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 66, Proponente Silvestro Micera



20220216 3038 Provv 110/2022emanazione bando BdS ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA - Provvedimento di emanazione bando per 
una borsa di studio della durata di 3 mesi sul tema â€œVirtual Human (VH) per 
umanizzazione di scenari virtualiâ€  - importo 4.500 euro - fondo IVRESCUE20MB - 
tutor Prof. Massimo Bergamasco

20220216 3000 bando_88282_3228_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 50, Proponente Fabio Anastasio Recchia

20220215 2938 PD_AutoXAI2 e DDI.pdf progetto AutoXAI2 - Automated eXtreme AutomatIon with eXplainable AI, proposto 
sotto la responsabilitÃ  scientifica dellâ€™Istituto di  Economia, nella persona del prof. 
Andrea Vandin e la Scheda di Progetto (Allegato B allâ€™Avviso) con cui la Scuola si 
impegna a cofinanziare il progetto DDI-EMPIRICS â€“ Unâ€™analisi empirica delle 
relazioni fra Data-Driven Innovation e performance di  impresa a livello regionale, 
proposto sotto la responsabilitÃ  scientifica dellâ€™Istituto di Economia, nella persona 
della dott.ssa Arianna Martinelli

20220215 2913 PDI_marilu.pdf progetto MARILU - La MAppa della RIgenerazione urbana su base  culturale nel 
territorio Lucchese: problemi, risposte e prospettive, proposto sotto la responsabilitÃ  
scientifica  dellâ€™Istituto di Dirpolis, nelle persone del prof. Luca Gori e del prof. 
Emanuele Rossi;

20220214 2853 PD_ISV_proroga_VEROLI_signed.pdf Decano dell'Istituto di Scienze della Vita - Borsa di studio post laurea sul tema 
"Modellistica idrologica/idrogeologica, monitoraggio e analisi spaziale dei dati per la 
gestione della risorsa idrica superficiale e sotterranea negli agro-ecosistemi con 
particolare riferimento al continente africano" (area: Scienze Agrarie e Veterinarie - 
settore concorsuale: 07/B1): provvedimento approvazione proroga a favore della 
dott.ssa Sara VEROLI (tutor accademico: dott. Rudy Rossetto). Decorrenza proroga: 15 
febbraio 2022. Durata: 03 mesi.

20220214 2851 PD_atti_PSR_Sicilia_NEWTON_signed.pd
f

Decano dell'Istituto di Scienze della Vita - Procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea sul tema "Studio sullâ€™uso della 
biodiversitÃ  funzionale, con particolare attenzione alla flora spontanea, per la 
gestione sostenibile delle colture mediterranee" (area: Scienze Agrarie e Veterinarie - 
SSD: AGR/02): provvedimento approvazione atti. Proponente/tutor accademico: prof. 
Paolo Barberi.



20220214 2848 PD_atti_ATFAO21PB_signed.pdf Decano dell'Istituto di Scienze della Vita - Procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea sul tema "Setting up and support 
promoting Green Agriculture concept and partnership in ECA region"  (area: Scienze 
Agrarie e Veterinarie - SSD: AGR/02): provvedimento approvazione atti. 
Proponente/tutor accademico: prof. Paolo Barberi.

20220214 2837 bando_88376_3251.pdf Direttore Istituto di Management: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Management - settore scientifico disciplinare 
SECS-P/09 - Finanza Aziendale, Proponente Roberto Barontini

20220214 2807 bando_88282_3228_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 50, Proponente Fabio Anastasio Recchia

20220214 2805 bando_88348_3250.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale, Proponente Matteo Dell Acqua

20220214 2775 bando_88319_3235_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di ricerca 
emanato con Provv. n. 63, Proponente Gaetana Morgante

20220214 2755 Provv 99/2022 approvazione atti BdS ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA - Provvedimento di approvazione atti della 
selezione per l'attribuzione di una borsa di studio post laurea di 3 mesi sul tema 
â€œControllo di dispositivi tattili innovativiâ€ .

