
Data protocollo Numero protocollo Titolo Oggetto

20221223 2022-0027567 PDG adesione Conv Regionale_Gas_2023.pdf PDG adesione convenzione regionale per la fornitura di Gas 2023
20221222 2022-0027520 PDG n. 521 del 22.12.2022.pdf Bando Selezione PNRR â€“ Selezione pubblica â€“ Tecnologo â€“ BRIEF â€“ 

Categoria EP1 â€“ Privacy â€“ 2 posti
20221222 2022-0027502 PDG n. 520 del 22.12.2022.pdf Permessi retribuiti per motivi di studio 150 ore - seconda assegnazione 

2022-23
20221222 2022-0027490 PDG_conferimento_incarico_commissione_P

PP.pdf
Conferimento incarichi membri commissione per il presidio della fase di 
esame e di valutazione della proposta di PPP Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese coordinato da I.CO.P. S.p.A. SocietÃ  Benefit

20221222 2022-0027454 Avviso interno Nuti PDG 518_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 12 mesi 
per attivita' di supporto alla comunicazione delle attivitÃ  di progetto, 
gestione di canali social tematici dedicati alle attivitÃ  di progetto 
(facebook, instagram), aggiornamento sito internet nell'ambito del 
progetto Proximity Care  (Prof.ssa Nuti - prop. 4419).

20221222 2022-0027446 PD N. 517 del 22-12-22.pdf Provvedimento con il quale il Direttore di Istituto assegna ai Preposti 
individuati ex DLgs. n. 81/2008 un ambito entro cui sovraintendere le 
attivitÃ  dell'Istituto TeCIP

20221222 2022-0027441 PDG 516_2022 conferimento incarico prof. 
Del Prato.pdf

Conferimento incarico al Prof. Stefano Del Prato - prestazione di lavoro 
autonomo professionale di durata annuale avente ad oggetto attivitÃ  di 
supervisione scientifica nellâ€™ambito del progetto quinquennale 
Proximity Care - ProssimitÃ , innovazione tecnologica per la rete di 
protezione socio-sanitaria delle aree interne nella provincia di Lucca, sotto 
progetto P3 - Expert Diabetes Patients: self and remote innovative 
management (rich. Prof.ssa Sabina Nuti)

20221222 2022-0027421 PDG procedura negoziata concessione 
distributori.pdf

PDG procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di 
distribuzione automatica presso le sedi della Scuola Sant'Anna e della 
Scuola Normale Superiore di Pisa

20221222 2022-0027420 PDG affidamento diretto PolicePartners 
firmato.pdf

Affidamento servizio legale per il partenariato di San Giuliano

20221221 2022-0027390 PDG n. 513 del 21.12.22.pdf Nomina commissione selezione categoria D - Area amministrativa-
gestionale - Tempo indeterminato - Area Promozione, Coordinamento e 
Valutazione Ricerca



20221221 2022-0027389 PDG n. 512 del 21.12.22.pdf PNRR â€“ Bando di selezione categoria D5 â€“ Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati â€“ Tempo determinato â€“ BRIEF â€“ 
Bioingegneria

20221221 2022-0027325 PDG adesione Conv Regionale Energia 
elettrica 2023 .pdf

PDG adesione convenzione regionale Energia elettrica 2023

20221220 2022-0027280 PDG n. 510 del 20.12.2022.pdf Incentivazione PTA - Concorso Allievi ordinari
20221220 2022-0027238 PDG_nuovo_termine_affidamento_CAMGRAP

HIC firmato.pdf
PDG nuovo termine di affidamento Camgraphic

20221220 2022-0027229 PDG n. 508 del 20.12.2022.pdf Autorizzazione chiamata PTA - categorie C e D- DL e AG
20221220 2022-0027227 PDG conferimento incarico Prof.ssa Nadia 

Pisanti.pdf
Conferimento incarico di docenza Prof.ssa Nadia Pisanti e relativa Lettera 
di Incarico

20221219 2022-0027161 PDG n. 506 del 19.12.2022.pdf Proroga scadenza bando Selezione Tecnologo D5 - PNRR - BRIEF - Istologia 
e Anatomia patologica

20221219 2022-0027146 Nomina Componenti Seggio Elettorale 20-21 dicembre 2022
20221219 2022-0027094 PDG n. 504 del 19.12.22.pdf Autorizzazione chiamata PTA - categoria D- Area Tecnica - Graduatoria 

Management
20221219 2022-0027089 PDG n. 503 del 19.12.2022.pdf PNRR â€“ Selezione categoria EP â€“ Area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati â€“ Tempo determinato â€“ BRIEF â€“ Profilo 
meccatronico

20221219 2022-0027076 PDG n. 502 del 19.12.2022.pdf Selezione categoria EP â€“ Area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati â€“ Tempo determinato â€“ BRIEF â€“ Profilo Misure

20221219 2022-0027072 Approvazione atti pdg 501_2022_Prof. 
Nuvolari.pdf

Approvazione Atti_ Bando 150 ore Prof. Alessandro Nuvolari

20221219 2022-0027062 Approvazione atti pdf 500_2022_Prof. 
Giannoni.pdf

Approvazione Atti_ Bando 150 ore Prof. Alberto Giannoni

20221219 2022-0027059 Approvazione atti pdg 499_2022_Prof. 
Strazzari.pdf

Approvazione Atti_ Bando 150 ore Prof. Francesco Strazzari

20221215 2022-0026854 PDG n. 498 del 15.12.2022.pdf Bando Selezione Tecnologo EP1 - BRIEF - PNRR - AUTVEH
20221215 2022-0026849 Asp_Leggio.pdf Aspettativa AL



20221215 2022-0026809 Avviso interno Natali PDG 496_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 2 mesi per 
attivitÃ  di supporto alla ricerca (redazione e trascrizione interviste semi-
strutturate a esperti e stakeholder; raccolta documentale) nel campo di 
indagine specificato nel progetto 'Riforma del welfare: imprese e nuove 
tecnologie' (Prof. Natali - prop. 4420).

20221215 2022-0026807 avviso interno Cipriani PDG 495_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 12 mesi 
per supporto ad attivita' di disseminazione, comunicazione e gestione dati 
nell'ambito di progetti di ricerca DIH-HERO (GA 825003), PR19-CR-P1 - 
MioPRO, PR19-CR-P2 - BioSUP, PR19-RR-P3 - BioARM, HUMAN BRAIN 
PROJECT (GA 945539), PR19-RR-P4 - Habilis++, PR19-PAI-P2 - MOTU++, 
ARTERY (GA 101017140), CELLOIDS (GA 948590), REBORN (GA 
101091852), BioMeld (GA 101070328), DETERMINISTIC (GA 101096504),  
MAPWORMS (GA 101046846), PR19-CR-P3 - ReGiveMeFive, PR19-PAS-P2 - 
WiFi-MyoHand, ROBOCOENOSIS (GA 899520), AINCP (GA101057309) 
(Prof. Cipriani - prop. 4422).

20221215 2022-0026805 Avviso interno de Guttry PDG 494_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 13 mesi 
per attivita' di monitoraggio della qualita' delle iniziative intraprese, di 
assistenza alla redazione dei contenuti dei corsi e di assistenza ai 
frequentanti le attivita' formative realizzate nell'ambiito dei progetti 
Capacity Building for African Law Enforcement Agencies and HEAT Courses 
for EU Staff (Prof. de Guttry - prop. 4421).

20221214 2022-0026647 Avviso interno Colla PDG 493_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 4 mesi per 
attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto finanziato 
dall'Unione Europea tramite il research Fund for Coal and Steel: analisi di 
trasferibilita' dei risultati del progetto, redazione della relativa 
documentazione tecnica, organizzazione di attivita' e materiale per la 
disseminazione dei risultati del progetto e di materiale per formazione 
degli utenti (Dott.ssa Colla - prop. 4416).

20221214 2022-0026637 PdG n. 492 del 14_12_22(Approvazione Approvazione Atti_ Bando 150 ore Prof.ssa Martinelli
20221213 2022-0026619 PDG n. 491 del 13.12.22.pdf Incarico di supplenza temporanea UVR - SM
20221213 2022-0026613 PDG_nomina_commissione_2022.pdf Nomina commissione valutazione domande Fondo Provvidenza anno 2022
20221212 2022-0026458 PDG_premialitÃ _tipoB_07.12.pdf Autorizzazione pagamento compensi Fondo premialitÃ  tipo B



20221207 2022-0026231 Avviso interno Colla PDG 488_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 4 mesi per 
attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito dei progetti finanziati dalla 
Unione Europea tramite il Research Fund for Coal and Steel (Dott.ssa Colla - 
prop. 4411).

20221207 2022-0026218 PDG n. 487 del 07.12.2022.pdf Approvazione atti Selezione pubblica â€“ Tecnologo â€“ BRIEF â€“ 
Categoria EP3 â€“ Profilo informatico

20221207 2022-0026211 PDG n.486 del 7_12_22.pdf Bando 4 collaborazioni di 40 ore ciascuna dal titolo â€œProgetto Horizon 
ReCreating Europe (Grant Agreement No. 870626)â€ , inde o dal Prof. 
Nuvolari.

