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Ufficio di provenienza delle info: Area Affari generali

Istituto di Biorobotica - Rinnovo contratto di prestazione di 
servizi con Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. (Guasticce, 
Collesalvetti) per anno 2018 
Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzione di 
n. 1 borsa di studio per attività  di ricerca sul tema: "Chronic 
Care Model tramile l'uso della teleassistenza e dell'assistenza 
domicialiare in pazienti con multipla comorbidità " Prof. 
Giuseppe Turchetti
Istituto di Biorobotica - Rinnovo contratto di prestazione servizi 
di incubazione di imprese tra Belvedere spa e ist. BioRobotica - 
locali presso Peccioli - periodo 2018-2019
Istituto di Biorobotica per l'approvazione degli atti del concorso 
per attribuzione di una borsa di studio semestrale avente ad 
oggetto Studio delle principali tecnologie ICT e robotiche per 
migliorare processi produttivi e fornitura di servizi in ottica 
Industria 4.0, sotto la responsabilità  del dott. Filippo Cavallo 
nell'ambito del progetto I4WOOD per un importo di € 8.400. 
Vincitore Raffaele Esposito
Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzione di 
n. 1 borsa di studio per attività  di ricerca sul tema: 
"Innovazione, struttura finanziaria e performance delle imprese" 
Prof. Roberto Barontini
Istituto TeCIP - Approvazione atti borsa di studio post laurea di 
12 mesi sul tema Progetto e dimostrazione sperimentale di reti 
eterogenee e wireless per comunicazioni strutturate, ad-hoc e 
per ambienti IoT . vincitore Federico CIVERCHIA
Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 657, Proponente 
Rudy Rossetto
Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 663, Proponente Marcello Antonio 
Carrozzino
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
Istituto di BioRobotica per conferimento di un assegno di ricerca 
al Dott. Milici Stefano avente ad oggetto Controllo miocinetico 
di protesi di mano . Decorrenza 15/01/2018. Prof. Christian �
Cipriani
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Istituto di Management: selezione pubblica per il conferimento 
di n. 2 assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Management - 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e Gestione 
delle Imprese, Proponente Sabina Nuti
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/09 - 
Fisiologia , Proponente Fabio Anastasio Recchia
Istituto Dirpolis - Approvazione atti bando di selezione 
finalizzato all'attribuzione di incarichi di docenza a.a. 2017-18 - 
PhD Human Rights and Global Politics
Istituto Dirpolis - Approvazione atti avviso pubblico finalizzato 
all'attribuzione di un incarico di docenza a.a. 2017-18 - PhD 
Human Rights and Global Politics

Istituto TeCIP -  - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 656, Proponente Giancarlo Prati

Istituto TeCIP -  - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 655, Proponente Giancarlo Prati
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 Comandè
Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione della proroga del 
contratto NoMoreGas

Istituto TeCIP - Approvazione atti del concorso per l'attribuzione 
di una borsa di studio post laurea di 3 mesi sul tema Sviluppo di 
un controllore di un sistema robotico per la telemanipolazione
Istituto TeCIP -  - Approvazione atti del concorso per 
l'attribuzione di una borsa di studio post laurea di 6 mesi sul 
tema Sviluppo di algoritmi di analisi e di ottimizzazione che 
sfruttano grandi volumi di dati per applicazioni industriali
Istituto TeCIP - Approvazione atti dellla selezione per 
l'attribuzione di una borsa di studio post laurea di 6 mesi sul 
tema Analisi di prestazioni e diagnostica per impianti industriali 
nei settori dell'energia e dell'industria di processo - tutor 
Valentina Colla
Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico 
disciplinare SPS/04 - Scienza Politica, Proponente Francesco 
Strazzari
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 Roccella
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Istituto di BioRobotica : selezione, per titoli e colloquio, per 
l'attribuzione di una borsa di studio per attività  di ricerca post 
laurea della durata di 6 mesi  per le esigenze del Progetto INAIL 
MOTU Protesi robotica di arto inferiore con smart socket ed 
interfaccia bidirezionale per amputati di arto inferiore avente ad 
oggetto Sviluppo di tecnologie impiantabili per il controllo di 
sistemi protesici sotto la responsabilità  del Prof. Silvestro 
Micera (costo amm.ne € 7.200)

Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione del contratto Conto 
Terzi fra l'azienda Medica SpA e la Scuola Superiore Sant'Anna - 
Istituto di BioRobotica inerente la progettazione, la realizzazione 
e la caratterizzazione di un catetere per la misura della 
pressione peristaltica nel tratto digestivo esofageo
Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 616, Proponente Lino 
Cinquini
Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 353, Proponente 
Docente 01
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 
Giuseppe Martinico

Istituto di Scienze della Vita: Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea sul tema Studio della dinamica di popolazione di 
Bactrocera oleae (Rossi) in relazione a fenomeni di abbandono 
della coltivazione dell'olivo" , durata 3 mesi con decorrenza  15 
gennaio 2018- Resp. scientifico Dott. Ruggero Petacchi
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 641, Proponente 
Paolo Dario
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 641, Proponente 
Paolo Dario
Istituto di Economia - Provvedimento del Decano per l'indizione 
delle elezioni del Direttore d'Istituto per il triennio 2017/2020- 
Modifica data scrutinio
Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 624, Proponente 
Michele Emdin
Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 623, Proponente 
Michele Emdin
Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 626, Proponente 
Michele Emdin
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Istituto TeCIP - attivazione selezione, per titoli e colloquio, per 
l'attribuzione di una borsa di studio per attività  di ricerca post 
laurea, presso l'Istituto TeCIP della Scuola Superiore Sant'Anna 
di Pisa, sul tema Studio e realizzazione di un interrogatore ad 
alta velocità  per sensori di tipo FBG , della durata di 3 mesi e �
per un importo di euro 4.500,00
Istituto di Management: Attivazione Borsa di Studio post-laurea 
per attività  di ricerca - 12 mesi sul tema: Innovazione, struttura 
finanziaria e performance delle imprese" Resp. Prof. Roberto 
Barontini
Istituto di Biorobotica: Approvazione del testo e autorizzazione 
della sottoscrizione di un Accordo di Riservatezza tra l'Istituto di 
BioRobotica e l'Istituto Modartech, Fashion and Communication 
School.
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
Istituto di Management: Attivazione Borsa di Studio post-laurea 
per attività  di ricerca - 12 mesi - sul tema: "Chronic Care Model 
tramite l'uso della tele assistenza e dell'assistenza domiciliare in 
pazienti con multipla  comorobidità " Resp. Prof. Giuseppe 
Turchetti
Istituto di BioRobotica per l'emanazione di un bando di 
selezione per titoli per l'attribuzione di una borsa di studio per 
attività  di ricerca post laurea, sul tema Studio di soluzioni ICT e 
robotica per applicazioni di Industria 4.0 , della durata di 6 �
mesi e per un importo di euro ottomilaquattrocento,00 (euro 
8.400/00). Richiedente dott. Filippo Cavallo
Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico 
disciplinare M-FIL/03 - Filosofia Morale, Proponente Alberto 
Pirni
Istituto TeCIP: 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 Fabrizio Cesare Filippo Di Pasquale
Istituto TeCIP: 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/05 - Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni, Proponente Marcello Antonio Carrozzino
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 610, Proponente 
Christian Cipriani
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 609, Proponente 
Christian Cipriani
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 Rudy Rossetto
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Istituto TeCIP: 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 Giancarlo Prati
Istituto TeCIP: 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 Giancarlo Prati

Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 584, Proponente David Natali
Istituto di Management - Acquisto servizi informatici al di fuori 
convenzioni Consip - Responsabile Prof. Piccaluga
Istituto DIRPOLIS - Approvazione atti e graduatoria concorso per 
 l'attivazione di una borsa di studio post laurea semestrale di € 
7000, art.19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità  in una prospettiva multilivello . Resp. scientifico �
dott.ssa Vivaldi

Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 585, Proponente David Natali

Istituto di BioRobotica: Approvazione del testo e autorizzazione 
della sottoscrizione dell'Accordo di Riservatezza tra l'Istituto di 
BioRobotica e l'Università  di Pittsburgh,
Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 611, Proponente Andrea 
Bertolini
Istituto TeCIP - bando selezione per borsa di studio sul tema 
Progetto e dimostrazione sperimentale di reti eterogenee e 
wireless per comunicazioni strutturate, ad-hoc e per ambienti 
IoT, della durata di 12 mesi e per un importo di euro 15.000 - 
tutor Prof. Piero CASTOLDI
Istituto TeCIP - bando selezione per borsa di studio sul tema 
Sviluppo di algoritmi di analisi e di ottimizzazione che sfruttano 
grandi volumi di dati per applicazioni industriali, della durata di 
6 mesi e per un importo di euro 6.000 - tutor Dott.ssa Valentina 
COLLA
Istituto TeCIP - bando di selezione per borsa di studio sul tema 
Sviluppo di un controllore di un sistema robotico per la 
telemanipolazione, della durata di 3 mesi e per un importo di 
euro 3.000 - tutor Prof. Antonio FRISOLI
Istituto TeCIP - bando di selezione per borsa di studio per 
attività  di ricerca post laurea sul tema Analisi di prestazioni e 
diagnostica per impianti industriali nei settori dell'energia e 
dell'industria di processo, della durata di 6 mesi e per un 
importo di euro 10.000,00 - tutor accademico Dott.ssa Valentina 
COLLA
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Istituto di BioRobotica per l'approvazione atti atti del concorso 
per l'attribuzione di una borsa di post laurea, della durata di 6 
mesi, con decorrenza dal 01 dicembre 2017, per la Classe 
Accademica di Scienze Sperimentali (settore scientifico-
disciplinare ING-IND/34), sul tema proposte di rivisitazione di 
processi aziendali in chiave Industria 4.0 .�

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 Paolo Dario

Istituto di Management -  Attivazione contratto c/terzi tra 
Regione Piemonte e RTI composta da Arch. Gibelli (mandataria), 
Luigino Pirola, Luca Dorbol per il servizio specialistico di " 
sviluppo a livello locale delle attività  previste dal Progetto 
Europeo Los Dama" - Responsabile Scientifico Prof. Marco Frey
Istituto Tecip _ Development agreement tra Autoliv 
Development AB, Istituto Tecio e CNIT
 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
Istituto Dirpolis - Bando di selezione finalizzato all'attribuzione 
di un incarico di docenza a.a. 2017-18 - PhD Human Rights and 
Global Politics
Istituto Dirpolis: Avviso pubblico finalizzato all'attribuzione di 
due incarichi di docenza a.a. 2017-18 - PhD Human Rights and 
Global Politics
Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzione di 
n. 1 Borsa di Studio per attività di ricerca sul tema: 
Implementazione del modello del Water Safety Plan per la filiera 
idropotabile" Resp. Prof. Marco Frey
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/13 - 
Biologia Applicata, Proponente Michele Emdin
Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 557, Proponente 
Marco Frey
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 INF/01 - 
Informatica, Proponente Michele Emdin
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/13 - 
Biologia Applicata, Proponente Michele Emdin
Istituto di Management - Integrazione contratto passivo n. 
55/2017 con Pacini Editore S.r.l. per realizzazione stampe report 
destinate al Network delle Regioni
Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 2 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 494, Proponente Fabrizio Cesare 
Filippo Di Pasquale



619 10/11/2017

618 08/11/2017

617 08/11/2017

616 08/11/2017

613 07/11/2017

611 06/11/2017

610 03/11/2017

609 03/11/2017

608 03/11/2017

607 03/11/2017

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
Istituto di BioRobotica Provvedimento per l'acquisto al di fuori 
delle convenzioni Consip di aghi per mesoterapia- sul progetto 
IMOTU16SM- Responsabile Scientifico Silvestro Micera - 88,00 
+IVA
Istituto DIRPOLIS - Approvazione bando di concorso per 
l'attivazione di una borsa di studio post laurea semestrale di € 
7000, art.19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità  in una prospettiva multilivello. Resp. scientifico 
dott.ssa Vivaldi
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/07 - Economia Aziendale, 
Proponente Lino Cinquini
Istituto di Scienze della Vita: Approvazione atti selezione tre 
borse di studio post laurea sul tema Risposta transizionale e 
post-trascrizionale delle piante in condizioni di stress ipossico" , 
durata 6 mesi con decorrenza  15 novembre 2017- resp. 
scientifico Prof. Pierdomenico Perata
Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico 
disciplinare IUS/01 - Diritto Privato, Proponente Andrea 
Bertolini
 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 Christian Cipriani
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 Christian Cipriani

Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 540, Proponente Barbara Henry
Istituto TeCIP - Approvazione atti selezione per borsa di studio 
sul tema Characterization of communication system and 
experimental measures - di 6 mesi - tutor Prof. Castoldi - 
progetto RecVISIO - vincitrice Dott.ssa Pantea NADIMI GOKI
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Istituto di BioRobotica - conferimento di un assegno di ricerca al 
Dott. Pilla Alessandro, per la seguente attività, oggetto del 
bando di selezione: Progettazione, sviluppo e sperimentazione 
di moduli e sotto-moduli meccatronici (meccanismi, sistemi di 
attuazione, schede elettroniche, sensori, software di controllo 
ed interfaccia uomo macchina) di sistemi robotici indossabili per 
la riabilitazione, l'assistenza e/o il potenziamento delle capacità  
motorie dell'utente nell'ambito dei progetti di ricerca RONDA: 
RObotica indossabile personalizzata per la riabilitazioNe motoria 
Dell'arto superiore in pAzienti neurologici. Bando FAS Salute 
2014; CYBERLEGS Plus Plus The CYBERnetic LowEr-Limb 
CoGnitive Ortho-prosthesis Plus Plus (GA n. 731931), INAIL 
MOTU Protesi robotica di arto inferiore con smart socket ed 
interfaccia bidirezionale per amputati di arto inferiore, INAIL 
HABILIS Nuovi dispositivi robotici indossabili per la riabilitazione 
e il recupero funzionale della mano, HUMAN- HUMAN 
MANufacturing (GA n. 723737 per 12 mesi, dal 03 novembre 
2017 al 02 novembre 2018.  costo amm.ne € 23.776. 
Resp.scientifico prof. Vitiello
Istituto di BioRobotica : emanazione di un bando per per 
l'attribuzione di una borsa annuale di studio/ricerca per laureati  
Classe di Scienze Sperimentali Settore di bioingegneria 
industriale (ING-IND/34). Richiedente dott. Oddo. Costo 
amm.ne  14.400
Istituto di BioRobotica : sottoscrizione del contratto c/terzi fra la 
Scuola Superiore Sant'Anna e la ditta Esaote SpA circa 
l'esecuzione del  programma di  ricerca riguardo a prove di 
fattibilità  test Ecopulse con robot UR5, con  prove di 
misurazione da eseguire in 4 giorni lavorativi presso la sede del 
committente utilizzando il braccio robotico UR5
Istituto Dirpolis - Nomina membri elettivi Giunta Dirpolis
Istituto TeCIP - proroga borsa di studio di Ilaria Bortone per un 
ulteriore mese a decorrere dal 1 novembre 2017
Istituto TeCIP - Approvazione atti premi di studio Laurea 
Magistrale in Informatica e Networking a.a.2016-17
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 523, Proponente 
Christian Cipriani
Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 540, Proponente Barbara 
Henry
Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 540, Proponente Barbara 
Henry
Istituto di Management -  Attivazione convenzione con Croce 
Rossa Italiana per la realizzazione di attività  "Indagine di clima 
organizzativo" - Responsabile scientifico Prof.ssa Vainieri
Istituto di Management - Sottoscrizione contratto di ricerca per 
"Progettazione e ralizzazione di un progetto pilota di 
stakeholder engagement avente come target principle di 
riferimento gli utenti del Gruppo" - Responsabile Scientifico 
Prof. Frey



595 30/10/2017

594 30/10/2017

593 30/10/2017

592 30/10/2017

591 30/10/2017

590 30/10/2017

589 30/10/2017

588 30/10/2017

587 30/10/2017

585 27/10/2017

584 27/10/2017

583 26/10/2017

582 26/10/2017

Istituto di Scienze della Vita Approvazione atti selezione borsa di 
studio post laurea sul tema Wheat/clover intercropping for 
weed management and soil fertility through Participatory 
Learning and Action research project " , durata 9 mesi con 
decorrenza  1 novembre 2017- resp. scientifico Prof. Paolo 
Barberi
Istituto di BioRobotica - sottoscrizione della proroga del 
contratto tra Eni SpA e la Scuola Superiore Sant'Anna ed in 
particolare con l'Istituto di BioRobotica, per l'attività  di ricerca 
dal titolo Studio per la realizzazione di un prototipo di robot che 
monitori ed effettui riparazioni nelle pipeline Eni

Istituto di Scienze della Vita: Approvazione atti selezione borsa 
di studio post laurea sul tema Valutazione della sostenibilità  
agro-ambientale di sistemi agricoli biologici basato su indicatori 
facilmente rilevabili " , durata 4 mesi con decorrenza  1 
novembre 2017- resp. scientifico Dott.ssa Anna-Camilla Moonen
Approvazione atti commissione valutazione attribuzione 
incarico PD. 529 del 10 ottobre 2017
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 526, Proponente 
Nicola Vitiello
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 525, Proponente 
Nicola Vitiello
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 516, Proponente 
Paolo Dario
Direttore Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione 
per n. 1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 517, 
Proponente Filippo Cavallo
Istituto Tecip - Approvazione Atti selezione per borsa di studio 
sul tema: Valutazione di prestazioni e diagnosi anomalie in 
impianti industriali nei settori dell'energia e dell'industria di 
processo  - nell'ambito del progetto SMART-GEO - vincitrice �
Antonella ZACCARA - tutor Dott.ssa COLLA

 Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico 
disciplinare SPS/04 - Scienza Politica, Proponente David Natali

Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico 
disciplinare SPS/04 - Scienza Politica, Proponente David Natali
Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 511, Proponente 
Paolo Barberi
Istituto Tecip - Approvazione atti selezione borsa di studio sul 
tema:  Elaborazione di elettronica per un dispositivo 
embedded   - tutor Prof. Frisoli�



581 26/10/2017

580 26/10/2017

579 26/10/2017

576 25/10/2017

574 25/10/2017

572 25/10/2017

571 25/10/2017

570 24/10/2017

569 24/10/2017

566 24/10/2017

565 24/10/2017

564 24/10/2017

561 24/10/2017

559 23/10/2017

Istituto di Scienze della Vita: Approvazione proposte conto terzi 
- Mimetech srl (analisi farmacocinetica) - Resp. Recchia, Gaia 
Spa (studio idrologico/idrogeologico e idrochimico per la 
valutazione della sostenibilità  di un aumento dei prelievi dal 
campo pozzi Cugnia....) - Resp. Rossetto e accordo biennale con 
regione Toscana in materia fitosanitaria - Resp Petacchi