20220214 2745 Approvazione atti - Avviso pubblico finalizzato all'attribuzione di incarichi di docenza 
a.a. 2021/2022 - PhD Human Rights and Global Politics

20220214 2743 PD n. 865 del 20.12.2021 app 
atti_avviso.docx

Approvazione atti - Avviso pubblico finalizzato all'attribuzione di incarichi di docenza 
a.a. 2021/2022 - PhD Human Rights and Global Politics

20220214 2730 Provv.96Approvazione_Atti signed.pdf Istituto di Economia- Approvazione atti per l'attribuzione di n.1 borsa di studio post-
laurea per attivitÃ  di ricerca 7 mesi sul tema: Analisi strutturalista della distribuzione 
dei salari e della produttivitÃ  in Argentina: imprese, settori e istituzioni"- Resp. 
Scientifico Dott.ssa Maria Enrica Virgillito



20220214 2727 Provv.95_Approvazione_Attisignedpdf.p
df

Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzione di n.1 borsa di studio 
post-laurea per attivitÃ  di ricerca 12 mesi sul tema: AttivitÃ  di ricerca scientifica per il 
monitoraggio e la valutazione del piano di contrasto al gioco d'azzardo e per la 
valutazione delle performance degli Uffici Giudiziariâ€  - Resp. Scien fico Prof.ssa 
Chiara Seghieri

20220211 2657 REP 94 del 11.02.2022_PD RINNOVO 
MENCIASSI COORDINATRICE PHD 
2022_2025.pdf

PD nomina prof.ssa Arianna Menciassi a Coordinatrice PhD Program in BioRobtica, 
triennio 2022/2025 (rinnovo carica)

20220211 2625 PDG n. 93 del11febbr22.pdf Variazioni di budget finalizzate

20220210 2608 PD 92-10022022_Approvazione 
AInCP_signed.pdf

AInCP - clinical validation of Artificial Intelligence for providing a personalized motor 
clinical profile assessment and rehabilitation of upper limb in children with unilateral 
Cerebral Palsyâ€ ,  Project number 101057309 Call HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04 
Responsabile Scientifico: Dr. Matteo CIANCHETTI Conferimento responsabilitÃ  
scientifica al Dr. Matteo CIANCHETTI, autorizzazione per gli ulteriori adempimenti ai 
fini della corretta gestione del progetto sopra menzionato.

20220210 2554 PD N. 91 del 10-2-22.pdf Istituto di Scienze della Vita: provvedimento assunto dal Decano, prof. Tonutti, relativo 
all'espressione di parere favorevole al rinnovo di n. 2 affiliazioni all'Istituto (prof. 
Coceani e dott.ssa Loreti) e a n. 6 nuove affiliazioni (personale Valagro SpA)

20220210 2547 PD 90.2022 approvazione atti borsa.pdf Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per Sono approvati gli atti del 
concorso per l'attribuzione di due borse di studio post laurea di 12 mesi sul tema 
â€œSviluppo e caratterizzazione di nuovi dispositivi endoscopiciâ€ 

20220208 2423 bando_88032_3225_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della 
Percezione - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di ricerca (bandita con 
Provv. n. 29, Proponente Ernesto Ciaramella



20220208 2409 Provv 88_2022 emanazione bando BdS ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA - Provvedimento di indizione di una selezione, 
per titoli e colloquio, per lâ€™attribuzione di una borsa di studio per attivitÃ  di ricerca 
post laurea, sul tema â€œDispositivi fotonici integrati indipendenti della polarizzazione 
per applicazioni sensoristicheâ€  della durata di 6 mesi e per un importo di euro 
6.000,00 - fondo ITINFIBRA21CO - tutor Dott. Claudio Oton Nieto

20220207 2330 bando_88360_3247.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Stefano Palagi

20220207 2294 PD_Commiss_ATFAO21PB.pdf Decano dell'Istituto di Scienze della Vita - Procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea sul tema "Setting up and support 
promoting Green Agriculture concept and partnership in ECA region"  (area: Scienze 
Agrarie e Veterinarie - SSD: AGR/02): provvedimento nomina Commissione 
giudicatrice. Proponente: prof. Paolo BARBERI.