20221207 2022-0026210 PDG n. 485 del 7_12_22.pdf Bando per una collaborazione 150 ore dal titolo "State and Society in West 
Africa", indetto dal Prof. Strazzari

20221207 2022-0026202 PDG n. 484 del 07.12.2022.pdf Approvazione atti Selezione di due Tecnologi - Privacy - Categoria EP3 - 
PNRR - Part-time 66,66%

20221207 2022-0026188 PDG nomina seggio.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale 14-15 dicembre 2022
20221206 2022-0026138 PDG liquidazione Plicchi.pdf Approvazione della liquidazione del pagamento del saldo del corrispettivo 

ex art. 5 del Contratto rep. n. 103 del 16/03/2022 favore di Studio Plicchi 
20221206 2022-0026098 PDG n. 481 del 06.12.2022.pdf Nomina Gruppo di Lavoro "AttivitÃ  sociali, culturali e ricreative per il 

personale"
20221206 2022-0026094 PDG n. 480 del 06.12.22.pdf Attribuzione compensi accessori al personale titolare di incarico - 

Revisione indennitÃ  anno 2022
20221206 2022-0026068 PDG 479_2022adeguamento sospensione 

maternitÃ  MM.pdf
Aggiornamento decorrenza sospensione contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa per congedo obbligatorio di maternitÃ  dal 
6.11.2022 (data effettiva del parto) al 6.4.2023 (M.M.)

20221205 2022-0026035 PDG n. 478 del 05.12.22.pdf Approvazione atti selezione 2 posti categoria C - Area amministrativa - 
Categorie protette

20221205 2022-0026004 PDG n. 477 del 05.12.22.pdf Bando selezione Tecnologo D3 - PNRR - THE
20221205 2022-0026000 PDG n. 476 del 05.12.22.pdf Approvazione atti selezione Tecnologo EP1 TeCIP
20221205 2022-0025961 PDG rev_indennitÃ  2022_01.12.22.pdf Revisione attribuzione incarichi di responsabilitÃ  e compensi accessori al 

personale TA - anno 2022
20221205 2022-0025900 Variazioni di budget finalizzate



20221202 2022-0025779 PDG distributori automatici_Avviso indagine 
mercato.pdf

PDG approvazione dell'avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di 
manifestazioni di interesse ai fini della successiva procedura negoziata per 
l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica 
presso le sedi della Scuola Sant'Anna e della Scuola Normale Superiore di 

20221202 2022-0025749 PDG n. 472 del 02.12.2022.pdf Approvazione atti Selezione Tecnologo D3 SoBigData- PNRR
20221202 2022-0025740 Asp_Ottaviani.pdf Aspettativa R.O.
20221202 2022-0025739 Asp_Viale_2.pdf Aspettativa GV
20221130 2022-0025621 PDG n. 469 del 30nov22.pdf Variazioni di budget finalizzate
20221130 2022-0025610 PDG n. 468 del 30.11.2022.pdf Bando Selezione pubblica â€“ Tecnologo â€“ Istituto Dirpolis â€“ Categoria 

D3 - Centro di ricerca Maria Eletta Martini
20221130 2022-0025587 Avviso interno Barontini PDG 467_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 12 mesi 

per attivita' di tutoraggio nell'ambito dei corsi erogati al Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco (Prof. Barontini - prop. 4394).

20221130 2022-0025586 avviso interno Falotico PDG 466_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 2 mesi per 
attivitÃ  di Sviluppatore controllo servomotori nell'ambito del progetto 
H2020 GrowBot  (GA 824074). La risorsa si occuperÃ  dello sviluppo di un 
del controllo di basso livello dei servomotori di un braccio robotico soft 
(Dott. Falotico - prop. 4392).

20221130 2022-0025585 avviso interno Falotico PDG 465_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 2 mesi per 
attivitÃ  di supporto allo sviluppo dell'architettura di controllo per un 
braccio soft nell'ambito del progetto H2020 GrowBot (GA 824074). La 
risorsa si occuperÃ  dello sviluppo e la caratterizzazione della sensoristica 
un braccio soft ispirato alle piante rampicanti. (Dott. Falotico - prop. 4391).

20221130 2022-0025584 Avviso interno Piccaluga PDG 464_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.2 incarichi della durata di 12 mesi 
per attivitÃ  di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto 
"Management dell'Innovazione e valorizzazione della sostenibilitÃ  
ambientale, sociale ed economica connesse alla biodiversitÃ  PNRR - 
MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.4 - TECNOLOGIE 
DELL'AGRICOLTURA - D.D. 3138 DEL 16.12.2022 (Prof. Piccaluga - prop. 

20221130 2022-0025582 Avviso interno Strazzari PDG 463_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 1 mese 
per attivitÃ  di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto When Chiefs 
Fall Apart: Traditional Leaders, Conflict-Solving and the State in Mali and 
Chad (Prof. Strazzari - prop. 4378).



20221128 2022-0025161 PDG n.462 del 28_11_22.pdf Bando di selezione per 4 collaborazioni di 37,5 ore ciascuno, indetto dal 
Prof. Alberto Giannoni

20221125 2022-0025047 PDG n.461 del 25_11_22.pdf PDG adempimenti successivi aggiudicazione definitiva - procedura 
fallimentare N. 24/2020 Tribunale di Pisa (ex struttura ricettiva 
denominata Relais dei Fiori)

20221125 2022-0024976 PDG n. 460 del 25.11.22.pdf Autorizzazione utilizzo punti organico cat. D - GM
20221125 2022-0024975 PDG conferimento incarico Mauro 

Mammana.pdf
Conferimento incarico di docenza Avv. Mauro Mammana e relativa Lettera 
di Incarico

20221125 2022-0024974 PDG n. 458 del 25.11.2022.pdf Sostituzione temporanea Segretaria Selezione categoria C - disabili
20221124 2022-0024921 Avviso interno Bergamasco PDG 

457_2022.pdf
Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 24 mesi 
per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto Proximity Care 
- Prossimita' e innovazione tecnologica per la rete di protezione socio-
sanitaria e per lo sviluppo delle aree interne nella Provincia di Lucca con 
particolare riferimento allo sviluppo e alla sperimentazione di sistemi di 
Realta' Virtuale e Realta' Aumentata (Prof. Bergamasco - prop. 4363).

20221124 2022-0024919 avviso interno Micera PDG 456_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 7 mesi per 
attivita' di supporto allo sviluppo di algoritmi di machine learning per il 
controllo di sistemi impiantabili mediante interfacce neurali nell'ambito 
del Progetto di Ricerca BIOSUP (Prof. Micera - prop. 4379).

20221124 2022-0024917 PDG n. 455 del 24.11.2022.pdf Approvazione atti Selezione Tecnologo- categoria D5 - Istituto di 
Biorobotica

20221124 2022-0024916 PDG n. 454 del 24.11.2022.pdf Approvazione atti Selezione categoria D â€“ Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati â€“ Istituto di BioRobotica â€“ Tempo 
determinato â€“ Supporto piattaforme robotiche

20221124 2022-0024889 PDG n. 453 del 24.11.2022.pdf Nomina Supplente Commissione Selezione di due Tecnologi - Privacy - 
Categoria EP3 - PNRR - Part-time 66,66%

20221124 2022-0024883 PDG n. 452 del 24.11.2022.pdf Sostituzione temporanea Segretario Selezione Tecnologo EP3 - BRIEF - 
20221124 2022-0024865 PDG n. 451 del 24.11.2022.pdf Bando Selezione Tecnologo D5 - PNRR - BRIEF - Istologia e Anatomia 

patologica
20221123 2022-0024780 PDG n. 450 del 23nov22.pdf Variazioni di budget finalizzate



20221123 2022-0024768 avviso interno Cipriani PDG 449_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 1 mese 
per attivita' di supporto alla progettazione CAD di un involucro in resina 
per prototipazione con stampante 3D di un sistema di sensori indossabile 
nell'ambito del progetto OLYMPIA Bando Salute2018 (Prof. Cipriani).