Istituto TeCIP - attivazione di un secondo assegno di ricerca 
nell'ambito del bando "Sensoristica avanzata per monitoraggio 
di torbomacchine" per 12 mesi dal 15/11/2017 al 14/11/2018
Istituto di BioRobotica - Provvedimento del Decano indizione 
procedura elezioni per la nomina del Direttore dell'Istituto di 
BioRobotica, per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 512, Proponente 
Matteo Cianchetti

Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 2 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 498, Proponente Antonio Frisoli
Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzione di 
n. 1 borsa di studio per attività  di ricerca sul tema: "Attività  di 
ricerca nell'ambito della valutazione dei percorsi assistenziali 
complessi" - Resp. Prof.ssa Sabina Nuti

Istituto TeCIP- Approvazione atti selezione per borsa di studio 
sul tema "Caratterizzazione circuiti integrati fotonici" di 10 mesi 
sul progetto CANTON - tutor Dott. Giampiero CONTESTABILE
Istituto Tecip - Approvazione progetti di ricerca CTZ - 
committente Continental Automotive SPA. "Sistema di analisi 
per saldature basata su visione e intelligenza artificiale" e "Big 
Data Management and Exploitation potential at Continental 
Fauglia site - Bigdata@Pisa"
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 525, Proponente 
Nicola Vitiello

Istituto di Biorobotica – Approvazione Accordo di Collaborazione 
Scientifica tra Regione Toscana e istituto di BioRobotica per 
studio e ricerca fattibilità  di un progetto di PCP sullo sviluppo 
dell'Economia Circolare - responsabile Prof Dario
Istituto di Biorobotica – Approvazione e sottoscrizione 
protocollo di intesa per lo sviluppo e il consolidamento in 
Toscana del progetto di investimento dell'azienda DIAKONT srl 
-Biorobotica
Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 519, Proponente Ernesto 
Ciaramella
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 496, Proponente 
Cecilia Laschi
Approvazione atti commissione valutazione attribuzione 
incarico PD. 509 del 3 ottobre 2017



558 23/10/2017

557 20/10/2017

556 20/10/2017

551 18/10/2017

546 18/10/2017

541 16/10/2017

540 16/10/2017

539 13/10/2017

538 13/10/2017

536 12/10/2017

535 12/10/2017

534 12/10/2017

Istituto di BioRobotica - sottoscrizione del contratto tra la 
società  Crabiz  S.r.l. e la Scuola Superiore Sant'Anna ed in 
particolare con l'Istituto di BioRobotica, circa lo svolgimento di 
attività  di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore 
dell'Industria 4.0
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
Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 510, Proponente 
Anna Camilla Moonen
Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 499, Proponente 
Giorgio Ragaglini
Istituto di Management: Attivazione Borsa post-laurea per 
attività  di ricerca - 6 mesi - sul tema: "Implementazione del 
modello del Water Safety Plan per la filiera idropotabile" Resp. 
Prof. Marco Frey
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea sul tema Valutazione della sostenibilità  agro-
ambientale di sistemi agricoli biologici basato su indicatori 
facilmente rilevabili" , durata 4 mesi con decorrenza  1 
novembre 2017- Resp. scientifico Dott.ssa Moonen Anna 
Camilla
Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico 
disciplinare SPS/01 - Filosofia Politica, Proponente Barbara 
Henry
Istituto di Scienze della Vita – Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di tre borse di studio post 
laurea sul tema Risposta transizionale e post-trascrizionale delle 
piante in condizioni di stress ipossico" , durata 6 mesi con 
decorrenza  15 novembre 2017- Resp. scientifico Prof. 
Pierdomenico Perata
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea sul tema 'Wheat/clover intercropping for weed 
management and soil fertility through Participatory Learning 
and Action research project " , durata 9 mesi con decorrenza  1 
novembre 2017- Resp. scientifico Prof. Paolo Barberi

Istituto TeCIP -approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 479, Proponente Piero Castoldi
Istituto Economia - collocamento in congedo per maternità  di 
assegnista di ricerca, ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 151/2001, dal 
14/11/2017
Istituto TeCIP - emanazione bando borsa di studio di 7 mesi sul 
tema: Applicazione di metodologie di analisi dati anche basate 
su tecniche di intelligenza artificiale per la modellazione, il 
monitoraggio e la gestione ottimale di macchinari complessi"  
fondi GE - tutor Valentina COLLA



533 11/10/2017 10.000

532 11/10/2017

531 11/10/2017

530 10/10/2017

529 10/10/2017

528 09/10/2017

527 09/10/2017

526 09/10/2017

525 09/10/2017

524 09/10/2017

523 06/10/2017

522 06/10/2017

521 06/10/2017

Istituto TeCIP - Emanazione bando borsa di studio 6 mesi sul 
tema :"Valutazione di prestazioni e diagnosi anomalie in 
impianti industriali nei settori dell'energia e dell'industria di 
processo , nell'ambito Progetto SMARTGEO, tutor Valentina �
COLLA
Istituto TeCIP - Emanazione bando selezione per borsa di studio 
sul tema Characterization of communication system and 
experimental measures - 6 mesi . Tutor Prof. Piero Castoldi - 
Progetto IRECVISIO17PC
Istituto TeCIP - Nomina Commissione per selezione per borsa di 
studiodi 6 mesi sul tema: Elaborazione di elettronica per un 
dispositivo embedded - tutor Prof. Frisoli
Istituto TeCIP - Approvazione atti selezione per una borsa di 
studio di 6 mesi sul tema Sviluppo di un sistema di controllo 
della risposta in forza di un cambio manuale automobilistico  - 
tutor Prof. Frisoli - vincitore LUCA FANCELLU

Istituto di Economia – Avviso pubblico finalizzato all'attribuzione 
di incarichi di docenza - PhD in Economia a.A.  2017/2018
Istituto di Scienze della Vita – Approvazione atti selezione borsa 
di studio post laurea di tre mesi sul tema Applicazione e 
sviluppo di strumenti per la modellistica idrologica degli agro-
ecosistemi ", con decorrenza dal 15 ottobre 2017; - resp. 
scientifico Dott. Rudy Rossetto