20220204 2171 PD 85.2022 nomina commissione 
borsa.pdf

Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per la nomina della 
Commissione giudicatrice per la selezione per titoli e colloquio di cui al provvedimento 
n. 30/2022

20220204 2170 bando_88187_3246.pdf Direttore Istituto di Management: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Management - settore scientifico disciplinare 
SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese, Proponente Alberto Di Minin

20220204 2168 PD_Comm_PSR_Sicilia_NEWTON_signed
.pdf

Decano dell'Istituto di Scienze della Vita - Procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea sul tema "Studio sullâ€™uso della 
biodiversitÃ  funzionale, con particolare attenzione alla flora spontanea, per la 
gestione sostenibile delle colture mediterranee" (area: Scienze Agrarie e Veterinarie - 
SSD: AGR/02): provvedimento nomina Commissione giudicatrice. Proponente: prof. 
Paolo BARBERI.

20220203 2141 bando_88350_3245.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
IND/34 - Bioingegneria Industriale, Proponente Marco Controzzi



20220203 2139 bando_88333_3244.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria Elettronica e Informatica, Proponente Fabio 
Anastasio Recchia

20220203 2125 bando_88332_3243.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare BIO/04 - Fisiologia Vegetale, Proponente Matteo Dell Acqua

20220203 2124 bando_88321_3242.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare AGR/07 - Genetica Agraria, Proponente Matteo Dell Acqua

20220203 2114 Provv78_proroga_SASSANOsigned.pdf Istituto di Management - Richiesta PROROGA  Borsa di Studio sul tema: "La 
misurazione e la valutazione della performance come strumento di governance del 
Sistema Sanitario Regionale nella Regione Basilicata" per 12 mesi con decorrenza dal 
15/03/2022 per il Dott. Luigi Sassano - Resp. Scientifico Prof.ssa MIlena Vainieri

20220203 2113 Provv_77_proroga_ZHANGsigned_3.pdf Istituto di Management - Richiesta PROROGA  Borsa di Studio sul tema: "Ricognizione 
e scouting delle attivitÃ  higtech e innovative nella CittÃ  di Chongquing tramite la 
profilazione dei soggetti piÃ¹ rilevanti" per 6 mesi con decorrenza dal 01/04/2022 per 
la Dott.ssa Yangxin Zhang - Resp. Scientifico Prof. Alberto Di Minin

20220203 2112 Provv.76_attivazione borsa_signed.pdf Istituto di Management - Richiesta attivazione n. 1  Borsa di studio post-laurea per 
attivitÃ  di ricerca 12 mesi sul tema: "AttivitÃ  di ricerca su definizione e analisi di 
indicatori qualitativi per la misurazione della performance in sanitÃ  con particolare 
riferimento alle residenze sanitarie assistenziali nell'ambito del progetto "Supporto alla 
ricerca nell'ambito del Sistema di valutazione delle residenze per anziani non 
autosufficienti"- Resp. Scientifico Dott.ssa Sara Barsanti

20220203 2084 bando_87862_3158_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 690, Proponente Calogero Maria Oddo



20220203 2058 PD 74.2022 Emanazione bando borsa.pdf Provvedimento del Direttore dell'Istituto di BioRobotica per una selezione, per titoli, 
per lâ€™attribuzione di una borsa di studio per attivitÃ  di ricerca post laurea, sul tema 
â€œattivitÃ  di ricerca, nel settore dellâ€™ingegneria, attraverso gli strumenti e le 
metodologie proprie della progettazione meccanica, elettronica e sensoristica di 
dispositivi minimamente invasivi dotati di sensori, attuatori, con particolare enfasi 
sullâ€™analisi, lo sviluppo e la fabbricazione di dispositivi robotici, elettronici, IOT e 
interconnessi, e validazione del dispositivo in laboratorioâ€ 

20220202 2048 bando_88032_3225_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della 
Percezione - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di ricerca emanato con 
Provv. n. 29, Proponente Ernesto Ciaramella