20221123 2022-0024736 PDG affidamento fornitura Affidamento fornitura fluoroscopio PNRR
20221122 2022-0024536 PDG n.447 del 22_11_22.pdf Bando per una collab. 150 ore dal titolo â€œWebscraping di dati 

brevettualiâ€ , inde o dalla Prof.ssa Mar nelli
20221122 2022-0024516 PDG_Avviso per fornitori 

componentistica_elettreonica_mecc.pdf
Pubblicazione Avviso per costituzione Elenco fornitori "Componentistica 
elettronica/meccanica"

20221121 2022-0024464 PDG n.445 2022.pdf PDG attivitÃ  su progetti Area Medica
20221121 2022-0024380 PDG n. 444 del 21.11.2022.pdf Bando Selezione categoria EP â€“ Area  tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati â€“ Tempo determinato â€“ BRIEF â€“ Profilo Materiali
20221118 2022-0024290 PDG Valutazione Arredi Relais dei Fiori
20221117 2022-0024167 PDG n. 442 del 17.11.2022.pdf Nomina Commissione Selezione di due Tecnologi - Privacy - Categoria EP3 - 

PNRR - Part-time 66,66%
20221117 2022-0024131 PDG n. 441 del 17.11.2022.pdf Nomina Commissione Selezione pubblica â€“ Tecnologo â€“ BRIEF â€“ 

Categoria EP3 â€“ Profilo informatico
20221117 2022-0024096 Avviso interno Moonen PDG 440_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 24 mesi 

per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto FRAMEWORK 
WP2, WP3 e WP4, mirato alla supervisione del monitoraggio degli apoidei 
negli agroecosistemi olivicoli, e la successiva determinazione degli individui 
collezionati (Dott.ssa Moonen).

20221115 2022-0023918 PDG n. 439 del 15.11.2022.pdf Nomina Commissione Selezione categoria C â€“ Area amministrativa â€“ 
Tempo indeterminato â€“ Categorie protette

20221115 2022-0023858 PDG_AnzianitÃ _ROMANELLI.pdf Cessazione per anzianitÃ  - Romanelli
20221115 2022-0023857 Bertoli.pdf Congedo maternitÃ  - Bertoli
20221114 2022-0023807 PDG affidamento CINECA servizi specialistici 

2022_atto 22070101_signed.pdf
CINECA_Atto di affidamento attivitÃ  a consumo per le soluzioni 
CINECA_22070101- acquisto fuori CONSIP

20221114 2022-0023743 PDG n. 435 del 14.11.2022.pdf Bando categoria EP - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - 
Tempo determinato - PNRR - Manager Infrastruttura BRIEF

20221114 2022-0023700 PDG nomina seggio.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale 28-29 novembre 2022
20221111 2022-0023645 PDG conferma affidamento diretto Adecco 

.pdf
Provvedimento del Direttore Generale conferma affidamento diretto 
Adecco



20221110 2022-0023516 PDG per Elenco operatori_prod_chimici di 
laboratorio.pdf

Pubblicazione Avviso per costituzione Elenco fornitori prodotti chimici da 
laboratorio

20221110 2022-0023510 PDG_costituzione_UDL_Fossabanda.pdf Nomina Ufficio Direzione Lavori lavori restauro e rifunzionalizzazione Santa 
Croce in Fossabanda

20221110 2022-0023488 PDG n. 430 del 10.11.2022.pdf Approvazione atti Selezione Tecnologo - Categoria EP1 - Istituto di 
Management (MeS)

20221110 2022-0023477 PDG n. 429 del 10.11.2022.pdf Selezione Tecnologo D3 SoBigData.it - Istituto di Management
20221110 2022-0023456 Provvedimento assunto dal Coordinatore del Centro di Ricerca di Scienze 

delle Piante di approvazione del "Research Agreement" con University of 
Vienna e il Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Resp. scientifico 
dott.ssa Moonen

20221110 2022-0023455 PdG n. 427 del 10_11_2022(Approvazione Approvazione Atti_Bando 200 ore Dott. Lamperti
20221109 2022-0023261 Avviso interno Seghieri PDG 426_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 3 mesi per 

attivitÃ  di supporto al progetto AttivitÃ  di monitoraggio e valutazione del 
piano di contrasto al gioco dâ€™azzardo (Prof.ssa Seghieri).

20221109 2022-0023260 Avviso interno Morgante PDG 425_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 6 mesi per 
attivita' di tutoraggio nell'ambito di attivita' formativa conto terzi sul tema 
Anticorruzione e Cultura della legalita' (Prof.ssa Morgante, prop. n. 4351).

20221109 2022-0023259 avviso interno Stefanini PDG 424_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 12 mesi 
per attivita' di supporto alla progettazione, costruzione e test di prototipi 
nell'ambito di progetti di ricerca e industriali nell'ambito del progetto 
H2020 Robocoenosis e Camozzi (Prof. Stefanini, prop. n. 4348).

20221109 2022-0023256 avviso interno Stefanini PDG 423_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 12 mesi 
per per attivita' di management di progetti di ricerca ed industriali, 
supervisione all'attivita' di progettazione, costruzione e test di prototipi 
nell'ambito dell'industria 4.0 (Prof. Stefanini, prop. n. 4347).

20221104 2022-0022811 PDG_422_22.pdf PDG Approvazione atto locazione gratuita immobili area CNR giÃ  in uso 
alla Scuola

20221104 2022-0022810 PDG_aggiudicazione_lavori_Fossabanda.pdf Provvedimento Direttore Generale Aggiudicazione lavori restauro S.Croce 
in Fossabanda

20221104 2022-0022803 PDG Caterina Gargari.pdf Conferimento incarico di docenza Arch. Caterina Gargari e relativa Lettera 
di Incarico

20221104 2022-0022719 PDG n. 419 del 4nov22.pdf Variazioni di budget finalizzate



20221104 2022-0022708 Avviso interno Vainieri PDG 418_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 6 incarichi della durata di 12 mesi 
per attivitÃ  di supporto alla ricerca per il monitoraggio e la valutazione 
delle performance dei servizi sanitari (Prof.ssa Vainieri, prop. 4321).

20221102 2022-0022544 PDG n. 417 del 02.11.2022.pdf Nomina Commissione Selezione Tecnologo EP1 TeCIP
20221102 2022-0022539 PDG n. 416 del 02.11.2022.pdf Nomina Commissione Selezione pubblica â€“ Tecnologo â€“SoBigData.it 

â€“ Categoria D3
20221102 2022-0022534 PDG nomina seggio.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale 16-17 novembre 2022
20221102 2022-0022494 PDG affidamento diretto Adecco Italia 

SpA.pdf
Affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro interinale a 
favore di Adecco Italia S.p.A.

20221028 2022-0022349 PDG n. 413 del 28.10.2022.pdf Bando Selezione categoria D - Area amministrativa-gestionale - Tempo 
indeterminato - Area Promozione, Coordinamento e Valutazione Ricerca

20221028 2022-0022335 PDG n. 412 del 28.10.2022.pdf Autorizzazione utilizzo punti organico - Chiamata cat. C Area Tecnica
20221027 2022-0022311 PDG avvio procedura affidamento tornio 

CNC.pdf
PDG avvio procedura di affidamento per l'acquisto di un tornio a controllo 
numerico (Tornio CNC) per il Dipartimento di Eccellenza di Scienze 
Sperimentali

20221027 2022-0022310 PDG_aggiudicazione_lavori Torre PDG aggiudicazione lavori torre piezometrica
20221026 2022-0022124 Avviso interno de Guttry PDG 409_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 12 mesi 

per attivita' di co-tutoraggio degli studenti di lingua inglese e di lingua 
francese del progetto INNOV-ELECTIONS nell'ambito del Master MEPA 
(Prof. de Guttry, prop. n. 4329).

20221026 2022-0022116 PDG nomina seggio.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale 07-08 novembre 2022
20221024 2022-0021870 Avviso interno Colla PDG 407_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 12 mesi 

per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito dei progetti finanziati 
dall'Unione Europea tramite il Research Fund for Coal and Steel (RFCS) dal 
titolo "Refinement of production scheduling through dynamic product 
routing, considering real-time plant monitoring and optimal reaction 
strategies (DynReAct)" e "Optimising slag reuse and recycling in electric 
steelmaking at optimum metallurgical performance through on-line 
characterization devices and intelligent decision support system (iSlag)" 
(Dott.ssa Colla, prop. n. 4326).



20221024 2022-0021869 avviso interno Roccella PDG 406_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 2 mesi per 
attivita' di supporto alla sperimentazione del dispositivo AUTOMA 2.0, test 
clinici, acquisizione e analisi dati provenienti dai sensori biometrici (Dott. 
Roccella, prop. n. 4314).

20221024 2022-0021868 Avviso interno Daddi PDG 405_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 12 mesi 
per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito dei progetti 
ERASMUS+2020- SCP- GOALS 'Governance-Oriented Actions Levering on 
environment for Sustainability'; ERASMUS+2020- SCP - Access - Achieving 
Circularity in Cities through Environmental Sustainability of Sports; 
ERASMUS+2020- SCP - Games- Green Approaches in Management for 
Enhancing Sport (Prof. Daddi, prop. n. 4325).