Istituto di BioRobotica - sottoscrizione del contratto conto terzi 
fra Medical Micro-Instruments S.r.l. e l'Istituto di BioRobotica 
circa la realizzazione di lavorazioni mediante macchina EDM
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
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

Istituto TeCIP - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 479, Proponente Piero Castoldi
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 Christian Cipriani
Istituto TeCIP -Approvazione atti e graduatoria di merito 
selezione per borsa di studio di 12 mesi sul tema Analisi dei 
requisiti tipici di una Smart Camera Network e realizzazione di 
un dimostratore 2D e 3D - vincitore FRANCESCO DESOGUS - 
Tutor Prof. Castoldi - Progetto Regionale RSI PORcreo FESR 
2014/20 REC_VISIO
Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 465, Proponente Ernesto 
Ciaramella



520 05/10/2017

519 05/10/2017

518 05/10/2017 672,95

517 04/10/2017

516 04/10/2017

515 04/10/2017 Istituto TECIP- Costituzione Consiglio di Istituto - aggiornamento

514 03/10/2017

513 03/10/2017

512 03/10/2017

511 03/10/2017

510 03/10/2017

509 03/10/2017

508 02/10/2017

507 02/10/2017

506 02/10/2017

Istituto TeCIP - nomina commissione per selezione borsa di 
studio di 6 mesi  sul tema Sviluppo di un sistema di controllo 
della risposta in forza di un cambio manuale automobilistico   - �
tutor Prof. Antonio FRISOLI
Istituto TeCIP - 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 Ernesto Ciaramella
Istituto di Management - Acquisto servizi informatici al di fuori 
convenzioni Consip - Responsabile Prof. F.Iraldo
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 Filippo Cavallo
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 Paolo Dario

Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 468, Proponente 
Arianna Menciassi
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 467, Proponente 
Cecilia Laschi
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
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 Paolo Barberi
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

Istituto di Economia- Avviso pubblico finalizzato all'attribuzione 
di incarichi di docenza - PhD in Economia a.A.  2017/2018
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 468, Proponente 
Arianna Menciassi
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 467, Proponente 
Cecilia Laschi
Istituto di BioRobotica - sottoscrizione di un accordo con 
l'Universite Catholique de Louvain per lo svolgimento di un 
tirocinio presso l'Istituto.



505 02/10/2017

504 29/09/2017 14000

503 29/09/2017

502 29/09/2017 14.000

501 29/09/2017

500 29/09/2017

499 28/09/2017

498 28/09/2017

497 28/09/2017

496 28/09/2017

495 28/09/2017

494 28/09/2017

493 28/09/2017

492 27/09/2017

Istituto TeCIP - nomina commissione selezione per borsa di 
studio sul tema "Analisi dei requisiti tipici di una Smart Camera 
Network e realizzazione di un dimostratore 2D e 3D" - tutor 
Prof. Castoldi
Istituto TeCIP - Indizione selezione per borsa di studio di 10 mesi 
sul tema "Caratterizzazione circuiti integrati fotonici" - tutor 
Giampiero CONTESTABILE - Progetto CANTON
Istituto TeCIP -- nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 465, Proponente Ernesto 
Ciaramella
Istituto TeCIP -- Proroga borsa di studio di LUCA MAGGIANI per 
ulteriori 9 mesi dal 1/10/2017, sul tema â€œAnalisi scientifica 
del tema Internet of Things for Intelligent Systems e 
realizzazione di un caso di studio nel campo delle Smart 
Citiesâ€  - tutor Prof. Piero CASTOLDI - finanziata sul progetto �
IRECVISIO17PC
Approvazione atti commissione valutazione attribuzione 
incarico PD. 463 del 12 settembre 2017
Approvazione atti commissione valutazione attribuzione 
incarico PD. 464 del 12 settembre 2017

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 Giorgio Ragaglini
Istituto TeCIP - selezione pubblica per il conferimento di n. 2 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Tecnologie della 
Comunicazione, dell'Informazione e della Percezione - settore 
scientifico disciplinare ING-IND/13 - Meccanica Applicata Alle 
Macchine, Proponente Antonio Frisoli
Istituto DIRPOLIS - Approvazione atti selezione per l'attivazione 
di una borsa di studio post laurea sul tema "Robots and social 
trust con decorrenza 01 ottobre 2017 per 9 mesi. - resp. 
scientifico di Martino Alberto
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 Cecilia Laschi

Istituto di Economia Attivazione Borsa Post-Laurea per attività  
di ricerca - 12 mesi sul tema: "Attività  di ricerca nell'ambito dei 
percorsi assistenziali complessi" - Resp. Prof.ssa Sabina Nuti
Istituto TeCIP - 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 Fabrizio Cesare Filippo Di Pasquale
Decano Istituto di Management - Indizione elezione Direttore 
Istituto
Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 454, Proponente Giorgio Carlo 
Buttazzo



