
 

Provvedimenton. 379 

CENTRO DI RICERCA INTERDISCIPLINARE 

HEALTH SCIENCE 

 

IL COORDINATORE 

 

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

modificazioni ed integrazioni; 

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

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO: il Provvedimento del Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare Health Science n. 

360 del 19 maggio 2022 con il quale è stata indetta una selezione, per titoli, per l’attribuzione 

di n. 2 borse di studio per attività di ricerca post lauream della durata di 7 (sette) mesi, 

eventualmente rinnovabile, per un importo cadauno pari a Euro 17.500,00 (Euro 

diciassettemilacinquecento/00), da svolgersi presso il Centro di ricerca interdisciplinare 

“Health Science” ovvero presso l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna; 

VISTO: il Provvedimento del Coordinatore del Centro n. 374 del 31 maggio 2022, con il quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice per l’attribuzione delle borse di cui trattasi; 

VISTI: gli atti presentati dalla Commissione e accertata la regolarità delle procedure seguite; 

 

DISPONE: 

 

Art. 1 – L’approvazione degli atti della selezione, per titoli, per l’attribuzione di n. 2 borse di studio per 

attività di ricerca post lauream della durata di 7 (sette) sul tema “Progettazione, sviluppo e validazione di 

una piattaforma robotica per trattamenti a ultrasuoni focalizzati in ambito veterinario”, dai quali risulta 

la seguente graduatoria generale di merito: 

Cognome e nome 
Totale 

(su 100) 

Mariani Andrea 83 

Morchi Laura 81 

 

Art. 2 - Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti, sono dichiarati vincitori della selezione 

il dott. Mariani Andrea e la dott.ssa Morchi Laura. 

Art. 3 - La borsa di studio avrà decorrenza dal 14 giugno 2022 a seguito di sottoscrizione della lettera di 

accettazione. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo online della Scuola nella sezione 

https://www.santannapisa.it/it/concorsi-selezioni-gare - https://www.santannapisa.it/it/borse-e-

contributi/n-2-borse-di-studioricerca-di-7-mesi-cad-laureati-sul-tema-progettazione-sviluppo. 

Pisa, 06/06/2022 

Il Coordinatore 

Prof. Michele Emdin 

f.to digitalmente 