20221024 2022-0021796 PDG G. Salvadorini.pdf PDG incarico di docenza Ing. Giulia Salvadorini
20221024 2022-0021833 PDG n. 403 del 24.10.2022.pdf Bando Selezione Tecnologo EP3 - BRIEF - PNRR
20221024 2022-0021848 PDG n. 404 del 24.10.2022.pdf Bando Selezione di due Tecnologi - Privacy - Categoria EP3 - PNRR - Part-

time 66,66%
20221021 2022-0021713 PDG nomina RUP lavori tetto sede.pdf Provvedimento del Direttore Generale per la nomina di RUP e DL per i 

lavori di messa in sicurezza e rifacimento di porzioni della copertura della 
Sede centrale della Scuola Superiore Santâ€™Anna

20221020 2022-0021570 PDG n. 400 del 20_10_22.pdf Ãˆ inde a la selezione per il conferimento di n. 1 rapporto di 
collaborazione a tempo parziale per la durata di 200 ore, estensibili su 
richiesta del responsabile delle attivitÃ , per lo svolgimento del progetto: 
â€œCostruzione Banca Dati su Variabili Climatiche per Analisi di Impatto 
Socio-Economico", indetto dal Dott. Lamperti.

20221019 2022-0021543 PDG n. 399 del 19ott22.pdf Variazioni di budget finalizzate
20221018 2022-0021413 PDG n.398 del 18_10_2022_GdL LEAN.pdf PDG Gruppo di Lavoro Lean
20221018 2022-0021405 Avviso interno Sommario PDG 397_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 3 mesi per 

1) attivita' di sostegno nella gestione degli ex-studenti del Master, 
nell'ottica di un loro maggior coinvolgimento nell'attivita' promozionale e 
di fundraising del corso; 2) attivita' di ricerca mirata ad individuare nuove 
istituzioni/organizzazioni partner (in funzione dello svolgimento della fase 
di internship) in Medio oriente e Asia meridionale (Prof. Sommario, prop. 
n. 4313).



20221018 2022-0021401 Avviso interno Nuti PDG 396_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 24 mesi 
per attivita' di supporto alla ricerca, con particolare riferimento alla 
gestione dei servizi cloud nell'ambito del progetto Proximity Care - 
Prossimita' e innovazione tecnologica per la rete di protezione socio-
sanitaria e per lo sviluppo delle aree interne nella Provincia di Lucca 
(Prof.ssa Nuti, prop. n. 4306).

20221018 2022-0021395 Avviso interno Cinquini PDG 395_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 3 mesi per 
attivitÃ  di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto ELMIMLC. 
Identificazione di modelli e metriche per valutare l'impatto degli 
investimenti e delle attivita' industriali e commerciali sulla biodiversita' 
attraverso parametri, buone pratiche, confronti internazionali e modelli e 
strumenti appropriati (Prof. Cinquini, prop. n. 4304).

20221014 2022-0021152 avviso interno Ricotti PDG 394_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N.1 incarico della durata di 12 mesi 
per attivitÃ  di communication dei risultati nell'ambito delle attivitÃ  del 
Regenerative Technologies Lab dell'IIstituto di Biorobotica della Scuola 
Superiore Sant'Anna (Prof. Ricotti, prop. n. 4311).

20221013 2022-0021079 PdG n. 393 del 13 10 2022_GdL Transizione al 
Digitale.pdf

Nomina GdL Transizione al Digitale

20221013 2022-0021032 Avviso interno Colla PDG 392_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di un  incarico per attivita' di supporto 
alla ricerca nell'ambito del progetto finanziato dall Unione Europea tramite 
il Research Fund for Coal and Steel dal titolo 'Energy Management in the 
Era of Industry 4.0' (ref. EnerMIND): analisi degli effetti del sistema di 
ottimizzazione sviluppato nel progetto rispetto ai diversi mix di rottame in 
ingresso al ciclo produttivo. Attivita' di networking con altri progetti relativi 
alla resource and energy efficiency attivi in ambito Europeo (Colla prop. n. 
4309).



20221013 2022-0021031 Avviso interno Frey PDG 391_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di un  incarico per attivita' di supporto 
alla ricerca nella raccolta ed elaborazioni dati nonche' nella 
predisposizione dei rapporti che raccolgono i risultati delle elaborazioni 
nell'ambito dei progetti 'Building EU-Africa partnerships on sustainable 
raw materials value chain -HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-05' e 
supporto al monitoraggio degli efforts del progetto e relativa 
rendicontazione sul progetto 'GreenheatEAF - Gradual integration of 
REnewable non-fossil ENergy sources and modular HEATing technologies 
in EAF for progressive CO2 decrease' (Frey prop. n. 4303).

20221013 2022-0021029 Avviso interno Gori PDG 390_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di un  incarico per attivita' di supporto 
tecnico-operativo alla realizzazione da remoto del corso di alta formazione 
'La riforma del Terzo settore  - VI edizione' (Gori prop. n. 4297).

20221013 2022-0021015 PDG nomina seggio.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale 24-25 ottobre 2022
20221012 2022-0020944 PDG 388.pdf PDG Gruppo di Lavoro Bilancio di Genere
20221012 2022-0020929 PDG 387 del 12_10_2022(Approvazione 

Atti).pdf
Approvazione degli atti di selezione per il conferimento di n. 1 rapporto di 
collaborazione a tempo parziale della durata di 150 ore, per lo svolgimento 
del Progetto â€œAggiornamento Curricula Vitae (relativamente agli 
incarichi di docenza nellâ€™ambito dellâ€™Alta Formazione) pubblicati sul 
sito istituzionale della Scuola a seguito della circolare del 31 maggio 2022 
del Direttore Generateâ€ .

20221011 2022-0020838 Avviso interno Oton Nieto PDG 386_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di un  incarico per attivita' di 
progettazione e sviluppo di protocolli formativi relativi ad un simulatore 
per piattaforma aerea di manutenzione nell'ambito del progetto 
IINAIL20MB - Simulatore di piattaforma di lavoro elevabile per il 
sollevamento di persone (Oton Nieto prop. n. 4305).

20221011 2022-0020836 PDG nomina seggio.pdf -Nomina Componenti Seggio Elettorale 17-18 ottobre 2022
20221007 2022-0020596 Avviso interno Passino prop. 4292.pdf Avviso interno per il conferimento di un  incarico per attivita' di tutoraggio 

nell'ambito del Master Emo V e VI ed., del Master Scompenso II e III ed. e 
del Master Coro IV ed.(Passino  n. 4292).

20221007 2022-0020595 Avviso interno Gori prop. 4298.pdf Avviso interno per il conferimento di un  incarico per supporto alla 
predisposizione di attivita' di alta formazione nell'area del Terzo settore e 
dell'impresa sociale(Gori n. 4298).



20221007 2022-0020594 Avviso interno de Guttry prop. 4302.pdf Avviso interno per il conferimento di un incarico relativo ad attivitÃ  di 
tutoraggio nell'ambito dei Corsi Hostile Environment Awareness per EEAS, 
EC e EP e altre istituzioni europee.(de Guttry n. 4302).

20221007 2022-0020584 PDG n. 381 del 07.10.2022.pdf Bando Selezione Tecnologo D3 SoBigData- PNRR
20221007 2022-0020569 PdG n. 380 del 07 10 2022_Ufficio 

Procedimenti Disciplinari.pdf
Ufficio Procedimenti Disciplinari

20221007 2022-0020566 PDG n. 379 del 07-10-2022.pdf Nomina commissione Selezione Tecnologo - Categoria EP1 - Istituto di 
Management (MeS)

20221007 2022-0020565 PDG n. 378 del 07-10-2022.pdf Nomina Commissione Selezione Tecnico cat. D - Istituto di BioRobotica - 
Tempo determinato 12 mesi

20221007 2022-0020523 PDG_esclusioni offerta tecnica gara 
Fossabanda firmato.pdf

PDG esclusioni offerta tecnica gara Fossabanda

20221007 2022-0020503 PDG n. 376 del 7_10_22 (Approvazione 
atti).pdf

Approvazione atti del Bando di selezione per il conferimento di n. 1 
rapporto di collaborazione a tempo parziale  della durata di 150 ore, per lo 
svolgimento del Progetto: â€œAnalisi lessico-testuale sentenze della 
magistraturaâ€ , Prof.ssa Romano

20221007 2022-0020492 PDG n. 375 del 071022 nomina gruppo lavoro 
PPP.pdf

Gruppo di lavoro trasversale che, in modo flessibile e variabile, a seconda 
della natura delle iniziative di partnership pubblico privato (PPP)

20221006 2022-0020396 PDG n. 374 del 06-10-2022.pdf Incentivazione PTA - Stati Generali
20221006 2022-0020395 PDG n. 373 del 06-10-2022.pdf Incentivazione PTA - U.O. Provveditorato ott. 22- marzo 23
20221005 2022-0020273 PDG n. 372 del 5ott22.pdf Variazioni di budget finalizzate
20221004 2022-0020199 PDG n. 371 del 04-10-2022.pdf Autorizzazione utilizzo punti organico - Chiamata cat. D da graduatoria SNS
20221004 2022-0020194 Cuzzola_provv.pdf Aspettativa GC
20221004 2022-0020185 Avviso interno Ercoli PDG 369_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 14 mesi 

per attivita' di revisione dei dossier autorizzativi nell'ambito dell'accordo di 
collaborazione tra la Scuola Superiore Sant'Anna e il Ministero della Salute 
(Ercoli, prop. 4263).