491 27/09/2017

490 27/09/2017

489 26/09/2017

488 26/09/2017

487 26/09/2017

486 25/09/2017

485 25/09/2017

484 23/09/2017

483 22/09/2017

482 22/09/2017

481 22/09/2017

480 21/09/2017

479 21/09/2017

478 19/09/2017 6000

477 19/09/2017 6000

476 19/09/2017

Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 449, Proponente 
Mario Enrico Pè¨
Istituto di Economia: Commissione giudicatrice per la selezione 
dei candidati agli incarichi di docenza - PhD Economia a/a 
2017/18
Istituto TeCIP - Approvazione atti Bando per incarichi di docenza 
di cui al PD450/2017
Istituto TeCIP - Approvazione atti Avviso per incarichi di docenza 
di cui al PD451/2017
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 445, Proponente 
Calogero Maria Oddo
Istituto di Management - Acquisto servizi informatici al di fuori 
convenzioni Consip - Responsabile Prof. Piccaluga
Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzione di 
n. 1 Borsa di Studio per attività  di ricerca sul tema: "Research 
Study program on Innovation Management and Policy" - Resp. 
Scientifico Prof. Alberto Di Minin
Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 
1 assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 449, Proponente 
Mario Enrico Pè¨
 Istituto di Economia - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 446, Proponente 
Andrea Roventini
Istituto TeCIP -  nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 454, Proponente Giorgio Carlo 
Buttazzo
Economia - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 446, Proponente Andrea 
Roventini
Istituto TeCIP - Acquisto fuori Consip di nr 1 (una) camera 3D 
Intel Real Sense ZR300 Development Kit e nr 1 (un) processore 
compatto Intel Movidius Neural Network Computer Stick 
richiesto dall'Ing Emanuele Ruffaldi
Istituto TeCIP - 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/05 - Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni, Proponente Piero Castoldi
Istituto TeCIP - Bando per borsa di studio di 6 mesi nell'ambito 
del progetto IDS sul tema Elaborazione di elettronica per un 
dispositivo embedded, tutor Prof. ANTONIO FRISOLI
Istituto TeCIP - Emanazione bando borsa di studio di 6 mesi per 
il progetto ITFCA16AF sul tema "Sviluppo di un sistema di 
controllo della risposta in forza di un cambio manuale 
automobilistico", tutor Prof. ANTONIO FRISOLI
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 445, Proponente 
Calogero Maria Oddo



475 19/09/2017

474 15/09/2017

473 15/09/2017

472 15/09/2017 15.000

471 14/09/2017

470 13/09/2017

469 13/09/2017

468 13/09/2017

467 13/09/2017

466 13/09/2017

465 13/09/2017

464 12/09/2017

463 12/09/2017

462 11/09/2017

Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea sul tema “Applicazione e sviluppo di strumenti per la 
modellistica idrologica degli agro-ecosistemi" , durata 3 mesi 
con decorrenza  15 ottobre2017- Resp. scientifico Dott. Rudy 
Rossetto
Istituto TeCIP - Nomina Commissione per incarichi di docenza di 
cui al bando di selezione 450/2017 e all'avviso di selezione 
451/2017
Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione dell'accordo di 
riservatezza fra Istituto di BioRobotica e CadLine di Falconetti 
Tiziano
Istituto TeCIP - Emanazione bando per borsa di studio 12 mesi 
su "Analisi dei requisiti tipici di una Smart Camera Network e 
realizzazione di un dimostratore 2D e 3D" - tutor Franco 
Tecchia, richiedente Piero Castoldi finanziata sul progetto 
REC_VISIO
Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione dell'accordo di 
riservatezza fra Istituto di BioRobotica e Microingranaggi srl
 Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 411, Proponente 
Christian Cipriani
Decano Istituto Dirpolis - indizione della riunione del corpo 
elettorale Dirpolis
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
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 Cecilia Laschi
Decano Istituto Dirpolis - Indizione delle elezioni del Direttore 
d'Istituto
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 Ernesto Ciaramella

Istituto di Economia – Avviso pubblico finalizzato all'attribuzione 
di incarichi di docenza - PhD in Economia a.A.  2017/2018
Istituto di Economia – Bando di Selezione per titoli finalizzato 
all'attribuzione di incarichi di docenza - PhD in Economia a.A.  
2017/2018
Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzione di 
n. 1 Borsa di Studio di mesi 6 per attività  di ricerca sul tema. " 
Raccolta e analisi di materiali sulla Cina contemporanea e la 
produzione di risultati scientifici nell'ambito della politica 
industriale. Attività  di supporto alla docenza" - Prof. Alberto Di 
Minin



461 11/09/2017

460 08/09/2017

459 08/09/2017

458 07/09/2017

457 06/09/2017

456 06/09/2017

455 06/09/2017

454 06/09/2017

453 06/09/2017

452 06/09/2017

451 05/09/2017

450 05/09/2017

449 05/09/2017

448 04/09/2017

447 04/09/2017

Istituto Tecip - approvazione e stipula convenzione Robotoscana

Istituto DIRPOLIS – Approvazione bando di concorso e nomina 
Commissione per l'attivazione di attivazione borsa di studio post 
laurea sul tema "Robots and social trust” con decorrenza 01 
ottobre 2017 per 9 mesi. - resp. scientifico di Martino Alberto
Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 423, Proponente Giuseppe 
Martinico
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 411, Proponente 
Christian Cipriani
Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 429, Proponente Carlo Alberto 
Avizzano
Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 428, Proponente Carlo Alberto 
Avizzano
Istituto di Management -Prof. Frey attivazione e sottoscrizione 
accordo con Regione Lombardia su sistema di valutazione della 
performance della Sanità  anni 2017-2018-Resp. scientifico 
Prof.ssa Nuti
Istituto TeCIP - 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/05 - Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni, Proponente Giorgio Carlo Buttazzo
Istituto TeCIP - richiesta attivazione bando ricercatore ex art. 24 
comma 3 lett.a) SSD ING/INF 05
Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 423, Proponente Giuseppe 
Martinico
Istituto TeCIP - Avviso di selezione per titoli finalizzato 
all'attribuzione di un incarico di docenza A.A. 2017/2018, Laurea 
Magistrale in Informatica e Networking
Istituto TeCIP - Bando di selezione per titoli finalizzato 
all'attribuzione di incarichi di docenza A.A. 2017/2018, Laurea 
Magistrale in Embedded Computing Systems
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/18 - 
Genetica, Proponente Mario Enrico Pè¨
Istituto TeCIP - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 429, Proponente Carlo Alberto 
Avizzano
Istituto TeCIP - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 428, Proponente Carlo Alberto 
Avizzano



446 04/09/2017

445 01/09/2017

444 31/08/2017

443 30/08/2017

442 30/08/2017

441 29/08/2017

440 28/08/2017

439 24/08/2017

438 24/08/2017

437 24/08/2017

436 24/08/2017

435 22/08/2017

434 22/08/2017

433 04/08/2017

432 03/08/2017

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/01 - Economia Politica, 
Proponente Andrea Roventini
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
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 410, Proponente 
Arianna Menciassi
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea sul tema 'Wheat/clover intercropping for weed 
management and soil fertility through Participatory Learning 
and Action research project " , durata 9 mesi con decorrenza  1 
novembre 2017- Resp. scientifico Prof. Paolo Barberi

Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 427, Proponente Alberto Pirni
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 426, Proponente 
Nicola Vitiello
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 410, Proponente 
Arianna Menciassi

Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 404, Proponente Valentina Colla

Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 403, Proponente Valentina Colla
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 426, Proponente 
Nicola Vitiello

Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 427, Proponente A. Pirni
Istituto TeCIP  - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 404, Proponente Valentina 
Colla
Istituto TeCIP  - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 403, Proponente Valentina 
Colla
Istituto DIRPOLIS - Approvazione atti e graduatoria  concorso 
per l'attivazione di una borsa di studio post laurea semestrale di 
€ 7000, MULTIFUNZIONALITA DELL'AGRICOLTURA E SERVIZI 
ECOSISTEMICI- Resp. scientifico dott.ssa Alabrese
Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione di un accordo di 
segretezza con la ditta G.S.D. srl



431 02/08/2017

430 02/08/2017

429 01/08/2017

428 02/08/2017

427 02/08/2017

426 02/08/2017

425 28/07/2017 6000

424 28/07/2017

423 28/07/2017

422 27/07/2017

421 27/07/2017

420 27/07/2017

Istituto di Management - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 364, Proponente 
Sabina Nuti
Istituto di  Management - Approvazione atti per l'attribuzione di 
n. 2 borse di studio annuali post-laurea ed eventualmente 
rinnovabili sul tema: "Attività  di ricerca nell'ambito della 
valutazione dei percorsi assistenziali complessi" - Resp. Prof.ssa 
Sabina Nuti
Direttore Istituto Tecip: selezione pubblica per il conferimento 
di n. 1 assegno/i di ricerca presso l'Istituto Tecip- settore 
scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni   - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di 
Elaborazione delle Informazioni Proponente Carlo Alberto 
Avizzano
Istituto Tecip: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto Tecip- settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni    - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di 
Elaborazione delle Informazioni Proponente Carlo Alberto 
Avizzano
Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico 
disciplinare M-FIL/03 - Filosofia Morale - 11/C3 - Filosofia 
Morale Proponente Alberto Pirni
Direttore Istituto 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  - settore concorsuale 09/G2 - 
Bioingegneria   Proponente Nicola Vitiello
Istituto TeCIP - Attribuzione borsa di studio di 6 mesi a  su 
"Sviluppo di strumenti di editoria elettronica per uso in ambienti 
virtuali" - tutor Prof. Antonio Frisoli

Istituto di Scienze della Vita – Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea sul tema Studio della risposta delle piante a 
condizioni climatiche avverse in relazione a trattamenti con 
fertilizzanti e/o biostimolanti" , durata 6 mesi con decorrenza  1 
settembre 2017- resp. scientifico Pierdomenico Perata
Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico 
disciplinare IUS/21 - Diritto Pubblico Comparato, Proponente 
Giuseppe Martinico
Istituto di Management - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 364, Proponente 
Sabina Nuti
Istituto TECIP - collocamento in congedo per maternità  di 
assegnista di ricerca, ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 151/2001, dal 
17/08/2017
Istituto TeCIP - Borsa di studio  riconoscimento di compatibilità  
con attività lavorativa dal 1 settembre presso Società  Ericsson - 
Attività  ri ricerca su progetto  PROMAS - Tutor MARCO 
SECONDINI



419 27/07/2017 2.000

418 26/07/2017

417 26/07/2017

416 25/07/2017

415 25/07/2017

414 25/07/2017

413 25/07/2017

412 25/07/2017

411 24/07/2017

410 24/07/2017

409 20/07/2017

408 19/07/2017

407 19/07/2017

Istituto TeCIP - proroga di 2 mesi della borsa di studio sul tema 
del "serius game" dal 1/09/2017 al 31/10/2017 - tutor Prof. 
ANTONIO FRISOLI - fondi Progetto ICENTAURO13AF

Istituto TeCIP – contratto di ricerca per conto terzi  presentato 
da Magneti Marelli SpA dal titolo Svolgimento di attività  di 
ricerca e sviluppo tecnologico in ambito Real Time Virtual 
Hardware Trust Anchor implementation using MILS 
technologies  approaching Secure by Design Technologies per il 
quale risulta Responsabile Scientifico il Prof. Giorgio Buttazzo
Istituto TeCIP - nomina commissione selezione per borsa di 
studio post laurea della durata di 6 mesi, di euro 6.000,00 sul 
tema:  Sviluppo di strumenti di EDITORIA ELETTRONICA per uso 
in ambienti virtuali,  Tutor accademico, Prof. A. Frisoli
Istituto TeCIP - Accettazione la lettera d'ordine inviata da RFI 
Direzione Tecnica  dal titolo 'Analisi comparativa PAIPL' cig 
Z431E3DBEE Rif. Prof Bergamasco

'Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 391, Proponente A. Pirni
Istituto di Scienze della Vita – Approvazione atti selezione borsa 
di studio post laurea  della durata di tre mesi sul tema "Sviluppo 
di strumenti per la modellistica idrologica degli agro-
ecosistemi", con decorrenza dal 01 agosto 2017 Resp. Rudy 
Rossetto

Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzione di 
n. 2 borse di studio annuali post-laurea eventualmente 
rinnovabile per attività  di ricerca sul tema: Studio e analisi per il 
coordinamento e l'implementazione del progetto "Sino-Italian 
Research and Innovation Area" - Resp. Prof. Alberto Di Minin
Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione dell'Accordo di 
Segretezza fra l'Istituto di BioRobotica e la ditta Baldoni Srl
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 Christian Cipriani
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
Istituto DIRPOLIS - Approvazione bando di concorso per 
l'attivazione di una borsa di studio post laurea semestrale di € 
7000, MULTIFUNZIONALITA DELL'AGRICOLTURA E SERVIZI 
ECOSISTEMICI- Resp. scientifico dott.ssa Alabrese
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 374, Proponente 
Christian Cipriani
Istituto di Management - Attivazione Borsa post-laurea per 
attività  di ricerca - 6 mesi - sul tema: "Raccolta ed analisi di 
materiali sulla Cina contemporanea e la produzione di risultati 
scientifici nell'ambito della politica industriale e per attività  di 
supporto alla docenza" - Resp. Prof. Alberto Di Minin



