
 

 

Provvedimento 
551/2020 

 
IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO di BioRobotica. 

     

VISTO: lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011, integrato e modificato 

con D.R. n. 94 del 09.03.2015; 

VISTO: il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 24 del 25 gennaio 2013; 

VISTO: il Regolamento delle attività formative emanato con D.R. n.306 del 17 luglio 2012, modificato 

ed integrato con D.R. n. 40 del 26 gennaio 2016; 

VISTO: il Regolamento interno di Istituto emanato con DP n. 696 del 26/10/2011 a seguito 

dell’approvazione del Consiglio di Istituto e delle deliberazioni del Senato e del Consiglio di 

Amministrazione; 

VISTA: la richiesta di cui al protocollo n. 14006/2020 avanzata dalla Prof. Ssa Arianna Menciassi 

relativa all’attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca della durata di 4  mesi, 

finanziata dai progetti  ICT SIMULY Piattaforma attiva per il monitoraggio in simulazione e 

in vivo della discesa della testa del feto durante il travaglio e PR19-CR-P2 – BioSUP 

Soluzioni bioniche per il trattamento di soggetti con disfunzione escretoria dell’apparato 

urinario di cui è responsabile scientifico la prof .ssa Arianna Menciassi sul tema: “studio di 

elementi di sensing con tecnologie smart per piattaforme biomedicali soft nell’ambito della 

robotica clinica”; 

VISTO: il bando per il conferimento di una borsa post laurea di cui al protocollo il PD 542/2020 con cui 

si autorizza la pubblicazione del bando richiesto; 

VISTA la richiesta di cui al protocollo n. 14020/2020 avanzata dalla Prof. Ssa Arianna Menciassi relativa 

alla modifica del corrispettivo totale della borsa bost laurea con un incremento da € 5.400,00 a 

€ 5.800,00, rimanendo invariate tutte le altre condizioni; 

 

DISPONE 

(Indizione selezione) 

 

E’ autorizzata la variazione in aumento dell’importo della borsa post laurea sul tema “studio di elementi 

di sensing con tecnologie smart per piattaforme biomedicali soft nell’ambito della robotica clinica”, che 

verrà conferita dopo una selezione per titoli, ed avrà un importo totale pari a € 5.800,00. 

 

Pisa, 10/09/2020 

Il Direttore 
Prof. Christian Cipriani 

documento sottoscritto digitalmente 
ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 82/2005 
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