20221004 2022-0020184 Avviso interno Turchetti PDG 368_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi 
per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto europeo 
clinical validation of Artificial Intelligence for providing a personalized 
motor clinical profile assessment and rehabilitation of upper limb in 
children with unilateral Cerebral Palsy AinCP (Turchetti, prop. 4273).



20221003 2022-0020090 Commissione Selezione Tecnologo- categoria D5 - Istituto di Biorobotica - 
sostituzione temporanea

20221003 2022-0020080 PDG approvazione  modifica contratto 
Caffetteria firmato.pdf

PDG approvazione modifica contratto caffetteria

20220930 2022-0020015 PDG cambio ragione sociale e rinnovo 
servizio.pdf

PDG cambio ragione sociale e rinnovo convenzione servizio di ristorazione 
Pontedera - Polo Sant'Anna Valdera

20220929 2022-0019904 PDG nomina seggio.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale 03-04 ottobre 2022
20220929 2022-0019889 Avviso interno Bellini PDG 363_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 3 mesi 

per attivita' di ricerca sullo sviluppo socio-economico dei centri minori, con 
analisi del caso del Comune di Suvereto (LI), in particolare con riferimento 
alle problematiche dell'innovazione (Bellini, prop. 4261).

20220929 2022-0019888 Avviso interno Bellini PDG 362_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 2 mesi 
per attivita' di ricerca sullo sviluppo socio-economico dei centri minori, con 
analisi del caso del Comune di Suvereto (LI) (Bellini, prop. 4260).

20220929 2022-0019887 Avviso interno Di Minin PDG 361_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi 
per attivita' di tutoraggio nell'ambito del Galileo Galilei Italian Institute a 
Chongqing. Supporto al coordinamento e implementazione di corsi di 
lingua e cultura italiana presso la Chongqing University e altri enti della 
municipalita' di Chongqing e gestione del progetto Galileo Galilei Italian 
Institute' (Di Minin, prop. 4282).

20220929 2022-0019886 Avviso interno Di Minin PDG 360_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi 
per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del Galileo Galileo Italian 
Institute a Chongqing: assistenza e supporto ai progetti di cooperazione 
accademica e di ricerca scientifica tra Istituto di Management e Chongqing 
University e loro implementazione. Individuazione delle realta' innovative 
principali nella MunicipalitÃ  di Chongqing e pubblicazione di report sulle 
loro attivita' (Di Minin, prop. 4277).



20220929 2022-0019883 Avviso interno Seghieri PDG 359_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi 
per attivita' di supporto alla ricerca per la predisposizione e il calcolo degli 
indicatori di performance in ambito sanitario, per la misurazione, il 
monitoraggio e la valutazione dei servizi regionali con particolare 
attenzione ai percorsi assistenziali dei pazienti cronici. Le attivita' saranno 
svolte nell'ambito del progetto CoNtAcT - Chronic Network Accountability 
Tuscany (Seghieri, prop. 4274).

20220929 2022-0019882 Avviso interno de Guttry PDG 358_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 3 incarichi della durata di 12 mesi 
per per attivita' di co-tutoraggio degli studenti di lingua inglese e di lingua 
francese del progetto INNOV-ELECTIONS nell'ambito del Master MEPA (de 
Guttry, prop. 4280).

20220929 2022-0019880 Avviso interno de Guttry PDG 357_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 2 mesi 
per per attivita' di tutoraggio nell'ambito del corso di formazione TOT for 
International and local staff working in Kosovo, erogato nell'ambito del 
progetto EUCTI (de Guttry, prop. 4278).

20220922 2022-0019448 Avviso interno Nuvolari PDG 356_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 3 mesi 
per attivita' di tutoraggio (15 ore) per il corso Economic Growth in History 
nell'ambito del Master of Science in Economics (Nuvolari, prop. 4266).

20220922 2022-0019447 avviso interno Palagi PDG 355_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 24 mesi 
per attivita' di supporto alla comunicazione digitale e divulgazione 
scientifica nell'ambito del progetto CELLOIDS del Microscale Robotics 
Laboratory (Palagi, prop. 4266).

20220922 2022-0019429 PDG n. 354 del 22.09.2022.pdf Bando Selezione 2 posti categoria C - Area amministrativa - Categorie 
protette

20220922 2022-0019422 PDG nomina seggio.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale 26 settembre 2022
20220922 2022-0019420 PDG n. 352 del 22sett22.pdf Variazioni di budget finalizzate
20220920 2022-0019157 Avviso interno Colla PDG 351_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 2 mesi 

per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto finanziato 
dall'Unione Europea tramite il Research fund for Coal and Steel dal titolo 
Steam and gas networks revamping for the steelworks of the future (Ref. 
SMARTER): pre-elaborazione di dati industriali finalizzata allo sviluppo di 
modelli data-driven  (Colla, prop. 4264).



20220920 2022-0019145 PDG 350_2022 sospensione maternitÃ  
MM.pdf

Sospensione contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 
congedo obbligatorio di maternitÃ  dal 02.11.2022 al 02.04.2023 (M.M.)

20220919 2022-0018997 Avviso interno Bergamasco PDG 
349_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 3 mesi 
per attivita' di progettazione e sviluppo di protocolli formativi relativi ad un 
simulatore per piattaforma aerea di manutenzione nell'ambito del 
progetto IINAIL20MB - Simulatore di piattaforma di lavoro elevabile per il 
sollevamento di persone (Bergamasco, prop. 4242).

20220919 2022-0018996 Avviso interno Bergamasco PDG 
348_2022.pdf

Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 3 mesi 
per attivitÃ  di attivita' di progettazione e sviluppo di un simulatore per 
piattaforma aerea di manutenzione nell'ambito del progetto IINAIL20MB - 
Simulatore di piattaforma di lavoro elevabile per il sollevamento di 
persone (Bergamasco, prop. 4236).

20220919 2022-0018984 PDG n. 347 del 19_09_2022.pdf Autorizzazione utilizzo punti organico - immissione in ruolo per 
mobilitÃ CFL

20220916 2022-0018739 PDG Energy Manager CET.pdf PDG energy manager CET
20220916 2022-0018734 PDG n. 345 del 16_09_2022.pdf Selezione per il conferimento di n. 1 rapporto di collaborazione a tempo 

parziale per la durata di 150 ore: â€œAggiornamento Curricula Vitae 
(relativamente agli incarichi di docenza nellâ€™ambito dellâ€™Alta 
Formazione) pubblicati sul sito istituzionale della Scuola a seguito della 
circolare del 31 maggio 2022 del Direttore Generate.â€ , inde o dalla 
Dott.ssa Elena Cambi

20220915 2022-0018632 PDG avvio gara aperta demolizione torre.pdf PDG gara aperta demolizione torre piezometrica
20220914 2022-0018515 Pdg UnitÃ  Open Science Fto.pdf Costituzione dellâ€™UnitÃ  Open Science denominata â€œOpen 

Science@Scuola Superiore Santâ€™Anna: la ricerca in movimentoâ€ 
20220914 2022-0018491 Avviso interno Nuti PDG 342_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 5 incarichi della durata di 12 mesi 

per attivitÃ  di supporto alla ricerca nellâ€™ambito del progetto 
â€œProximity Care - ProssimitÃ  e innovazione tecnologica per la rete di 
protezione socio-sanitaria e per lo sviluppo delle aree interne nella 
Provincia di Luccaâ€  (Nu , prop. 4241).

20220914 2022-0018470 PDG n. 341 del 14.09.2022.pdf Nomina Commissione Selezione Tecnologo- categoria D5 - Istituto di 
Biorobotica



20220913 2022-0018390 Accordo-quadro suini.pdf PDG stipula accordo quadro per affidamento fornitura suini per esigenze 
sperimentali Scuola Sant'Anna - CNR - Fondazione Monasterio a favore di 
Azienda Agricola Alessandro Stassano

20220912 2022-0018345 PDG_ripartibili_PTA_ago_22.pdf Autorizzazione pagamento residui ripartibili su progetti c/terzi al personale 
TA

20220912 2022-0018342 PdG n, 3382022 del 120922 rimborso mensa 
periodo estivo 2022.pdf

Rimborso agli allievi ordinari e Phd per vitto non fruito estate 2022

20220912 2022-0018324 PDG atto aggiuntivo servizio aggiornamento progetto definitivo polo 
scientifico-tecnologico San Giuliano

20220909 2022-0018222 PDG n. 336 del 09.09.2022.pdf Permessi retribuiti per motivi di studio 150 ore - assegnazione 2022-23
20220909 2022-0018217 avviso interno Controzzi prop. 4241.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 6 mesi 

per attivitÃ  di supporto alla ricerca nell'ambito della bioingegneria, in 
particolare attivitÃ  di supporto alla progettazione, validazione ed 
esecuzione del test di valutazione della presa Virtual Eggs Test e di sistemi 
di ritorno sensoriale per soggetti con lesione del plesso brachiale e post-
ictus (Controzzi, prop. 4241).