20220202 2028 rep 72 02.02.2022 PD Internship 
Agreement Paul 
Sabatier_Toulouse_Palagi_CC.pdf

PD autorizzatorio, sottoscrizione "Document to establish an Internship agreement", 
istituto di BioRobotica. UnivesitÃ¨ Paul Sanatier Toulouse, periodo di internship visiting 
student Yasmine Abedour, Microscale Robotics Lab, aprile-luglio 2022

20220202 2017 Provv. 
71.2022_MYKI_sssa_aoup_signed.pdf

Accordo di collaborazione tra: Istituto di BioRobotica e Azienda Ospedaliero 
Universitaria Pisana; Studio clinico dal titolo: â€œStudio pilota interventistico sulla 
valutazione della funzionalitÃ , del grado di sicurezza e dellâ€™affidabilitÃ  di 
unâ€™interfaccia miocinetica bidirezionale impiantabile per il controllo naturale di arti 
artificialiâ€  â€“ MYKI studio clinico. Responsabile scien fico dello studio Ã¨ il Prof. 
Cristian Cipriani; Struttura sede del coordinamento dello studio clinico: UnitÃ  di 
Ortopedia e Traumatologia II dellâ€™Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Prof. 
Capanna;

20220202 2002 Provv 70/2022 commissione BdS ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA - Provvedimento di nomina della Commissione 
giudicatrice per la selezione per titoli e colloquio per l'attribuzione di una borsa di 
studio per attivitÃ  di ricerca post-laurea sul tema â€œControllo di dispositivi tattili 
innovativiâ€ , della durata di 3 mesi, per un importo di euro 4.500,00 - fondo Jump-
MINDS21 - tutor Prof. Antonio Frisoli

20220201 1951 Avviso di Selezione 21.22 Working with 
Stata sign..pdf

provvedimento Man Istituto di Management: emanazione Avviso Pubblico per il 
conferimento di un incarico di insegnamento PhD in Management, a.a. 2021/2022 - 
Corso "Working with Stata" - 28 ore didattica frontale



20220201 1918 bando_88323_3237.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare BIO/04 - Fisiologia Vegetale, Proponente Pierdomenico Perata

20220131 1858 provv67Borsa studioAR_Economia 
signed.pdf

Istituto di Economia - Richiesta attivazione n. 1  Borsa di studio post-laurea per attivitÃ  
di ricerca 5 mesi sul tema: "Financial market instabilities and macroeconomic 
dynamics: an agent-based model exploration"- Resp. Scientifico Prof. Andrea Roventini

20220131 1836 bando_88338_3236.pdf Direttore Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore scientifico disciplinare ING-
INF/06 - Bioingegneria Elettronica e Informatica, Proponente Silvestro Micera

20220131 1819 Istituto di Economia - Richiesta attivazione n. 1  Borsa di studio post-laurea per attivitÃ  
di ricerca 5 mesi sul tema: "Financial market instabilities and macroeconomic 
dynamics: an agent-based model exploration"- Resp. Scientifico Prof. Andrea Roventini

20220131 1785 bando_88254_3224_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della 
Percezione - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di ricerca (bandita con 
Provv. n. 13, Proponente Enrico Forestieri

20220128 1725 bando_88319_3235.pdf Direttore Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i di 
ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico disciplinare IUS/17 - Diritto Penale, 
Proponente Gaetana Morgante

20220128 1724 Provv 62/22 Commissione BdS ISTITUTO TECIP - Provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice per la 
selezione per titoli e colloquio per l'attribuzione di una borsa di studio per attivitÃ  di 
ricerca post laurea sul tema â€œStudio di tecniche di Intelligenza Artificiale applicate 
al livello fisico delle reti di comunicazioni ottiche â€“ Study of AI techniques applied to 
the physical layer of optical communications networksâ€ , della durata di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabili, per un importo di euro 18.000,00

20220128 1714 bando_87799_3145_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 670, Proponente Christian Cipriani