20220909 2022-0018215 avviso interno Controzzi PDG 334_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 2 incarichi della durata di 12 mesi 
per attivitÃ  di supporto alla ricerca nell'ambito della robotica 
collaborativa, in particolare attivitÃ  di supporto alla progettazione di 
sistemi robotici per la manipolazione materiali flessibili, e per l'esecuzione 
di attivitÃ  condivise con operatori umani in ambienti di laboratorio e 
industriali, per lo sviluppo di algoritmi di controllo per la presa autonoma 
di oggetti con mani artificiali (Controzzi, prop. 4240).

20220908 2022-0018172 PDG_premialitÃ _tipoB_07.09.pdf Autorizzazione pagamento compensi Fondo premialitÃ  tipo B - personale 
docente, ricercatore e tecnico amministrativo

20220908 2022-0018129 PDG nomina seggio.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale 21-22 settembre 2022
20220907 2022-0018101 Avviso interno Barsanti PDG 331_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico  della durata di 6 mesi 

per attivitÃ  di supporto alla ricerca per la predisposizione di questionari, 
dati e informazioni sul benessere psicologico dei residenti delle strutture in 
ambito sociosanitario, con particolare riferimento alle RSA, nel contesto 
del sistema sanitario di Regione Toscana (Barsanti, prop. 4235)

20220906 2022-0017962 PDG modifica contratto aggiornamento 
progetto definitivo S.Giuliano firmato.pdf

Modifica del contratto di aggiornamento del progetto definitivo S. Giuliano



20220906 2022-0017955 PDG n. 329 del 06.09.2022.pdf Autorizzazione utilizzo punti organico - immissione in ruolo CFL
20220902 2022-0017809 Nomina 

Commissione_stabilCFL_D_Seasonal.pdf
Nomina Commissione procedura di immissione in ruolo con contratto di 
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento 
nella categoria D â€“ posizione economica D1 â€“ Area amministrativa-
gestionale

20220902 2022-0017800 Avviso interno Fagiolo PDG 327_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di un incarico della durata di 3 mesi, da 
svolgersi nel periodo ottobre-dicembre 2022 per un totale di 40 ore, per 
attivitÃ  di tutoraggio all'interno del corso Advanced Statistics, svolto in 
lingua inglese, nell'ambito del Master of Science in Economics (Prof. 
Fagiolo, prop. 4232).

20220902 2022-0017767 PDG_maternitÃ _G.Nanni.pdf Congedo di maternitÃ  - GN
20220901 2022-0017732 PDG n. 325 del 01.09.2022.pdf Nomina Commissione Procedura di mobilitÃ  - Categoria C - Area 

biblioteche - U.O. Biblioteca
20220901 2022-0017702 Avviso interno Vainieri PDG 324_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 24 mesi 

per attivitÃ  di supporto alla gestione operativa di progetti complessi, in 
particolare nell'ambito dell'accordo di collaborazione sottoscritto con 
AGENAS, con la Regione Veneto e con la Regione Umbria per il 
monitoraggio e la valutazione delle performance dei servizi sanitari 
regionali; (Prof.ssa Vainieri, prop. 4229)

20220831 2022-0017677 PDG n. 323 del  31ago22.pdf Variazioni di budget finalizzate
20220831 2022-0017675 PDG n. 322 del 31.08.2022.pdf Bando Selezione Tecnologo EP1 TeCIP
20220824 2022-0017385 PDG nomina Commissione gara 

Fossabanda.pdf
Affidamento dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione dellâ€™ex 
convento di Santa Croce in Fossabanda - nomina commissione giudicatrice

20220823 2022-0017339 PDG ammissione concorrenti gara 
Fossabanda.pdf

Approvazione verbale do gara e ammissione concorrenti  per la procedura 
di gara relativa all'affidamento dei lavori di restauro e di 
rifunzionalizzazione dellâ€™ex convento di Santa Croce in Fossabanda,

20220805 2022-0016907 PDG n. 319 del 5ago22.pdf Variazioni di budget finalizzate
20220805 2022-0016897 PDG n. 318 del 05.08.2022.pdf Autorizzazione assunzione 1 unitÃ  di personale cat. C - PTA
20220804 2022-0016846 PdG 1 rimborso Allieve.pdf PDG ristoro forfettario
20220804 2022-0016784 Avviso interno Sommario PDG 316_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 12 mesi 

per attivita' di tutoraggio nell'ambito del Master in Human Rights and 
Conflict Management, XXI Edizione; (Prof. Sommario, prop. 4217)



20220804 2022-0016783 Avviso interno Sommario PDG 315_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 1 mese 
per attivita' di supporto alla gestione organizzativa e logistica del Master in 
Human Rights and Conflict Management - XXI Edizione; (Prof. Sommario, 
prop. 4216)

20220804 2022-0016781 Avviso interno Strazzari PDG 314_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 10 mesi 
per attivita' di tutoraggio nell'ambito del corso di Laurea Magistrale MISS 
(Master Degree in International Security Studies); (Prof. Strazzari, prop. 
4164)

20220804 2022-0016780 PDG n. 313 del 4_08_22.pdf Bando di selezione per il conferimento di n. 2 rapporti di collaborazione a 
tempo parziale per la durata di 75 ore ciascuno, per lo svolgimento del 
progetto: â€œAnalisi lessico-testuale sentenze della magistraturaâ€ , 
indetto dalla Prof.ssa Romano

20220727 2022-0016071 PDG n. 312 del 27lug22.pdf Variazioni di budget finalizzate
20220727 2022-0016047 PDG n. 311 del 27.07.2022 conferimento 

incarico S. Cafagna .pdf
Provvedimento di conferimento incarico di docenza Dott.ssa Silvia Cafagna 
- 19.09.2022 - Corso in materia di Public Engagement

20220726 2022-0015985 PDG n. 310 del 26.07.2022 Revisione Piano 
della Formazione.pdf

Piano della Formazione - revisione luglio 2022 con Allegati

20220726 2022-0015984 PDG n. 309 del 26.07.2022 conferimento 
incarico C. Robustelli.pdf

Provvedimento di conferimento incarico di docenza Prof.ssa Cecilia 
Robustelli, 12.09.2022

20220725 2022-0015910 Avviso interno Bressanelli PDG 308_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 1 mese 
per attivitÃ  di proof reading delle bozze, in lingua inglese, di un briefing 
paper nell'ambito del progetto 'Democratic control and legitimacy in the 
evolving economic governance framework', finanziato dal Parlamento 
Europeo; (Prof. Bressanelli, prop. 4205)

20220725 2022-0015908 Avviso interno Colla PDG 307_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 6 mesi 
per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito dei progetti finanziati 
dall'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus + dal titolo 
'Industry-driven sustainable European Steel Skills Agenda and Strategy 
(ESSA)' e 'Skills Alliance for Industrial Symbiosis - A Cross-sectoral Blueprint 
for a Sustainable Process Industry (SPIRE-SAIS) (Dott.ssa Colla, prop. 4210)



20220725 2022-0015907 Avviso interno Colla PDG 306_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 12 mesi 
per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito dei progetti finanziati 
dall'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus + dal titolo 
'Industry-driven sustainable European Steel Skills Agenda and Strategy 
(ESSA)' e 'Skills Alliance for Industrial Symbiosis - A Cross-sectoral Blueprint 
for a Sustainable Process Industry (SPIRE-SAIS) (Dott.ssa Colla, prop. 4209)

20220725 2022-0015906 Avviso interno Colla PDG 305_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 6 mesi 
per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto finanziato 
dalla Unione Europea tramite il Research Fund for Coal and Steel dal titolo 
'Steam and gas networks revamping for the steelworks of the future 
(SMARTER)' (Dott.ssa Colla, prop. 4208)

20220725 2022-0015896 Avviso interno Ciuti PDG 304_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 15 mesi 
per attivita' di supporto allo sviluppo di meccanismi e di moduli hardware 
per dispositivi e macchine intelligenti nell'ambito della robotica 
collaborativa medicale e industriale (Prof. Ciuti, prop. 4213)

20220725 2022-0015888 PDG n. 303 del 25.07.22.pdf Approvazione atti selezione categoria D â€“ Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati â€“ Istituto di BioRobotica â€“ Tempo 

20220725 2022-0015887 PDG n. 302 del 25.07.22.pdf Approvazione atti selezione categoria EP2 Tecnologo â€“ TeCIP (bando 
PDG n. 166)

20220722 2022-0015814 PDG 301_22.07.22 _PROGETTI AREA MEDICA 
HS.pdf

Gestione attivitÃ  amministrativo-contabili dei progetti di ricerca del 
personale docente e ricercatore dellâ€™area scientifica di Scienze mediche 
e aderente al Centro di Ricerca interdisciplinare "Health Science"

20220722 2022-0015769 PDG n. 300 del 22.07.2022 .pdf Approvazione atti Selezione 2 unitÃ  categoria C - Contratto Formazione 
Lavoro - Area amministrativa - Profilo contabile

20220721 2022-0015714 PDG n. 299 del 21.07.2022.pdf Bando Selezione Tecnologo - Categoria EP1 - Istituto di Management 
20220720 2022-0015596 PDG ProrogaS.Anna Community.docx.pdf Incentivazione PTA - Progetto E-SantAnna Community - proroga supporto
20220720 2022-0015595 Avviso interno Natali PDG 297_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 1 mese 

per attivita' di supporto alla ricerca (redazione, traduzione e trascrizione 
interviste semi-strutturate a esperti e stakeholder) nel campo di indagine 
specificato nel progetto 'Business and welfare. Preferences and collective 
action in Europe' BAWEU GA VS/2020/0141 (Prof. Natali, prop. 4202)

20220719 2022-0015536 PdgFCdA2021.pdf Incentivazione su Fondo Comune di Ateneo 2021



20220719 2022-0015529 PDG aggiudicazione Fornace Inphotec.pdf PDG aggiudicazione fornitura Fornace Inphotec in favore di Thermco 
Systems

20220719 2022-0015524 pdgPremioTecnologo2021.pdf Incentivazione personale tecnologo anno 2021
20220718 2022-0015478 PDG n. 293 del 18.07.2022.pdf Approvazione atti selezione 2 unitÃ  categoria C - Contratto Formazione 

Lavoro - Servizi ICT
20220718 2022-0015446 pdgFFO2021 - def - 18 07 21.pdf Incentivazione della performance individuale anno 2021: risultato
20220715 2022-0015273 PDG n. 291 del 15.07.2022.pdf Approvazione atti Selezione riservata categoria D - Area Biblioteche
20220714 2022-0015187 Avviso interno Fagiolo PDG 290_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 3 mesi 

per attivita' di tutoraggio all'interno del corso Mathematics nell'ambito del 
Master of Science in Economics (MSE)  (Prof. Fagiolo, prop. 4177)

20220714 2022-0015186 Avviso interno Dell'Acqua PDG 289_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 6 mesi 
per per attivita' di caratterizzazione della diversita' socioeconomica di 
sistemi colturali di sussistenza del Mozambico  (Prof. Dell'Acqua, prop. 

20220714 2022-0015184 Avviso interno de Guttry PDG 288_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 4 mesi 
per per attivita' di tutoraggio per gli studenti libici che seguono i moduli 
del Master MEPA in lingua araba  (Prof. de Guttry, prop. 4198)

20220714 2022-0015183 Avviso interno Vitiello PDG 287_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 8 mesi 
per attivita' di supporto alla progettazione meccanica, di sviluppo, di 
assemblaggio e test di dispositivi robotici indossabili ortesici e protesici per 
riabilitazione, assistenza o aumento delle capacita' motorie dell'utente  
(Prof. Vitiello, prop. 4197)

20220713 2022-0015115 Avviso interno de Guttry PDG 286_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 40 giorni 
per attivita' di tutoraggio nell'ambito del Corso ToT a Kinshasa e 
nell'ambito dell'attivitÃ  di capacity building a favore dei personale della 
giustizia del Niger (Prof.de Guttry, prop. 4196)

20220713 2022-0015113 Avviso interno de Guttry PDG 285_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 15 giorni 
per attivita' di capacity building a favore dei giudici del Pole Antiterrorisme 
in Niger (Prof.de Guttry, prop. 4195)

20220711 2022-0014906 PDG nuovo servizio ristorazione Pontedera 
2022 firmato.pdf

Servizio ristorazione Zanobini

20220708 2022-0014790 PDG n. 283 del 08lug22.pdf Variazioni di budget finalizzate
20220707 2022-0014740 PDG alienazione e smontaggio ponteggi - 

def.pdf
PDG alienazione e smontaggio dell'opera provvisionale atta al ritegno del 
muro di recinzione lato nord della sede centrale della Scuola



20220707 2022-0014711 Avviso interno PDG 281_2022 prop. 4179.pdf Avviso interno per il conferimento di n. 1 incarico  della durata di 12 mesi 
per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito di tutti progetti che vedono 
coinvolto il LiderLab e di supporto al coordinamento scientifico del 
Progetto MSCA-ITN LeADS - Legality Attentive Data Scientists (Prof. 
ComandÃ¨, prop. 4179)

20220706 2022-0014628 PDG 6_07_22_nomina 
seggio_tecip_signed.pdf

Costituzione Seggio elettorale per le elezioni dei rappresentanti delle varie 
categorie in seno al Consiglio d'Istituto TeCIP mandato 2022_2025

20220706 2022-0014564 Avviso interno PDG 279_2022 prop. 4185.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi 
per attivitÃ  di tutoraggio nell'ambito dei corsi erogati al Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco (Prof. Barontini, prop. 4185).

20220706 2022-0014562 Avviso interno PDG 278_2022 prop. 4183.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 4 mesi 
per attivitÃ  di supporto alle attivitÃ  di comunicazione, disseminazione e 
networking nell'ambito di vari progetti Europei H2020 (Dott. Controzzi, 
prop. 4185).

20220704 2022-0014407 Avviso interno Frey prop. 4178 - 01 07 22.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 15 mesi 
per AttivitÃ  di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto "Scouting di 
nuove idee brevettabili, prevalentemente originate dal settore di 
ingegneria ed in particolare in ambito della robotica e della meccanica; 
valorizzazione dei risultati di ricerca: analisi delle invention disclosure e 
delle relazioni brevettuali predisposte dagli inventori, analisi dello stato 
dellâ€™arte brevettuale, predisposizione di testi brevettuali, analisi dei 
rapporti di ricerca e delle written opinion fornite dagli esaminatori 
brevettuali, predisposizione di bozze di risposte ai comunicati ministeriali, 
predisposizione di materiali divulgativi e report relativi a risultati della 
ricerca; analisi del knowhow e degli altri titoli di proprietÃ  industriale della 
Scuola anche in relazione ai contesti di ricerca entro cui sono stati 
generati. Analisi della contrattualistica a corredo delle invenzioni in esame. 
Gestione strategica della proprietÃ  industriale della Scuola al fine di 
massimizzare la valorizzazione della ricerca (Prof. Frey avviso n. 4178)

20220701 2022-0014275 PDG indennitÃ  2022_def_firmato.pdf Attribuzione compensi accessori al personale titolare di incarico - 
IndennitÃ  anno 2022

20220701 2022-0014253 PDG n. 275 del 01.07.2022.pdf Autorizzazione assunzione cat. C - PTA



20220701 2022-0014237 PDG n. 274 del 01.07.2022.pdf Bando Selezione Tecnico cat. D - Istituto di BioRobotica - Tempo 
determinato 12 mesi

20220701 2022-0014234 Avviso interno Stefanini PDG 273_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 4 mesi 
per attivitÃ  di management di progetti di ricerca e industriali, supervisione 
all'attivitÃ  di progettazione, costruzione e test di prototipi nell'ambito 
dell'industria 4.0 nell'ambito del progetto ROBOCOENOSIS (Prof. Stefanini, 
prop. 4176).

20220630 2022-0014190 PDG procedura negoziata Fossabanda - 
def.pdf

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

20220630 2022-0014140 PdG n. 271 del 30_06_22 (Approvazione 
Atti).pdf

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

20220630 2022-0014130 PDG n. 270 del 30.06.2022.pdf Aspettativa VC
20220629 2022-0014100 PDG_modifica_org_def.pdf Organizzazione amministrativa della Scuola a partire dal 1 luglio 2022: - 

ambiti di competenza e personale assegnato
20220629 2022-0014045 Avviso interno Cipriani PDG 268_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi 

per attivita' di supporto alla raccolta dati, elaborazioni e supporto al 
monitoraggio di efforts e spese dei progetti MYKI (GA 679820); PR19-CR-
P1- MioPRO; PR19-CR-P1 - MioPRO;  PR19-RR-P3 - BioARM, PR19-CR-P3 
â€“ ReGiveMeFive (Prof. Cipriani, prop. 4175).

20220629 2022-0014044 Avviso interno Martinico PDG 267_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 2 mesi 
per attivita' di amministrazione ordinaria e straordinaria del sito del 
Progetto Stals (Prof. Martinico, prop. 4174).

20220629 2022-0014042 Avviso interno de Guttry PDG 266_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 2 
settimane per attivita' di capacity building a favore dei giudici del Pole 
Antiterrorisme in Niger  (Prof. de Guttry, prop. 3812).

20220628 2022-0013951 PDG_pensionamento_CEBRIAN.pdf Collocamento a riposo - CÃ©brian Osvaldo Luis
20220628 2022-0013949 PDG_pensionamento_PARDI.pdf Collocamento a riposo - Pardi Cinzia
20220623 2022-0013724 PDG affidamento diretto erogatori.pdf PDG affidamento diretto del servizio biennale di noleggio e manutenzione 

di 17 erogatori di acqua potabile in favore di Acquaviva s.r.l. Unipersonale



20220623 2022-0013718 Avviso interno Ciuti PDG 262_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 16 mesi 
per attivita' di supporto allo sviluppo di meccanismi e moduli hardware per 
dispositivi e macchine intelligenti nell'ambito della robotica collaborativa 
medicale e industriale  (Prof. Ciuti, prop. 4170).