20220128 1710 Rep.60-2022-PD_Besomi_Progetto 
SURF_CC.pdf

Provvedimento del Direttore dell'istituto di BioRobotica per la sottoscrizione del 
Research Contract tra Besomi electronics e la Scuola Superiore Sant'Anna - Istituto di 
BioRobotica per la realizzazione del progetto "SURF_ swarm of heterogeneous 
underwater robotic fishes" e per conferimento della ResponsabilitÃ  Scientifica al Dott. 
Donato Romano

20220128 1708 Rep.59-
2022_IDAPHNE16FC_PD_ChiusuraConta
bile_MV_CC.pdf

DAPHNE "Servizi innovativi e sostenibili di Diagnosi precoce, trattamento terapeutico e 
gestione della malattia di Parkinson attraverso tecnologie mHealth e ICT, favorendo 
l'automonitoraggio domiciliare e la partecipazione attiva del paziente e del caregiver", 
chiusura contabile di progetto - Provvedimento relativo alle modalitÃ  di copertura 
della perdita di progetto

20220128 1692 bando_88254_3224_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della 
Percezione - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di ricerca emanato con 
Provv. n. 13, Proponente Enrico Forestieri

20220128 1687 bando_88275_3234.pdf Direttore Istituto di Management: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Management - settore scientifico disciplinare 
ING-IND/35 - Ingegneria EconomicoÂ-Gestionale, Proponente Milena Vainieri

20220128 1686 bando_88270_3233.pdf Direttore Istituto di Management: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Management - settore scientifico disciplinare 
SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese, Proponente Chiara Seghieri

20220128 1685 bando_88317_3232.pdf Direttore Istituto di Management: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Management - settore scientifico disciplinare 
SECS-S/05 - Statistica Sociale, Proponente Chiara Seghieri

20220127 1648 bando_88225_3222_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 2 assegno/i di ricerca 
(bandita con Provv. n. 5, Proponente Francesco Strazzari



20220127 1642 PD_ISV_approv_AdR_RT_AF_2021_signe
d.pdf

Decano Istituto di Scienze della Vita - Regione Toscana 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€  (D.D. n. 1022 del 20 gennaio 2021 e ss. 
mm. e ii.). Approvazione progetti: - "MICROBIOS â€“ Sviluppo di consorzi microbici ad 
azione biostimolante per lâ€™aumento della resistenza allo stress idrico delle colture 
agrarie e il miglioramento della qualitÃ  delle produzioni" (resp. scientifico dott.ssa 
Elisa); - "START â€“ Sviluppo di Tecnologie Avanzate per Telediagnostica, la 
Teleassistenza ed il Teleconsulto in Rete" (resp. scientifico prof. Michele Emdin).

20220126 1558 bando_88225_3222_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 2 assegno/i di ricerca 
emanato con Provv. n. 5, Proponente Francesco Strazzari

20220126 1472 Provvedimento istituzione corso_Il Patto 
UE.pdf

Provvedimento Direttore Dirpolis - Istituzione Corso di Alta Formazione Il Patto UE su 
migrazione e asilo, Responsabile Prof.ssa Francesca Biondi

20220125 1412 bando_88282_3228.pdf Direttore Istituto di Scienze della Vita: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Scienze della Vita - settore scientifico 
disciplinare VET/08 - Clinica Medica Veterinaria, Proponente Fabio Anastasio Recchia

20220125 1345 Provv.49_Modifica_Commissionesigned.
pdf

Nomina Nuovo Membro della Commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione 
di una Borsa di Studio per attivitÃ  di ricerca post laurea sul tema: "AttivitÃ  di ricerca 
scientifica per il monitoraggio e la valutazione del piano di contrasto al gioco d'azzardo 
e per la valutazione delle performance degli Uffici Giudiziari" - Bando_32

20220125 1321 Advanced Growth 15 ore.pdf provvedimento ECO Istituto di Economia: emanazione Avviso Pubblico per il 
conferimento di un incarico di insegnamento inserito nella programmazione didattica 
del PhD in Economics, a.a. 2021/2022 - Corso "Macroeconomics" modulo didattico 
"Advanced Growth: theories and facts" - 15 ore didattica frontale

20220124 1279 bando_88202_3212_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di ricerca 
(bandita con Provv. n. 856, Proponente Giovanni ComandÃ¨



20220124 1275 PD_atti_PSR_Sicilia_Ateneo20_signed.pd
f

Decano dell'Istituto di Scienze della Vita - Procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea sul tema "Studio sullâ€™uso della 
biodiversitÃ  funzionale, con particolare attenzione allâ€™entomofauna, per la 
gestione sostenibile delle colture mediterranee" (area: Scienze Agrarie e Veterinarie - 
SSD: AGR/02): provvedimento approvazione atti. Proponente/tutor accademico: prof. 
Paolo Barberi.