20220623 2022-0013702 Provvedimento Direttore AOPI.pdf Provvedimento direttore per la convenzione tra lâ€™Associazione degli 
Ospedali Pediatrici Italiani- AOPI e lâ€™Istituto di Management della 
Scuola Superiore Santâ€™Anna, Laboratorio di Management e SanitÃ 

20220623 2022-0013626 Avviso interno Capone PDG 260_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 2 mesi 
per attivita' di tutoraggio e supporto alla didattica per il corso Psychosocial 
interventions in migration, displacement and emergency  (Prof.ssa 
Capone, prop. 4166).

20220623 2022-0013623 Avviso interno Menciassi PDG 259_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 4 mesi 
per attivita' di supporto alla realizzazione di rendering 3D e di illustrazioni 
grafiche utili a rappresentare e spiegare gli obiettivi dei progetti di ricerca 
e gli scenari applicativi dei prototipi sviluppati in modo da poterli utilizzare 
nelle pagine web dei progetti MAPWORMS GA n. 101046846, APRIL GA n. 
870142, B-CRATOS -GA n. 965044,  (Prof.ssa Menciassi, prop. 4161).

20220622 2022-0013491 PDG nomina seggio.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale 27-28 giugno 2022
20220622 2022-0013465 PDG n. 257 del 22.06.2022.pdf Nomina Commissione Selezione categoria D â€“ Area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati â€“ Istituto di BioRobotica â€“ Tempo 
determinato

20220621 2022-0013393 Avviso interno Iraldo PDG 256_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi 
per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto "Ministero 
della Transizione Ecologica - Direzione Generale e la Scuola Superiore 
Sant'Anna,  (Prof. Iraldo, prop. 4160).

20220621 2022-0013391 Avviso interno Frey PDG 255_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi 
per attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito dei progetti: Frey - 
Predisposizione del percorso di formazione della strategia regionale e 
sviluppo sostenibile (ETOSC21MF) e Progetto Beyond the landfill 4.0 - 
EBEYOND21FING (Prof. Frey, prop. 4159).



20220621 2022-0013389 Avviso interno Dosi PDG 254_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 2 mesi 
per attivita' di ricerca bibliografica e statistica a supporto delle analisi 
presentate nel manuale, concernenti dinamiche innovative, teoria della 
produzione, dinamiche dei mercati e delle industrie (Prof. Dosi, prop. 

20220621 2022-0013386 PdG n. 253 del 21_06_22 (Approvazione 
Atti).pdf

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

20220620 2022-0013284 Avviso interno Cianchetti PDG 252_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 24 mesi 
per attivita' di supporto alla progettazione, sviluppo e assemblaggio di 
hardware elettronico per dispositivi meccatronici (Dr. Cianchetti, prop. 
4157).

20220620 2022-0013282 Avviso interno Vitiello PDG 251_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 2 incarichi della durata di 6 mesi 
per attivita' di supporto alle attivita' di progettazione meccanica o 
elettronica, di sviluppo, di assemblaggio e test di dispositivi robotici 
indossabili ortesici e protesici per riabilitazione, assistenza o aumento delle 
capacitÃ  motorie (Prof. Vitiello, prop. 4156).

20220620 2022-0013259 PDG modifica servizio progettazione Modifica servizio di progettazione biblioteca
20220616 2022-0013083 Avviso interno Vainieri PDG 249_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 24 mesi 

per attivita' di supporto alla ricerca per la predisposizione di indicatori di 
performance in ambito sanitario, con particolare riferimento allo sviluppo 
e all'analisi di indicatori del sistema di valutazione della performance della 
Regione Umbria (Prof.ssa Vainieri, prop. 4145).

20220615 2022-0012996 PDG  n. 248 del 15giu22.pdf Variazioni di budget finalizzate
20220615 2022-0012995 PDG n. 247 del 15.06.2022.pdf Stabilizzazione ex art. 20 co.1 D. Lgs. 75/2017- FDB
20220614 2022-0012883 Avviso interno Cipriani PDG 246_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 2 mesi 

per attivitÃ  di supporto allo studio e analisi dello stato dell'arte di 
applicazioni di sensori indossabili per applicazioni biomeccaniche di analisi 
del movimento (Prof. Cipriani, prop. 4149).



20220614 2022-0012845 PDG n.245 del 14_06_22.pdf Bando di selezione per lâ€™attribuzione di n. 1 rapporto di collaborazione 
a tempo parziale per la durata di 150 ore per lo svolgimento del progetto: 
â€œGuerra e pace: scenari e dibattito attorno al conflitto armato in 
Ucrainaâ€ , da svolgersi entro il mese di se embre 2022 so o la 
supervisione del Prof. Francesco Strazzari.

20220614 2022-0012820 Avviso interno Nuti PDG 244_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 1 mese 
per attivita' di supporto alla ricerca per la predisposizione di indicatori di 
performance in ambito sanitario, con particolare riferimento allo sviluppo 
e all'analisi di indicatori del sistema di valutazione della performance dei 
sistemi sanitari regionali (Prof.ssa Nuti, prop. 4139).

20220614 2022-0012818 Avviso interno Nuvolari PDG 243_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 12 mesi 
per attivita' di ricerca su fonti storiche e costruzione di database di prezzi, 
salari e brevetti per il caso Italiano 1861-1943 (Prof. Nuvolari, prop. 4152).

20220614 2022-0012817 Avviso interno Solazzi PDG 242_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 8 mesi 
per attivita' riguardante la progettazione e sviluppo di dispositivi robotici 
indossabili finalizzati all'interazione uomo-macchina ed al feedback tattile 
(Prof. Solazzi, prop. 4147).

20220614 2022-0012816 Avviso interno de Guttry PDG 241_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 1 mese 
per attivita' attivita' di tutoraggio nell'ambito del Corso ToT organizzato 
nell'ambito del progetto EUPCST (Prof. de Guttry, prop. 4151).

20220613 2022-0012790 PDG n. 240 del 13.06.22.pdf Approvazione atti Selezione Categoria C - Contratto di Formazione e 
Lavoro - Affari Legali

20220613 2022-0012777 PDG_Incentivazione_CEL.pdf Incentivazione personale categoria CEL per l'a.a. 2020/2021
20220613 2022-0012743 PDG n. 238 del 13.06.2022.pdf Nomina Commissione Selezione 2 unitÃ  categoria C - Contratto 

Formazione Lavoro - Area amministrativa - Profilo contabile
20220610 2022-0012599 PDG n. 237 del 10.06.2022.pdf Nomina Commissione selezione categoria EP2 Tecnologo â€“ TeCIP (bando 

PDG n. 166)
20220610 2022-0012598 PDG n. 236 del 10.06.2022.pdf Bando di selezione Tecnologo- categoria D5 - Istituto di Biorobotica
20220609 2022-0012505 PDG avvio indagine mercato Fossabanda 

firmato.pdf
Avvio indagine di mercato Santa Croce in Fossabanda

20220609 2022-0012488 MaternitÃ  Manetti 2022.pdf sospensione dellâ€™assegno di ricerca della Dott.ssa Stefania Manetti
20220609 2022-0012474 PDG nomina seggio.pdf Nomina Componenti Seggio Elettorale 20-21 giugno 2022



20220609 2022-0012468 PDG n. 232 del 09.06.2022.pdf Sostituzione temporanea Segretaria Selezione riservata categoria D - Area 
Biblioteche

20220607 2022-0012353 Avviso interno Dell'Acqua PDG 231_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 6 mesi 
per attivita' di caratterizzazione della diversita' socioeconomica di sistemi 
colturali di sussistenza del Mozambico (Prof. Dell'Acqua, prop. 4136).

20220607 2022-0012349 Asp_Pellegrino_PROROGA.pdf Proroga aspettativa - EP
20220607 2022-0012292 PDG avvio procedura per erogatori acqua.pdf PDG avvio procedura su START per noleggio 17 erogatori acqua potabile 

per Scuola Superiore Sant'Anna
20220601 2022-0012098 Avviso interno Oddo PDG 228_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di N. 1 incarico della durata di 6 mesi 

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

20220601 2022-0012026 Avviso interno Ciuti PDG 227_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n.1 incarico della durata di 12 mesi 
per attivitÃ  di supporto all'integrazioni di periferiche, principalmente 
sensori, componenti elettronici e unitÃ  IoT, e allo sviluppo di algoritmi di 
elaborazione dati per dispositivi in ambito biomedicale (Prof. Ciuti, prop. 
4141).

20220601 2022-0012024 Avviso interno Frey PDG 226_2022.pdf Avviso interno per il conferimento di n.1 incarico della durata di 2 mesi per 
attivita' di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto ENHANCE - Emas 
as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy  (Prof. Frey, prop. 
4140).