20220124 1254 PD 
45.2022_Scorrimento_graduatoria_GIOR
DANO.pdf

Provvedimento dell'Istituto di BioRobotica per il conferimento di un assegno di ricerca 
(dott.ssa Giordano) dallo scorrimento di graduatoria di cui al bando 744/2021.

20220124 1228 bando_87932_3175_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 739, Proponente Alberto Mazzoni

20220121 1052 AVVISO PUBBLICO_Non-parametric 
Statistics 2022.pdf

provvedimento ECO Istituto di Economia: emanazione Avviso Pubblico per il 
conferimento di un incarico di insegnamento inserito nella programmazione didattica 
del PhD in Economics, a.a. 2021/2022 - Corso "Advanced" modulo didattico "Non-
parametric Statistics" - 12 ore didattica frontale

20220121 1050 PD autorizzatorio, predisposizione e stipula contratto di prestazione occasionale 
intuitu personae in favore di PhD students Chiara Livolsi ed Ilaria Pacifico, validitÃ  
01.01.2022 -31.03.2021, fondi IUVO srl, proroga PhD

20220121 1043 provv41Borsa studio 
MV_Economiasigned.pdf

Istituto di Economia - Richiesta attivazione n. 1  Borsa di studio post-laurea per attivitÃ  
di ricerca 7 mesi sul tema: "Analisi strutturalista della distribuzione dei salari e della 
produttivitÃ  in Argentina: imprese, settori e istituzioni- Resp. Scientifico Dott.ssa 
Maria Enrica Virgillito

20220121 1037 Provv.40_Approvazione_Atti (1).pdf Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzione di n.1 borsa di studio 
post-laurea per attivitÃ  di ricerca 17 mesi sul tema: "PROmuovere il TrasferimEntO 
della proprietÃ  industriale 2020 (PROTEO2020)" - Resp. Scientifico Prof. Marco Frey

20220121 1026 bando_87799_3145_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 670, Proponente Christian Cipriani

20220121 1025 bando_87862_3158_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 690, Proponente Calogero Maria Oddo



20220120 1024 PD 37-2022_ Donazione pianoforte prof. 
ODDO signed CC.pdf

Istituto BIOROBOTICA - provvedimento donazione prof. ODDO (pianoforte digitale 
ORLA DP5 ) di modico valore

20220120 985 PD_approvaz_bando_ATFAO21PB_signe
d.pdf

Decano dell'Istituto di Scienze della Vita - Procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea sul tema "Setting up and support 
promoting Green Agriculture concept and partnership in ECA region"  (area: Scienze 
Agrarie e Veterinarie - SSD: AGR/02): provvedimento approvazione bando di selezione. 
Proponente: prof. Paolo BARBERI. Durata: 9 mesi.

20220120 962 bando_87878_3163_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 703, Proponente Nicola Vitiello

20220120 958 bando_88124_3208_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 824, Proponente Fabio Iraldo

20220120 956 bando_88094_3205_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 814, Proponente Fabio Iraldo

20220119 830 Provv.32_attivazione borsa.pdf Istituto di Management - Richiesta attivazione n. 1  Borsa di studio post-laurea per 
attivitÃ  di ricerca 12 mesi sul tema: "AttivitÃ  di ricerca scientifica per il monitoraggio 
e la valutazione del piano di contrasto al gioco d'azzardo e per la valutazione delle 
performance degli Uffici Giudiziari - Resp. Scientifico Prof. ssa Chiara Seghieri

20220118 743 PD_approv_bando_PSR_Sicilia_NEWTON
_signed.pdf

Decano dell'Istituto di Scienze della Vita - Procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea sul tema "Studio sullâ€™uso della 
biodiversitÃ  funzionale, con particolare attenzione alla flora spontanea, per la 
gestione sostenibile delle colture mediterranee" (area: Scienze Agrarie e Veterinarie - 
SSD: AGR/02). Proponente: prof. Paolo BARBERI. Durata: 12 mesi.

20220118 727 PD 30.2022 bando borsa.pdf Provvedimento del Direttore di Istituto di BioRobotica per l'emanazione del bando di 
selezione, per titoli e colloquio,di due borse di studio per attivitÃ  di ricerca post-laurea 
della durata di 12 mesi, per le esigenze del Progetto â€œDRYHs_Devices for High 
Resolution Manometryâ€  finanziato MEDICA SpA



20220118 724 bando_88032_3225.pdf Direttore Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della 
Percezione: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i di ricerca presso 
l'Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della Percezione - 
settore scientifico disciplinare ING-INF/02 - Campi Elettromagnetici, Proponente 
Ernesto Ciaramella

20220118 721 Provv. 28/22 emanazione bando BdS ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA - Provvedimento di indizione di una selezione, 
per titoli e colloquio, per lâ€™attribuzione di una borsa di studio per attivitÃ  di ricerca 
post laurea, sul tema â€œControllo di dispositivi tattili innovativiâ€ , della durata di 3 
mesi e per un importo di euro 4.500,00 - fondo Jump_MINDS21 - tutor. Prof. Antonio 
Frisoli.

20220118 705 bando_88202_3212_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di ricerca 
emanato con Provv. n. 856, Proponente Giovanni ComandÃ¨

20220118 695 bando_88124_3208_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Management - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 824, Proponente Fabio Iraldo

20220118 692 bando_88039_3195_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 788, Proponente Marco Controzzi

20220118 691 Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 788, Proponente Marco Controzzi

20220117 677 REP 23 17.01.2022 PD Internship 
Agreement 
Twente_Menciassi_2022_MV signed 
CC.pdf

PD autorizzatorio, sottoscrizione Internship Agreement, Istituto BioRobotica-Twente 
University- Student Emy Ganzeboom, 01-04.2022

20220114 575 Provv 22/2022 emanazione BdS ISTITUTO TECIP - Provvedimento di emanazione di una selezione, per titoli e colloquio, 
per lâ€™attribuzione di una borsa di studio per attivitÃ  di ricerca post laurea, sul tema 
â€œStudio di tecniche di Intelligenza Artificiale applicate al livello fisico delle reti di 
comunicazioni ottiche â€“ Study of AI techniques applied to the physical layer of 
optical communications networksâ€ , della durata di 12 mesi e per un importo di euro 
18.000,00 - fondo ITERICSSON21EF - tutor Prof. Enrico Forestieri



20220114 566 PD_atti_InSole_Tomatrack_signed.pdf Decano dell'Istituto di Scienze della Vita - Procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea sul tema "Applicazione dei principi 
agroecologici alla gestione sostenibile delle colture officinali e del pomodoro nella 
Sicilia Meridionale" (area: Scienze Agrarie e Veterinarie â€“ settore scientifico 
disciplinare: AGR/02): provvedimento approvazione atti. Proponente/tutor 
accademico: prof. Paolo Barberi.

20220113 456 bando_87934_3176_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 740, Proponente Alberto Mazzoni

20220113 455 bando_87945_3179_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 744, Proponente Christian Cipriani

20220113 446 approvazione atti gennaio 2022 sign..pdf Istituto di Management: approvazione atti relativamente alla selezione indetta con PD 
n. n. 818 del 09 dicembre 2021 per il modulo didattico: "ICT: â€œBusiness Intelligence 
& CRM" 36 ore didattica

20220113 445 bando_87958_3187_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 763, Proponente Giuseppe Turchetti

20220113 430 Provvedimento Direttore 
n.16_2022_AOU Sant'Andrea.pdf

Istituto di Management - Prof. Piccaluga - Autorizzazione sottoscrizione contratto 
conto terzi con Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea per attivitÃ  di ricerca 
sul tema "Sistema di valutazione della Performance dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria Sant'Andrea"

20220112 386 Provvedimento 15_2022_affiliazione 
Ancilotti.pdf

Istituto TECIP - parere favorevole alla richiesta di affiliazione del prof Paolo Ancilotti, 
giÃ  professore ordinario di Embedded System nonchÃ© ex-Direttore della Scuola 
Superiore Santâ€™Anna

20220112 369 PD_Comm_PSR_Sicilia_Ateneo20RP_sign
ed.pdf

Decano dell'Istituto di Scienze della Vita - Procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea sul tema "Studio sullâ€™uso della 
biodiversitÃ  funzionale, con particolare attenzione allâ€™entomofauna, per la 
gestione sostenibile delle colture mediterranee" (area: Scienze Agrarie e Veterinarie - 
SSD: AGR/02): provvedimento nomina Commissione giudicatrice. Proponente: prof. 
Paolo BARBERI.

20220112 367 bando_88254_3224.pdf Direttore Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della 
Percezione: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno/i di ricerca presso 
l'Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della Percezione - 
settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni, Proponente Enrico 
Forestieri



20220112 362 bando_88060_3197_provvApprovAtti.pd
f

Direttore Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di ricerca 
(bandita con Provv. n. 800, Proponente Caterina Sganga

20220112 352 bando_88039_3195_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 788, Proponente Marco Controzzi

20220112 350 PD n. 10_12.01.22 indizione elezione 
Preside Classe Sperimentale22_25.pdf

Decano della Classe accademica di Scienze sperimentali ed applicate - Indizione 
elezione Preside della Classe accademica di Scienze sperimentali ed applicate per il 
triennio 2022-2025.

20220111 311 Provvedimento n.9_2022_Trenitalia.pdf Istituto di Management - Prof. Piccaluga - Autorizzazione sottoscrizione contratto 
conto terzi con Trenitalia per attivitÃ  di ricerca sul tema "Adesione al laboratorio sui 
modelli organizzativi HSE" - Resp. Scientifico Prof. Testa

20220111 299 PD_ISV_proroga_TRIVELLINI_signed.pdf Istituto di Scienze della Vita - Borsa di studio post laurea sul tema "Metodi di 
conservazione eco-sostenibile per i prodotti del florovivaismo Toscano" (area: Scienze 
Agrarie e Veterinarie - settore scientifico disciplinare: AGR/04): provvedimento 
approvazione PROROGA a favore della dott.ssa Alice TRIVELLINI. Tutor accademico: 
prof.ssa Anna Mensuali. Durata: 5 mesi, con decorrenza dal 1Â° febbraio 2022.

20220111 298 PD_ConvBiologia.pdf Istituto di Scienze della Vita: approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione della 
Convenzione di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Biologia (UniversitÃ  di 
Pisa) e l'Istituto di Scienze della Vita  (durata se anni)

20220111 265 bando_87932_3175_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 739, Proponente Alberto Mazzoni

20220110 240 bando_88225_3222.pdf Direttore Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegno/i di 
ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza 
Politica, Proponente Francesco Strazzari

20220110 228 bando_87934_3176_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 740, Proponente Alberto Mazzoni



20220110 226 bando_87945_3179_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 744, Proponente Christian Cipriani

20220110 221 bando_88094_3205_provvCommAttoNo
mina.pdf

Direttore Istituto di Management - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 814, Proponente Fabio Iraldo

20220110 212 PD_nomina_Commiss_InSole_TomaTrac
k.pdf

Decano dell'Istituto di Scienze della Vita - Procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea sul tema "Applicazione dei principi 
agroecologici alla gestione sostenibile delle colture officinali e del pomodoro nella 
Sicilia Meridionale" (area: Scienze Agrarie e Veterinarie - SSD: AGR/02): 
provvedimento nomina Commissione giudicatrice. Proponente: prof. Paolo BARBERI.