406 19/07/2017

405 19/07/2017

404 18/07/2017

403 18/07/2017

402 18/07/2017

401 18/07/2017

400 18/07/2017

399 17/07/2017

398 17/07/2017

397 17/07/2017

396 17/07/2017

395 12/07/2017

394 12/07/2017

Istituto di Management – Proroga per Borsa di studio post-
laurea per attività  di ricerca - 12 mesi sul tema: "Sistema di 
valutazione della performance dei sistemi sanitari e competenze 
in management sanitario" -  Dott.ssa Elisa Palermo - Resp. 
Prof.ssa Sabina Nuti
Istituto di Management – Proroga per Borsa post-laurea per 
attività  di ricerca - 12 mesi sul tema: "Analisi sullo sviluppo di 
strategie di Radical Innovation nella Piccola e Media Impresa" - 
Dott.ssa Cristina Marullo - Resp. Prof. Alberto Di Minin
Istituto Tecip: 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-IND/13 - Meccanica Applicata Alle 
Macchine, Proponente Valentina Colla
Istituto Tecip: 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-IND/13 - Meccanica Applicata Alle 
Macchine, Proponente Valentina Colla
Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 375, Proponente 
Laura Ercoli
Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 
1 assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 375, Proponente 
Laura Ercoli
Istituto BioRobotica - Approvazione del testo e autorizzazione 
alla sottoscrizione dell'Accordo di Riservatezza tra l'Istituto di 
BioRobotica, i Laboratori Archa S.r.l., YANMAR R&D Europe S.r.l, 
EDI Progetti e Sviluppo S.r.l., DIELICTRIK S.r.l., DORIAN srl, DAXO 
Group srl, SEINTECH S.r.l., AvMAP srl, GESAAF-UNIFI, 
Fondazione IIT. Referente: Dott. Stefano Mazzoleni
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 358, Proponente 
Stefano Mazzoleni
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 374, Proponente 
Christian Cipriani
Istituto TECIP: Avviso per l'attribuzione di due premi di studio 
(A.A. 2016-17) a studenti frequentanti la laurea magistrale in 
INFORMATICA E NETWORKING
Istituto TECIP - Adesione  all'Accordo Quadro con RFI relativo a 
Sistemi Embedded e le Soluzioni Meccaniche, Diagnostiche e di 
Trazione Elettrica
Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 361, Proponente 
Pierdomenico Perata
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 357, Proponente 
Cesare Stefanini



393 12/07/2017

392 11/07/2017

391 10/07/2017

390 10/07/2017

389 10/07/2017 ???

388 07/07/2017

387 07/07/2017

386 07/07/2017

385 07/07/2017

384 07/07/2017

383 06/07/2017

Istituto di Scienze della Vita – borsa di studio post laurea  della 
durata di sei mesi sul tema indagine di mercato su fertilizzanti 
biologici per l'agricoltura e studio di fattibilità  sulle tecniche di 
produzione, con decorrenza dal 15 luglio 2017  Resp scientifico 
Laura Ercoli - integrazione lauree
Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 
1 assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 361, Proponente 
Pierdomenico Perata

 Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico 
disciplinare M-FIL/03 - Filosofia Morale, Proponente A. Pirni
Istituto TeCIP - indizione selezione, per titoli e colloquio, per 
l'attribuzione di una borsa di studio per attività  di ricerca post 
laurea, presso l'Istituto TeCIP della Scuola Superiore Sant'Anna 
di Pisa, sul tema Sviluppo di strumenti di editoria elettronica per 
uso in ambienti virtuali, della durata di 6 mesi e per un importo 
di euro 6.000,00 - tutor Prof. Antonio Frisoli

Approvazione atti e assegnazione borsa di studio sul tema 
Analisi scientifica del tema Internet of Things per sistemi 
embedded a basso consumo e realizzazione di un caso di studio 
nel campo delle Smart Cities tutor Prof. Piero CASTOLDI, durata  
sei mesi e importo 6.000 cadauna - Assegnazione a Francesco 
BISCONTI Profilo A, e a Antonino CUILLO Profilo B
Istituto BioRobotica - Approvazione del testo e autorizzazione 
alla sottoscrizione della Convenzione "Atelier Creativi" tra 
l'Istituto di BioRobotica, l'Istituto IC Montignoso, 
l'Amministrazione Comunale di Montignoso - Ufficio Istruzione e 
Ambiente, l'Associazione degli Industriali della Provincia di 
Massa Carrara e l'Associazione Italiana Leucemie Referente: 
Prof. Paolo Dario
Istituto BioRobotica - Approvazione del testo e autorizzazione 
alla sottoscrizione della Convenzione "Atelier Creativi" tra 
l'Istituto di BioRobotica e l'Istituto Comprensivo Grosseto 5 
Referente: Prof. Paolo Dario
Istituto BioRobotica - Approvazione del testo e autorizzazione 
alla sottoscrizione della Convenzione "Atelier Creativi" tra 
l'Istituto di BioRobotica e la Scuola Secondaria Statale di I° grado 
BUSONI-VANGHETTI Referente: Prof. Paolo Dario
Direttore Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando 
per n. 1 assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 358, 
Proponente Stefano Mazzoleni

Istituto BioRobotica - Approvazione del testo e autorizzazione 
alla sottoscrizione dell'Accordo di Riservatezza tra lâ€™Istituto 
di BioRobotica e Esaote S.p.A. Referente: Dott. Marco Controzzi
Attivazione di n.2 borse di studio post-laurea per attivitÃ  di 
ricerca - 12 mesi sul tema: "AttivitÃ  di ricerca nell'ambito della 
valutazione dei percorsi assistenziali complessi" Resp. Prof.ssa 
Sabina Nuti



382 06/07/2017

381 06/07/2017

380 05/07/2017 ???

379 05/07/2017

378 04/07/2017

377 04/07/2017

376 03/07/2017

375 29/06/2017

374 29/06/2017

373 29/06/2017

372 29/06/2017

Istituto TeCIP - lettera ordine inviata da RFI Ricerca e Sviluppo 
per l'attività  dal titolo Analisi delle prestazioni dei sistemi laser 
radar e loop per rilevamento della libertà  da veicoli nelle aree 
di passaggio a livello ferroviari Resp  scient Prof. Massimo 
Bergamasco
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 357, Proponente 
Cesare Stefanini
Attivazione di n. 2 Borse di Studio post-laurea per attivita di 
ricerca 12 mesi sul tema: "Attività  di ricerca nell'ambito della 
valutazione dei percorsi assistenziali complessi" - Resp. Prof.ssa 
Sabina Nuti
Istituto di BioRobotica Provvedimento per l'acquisto al di fuori 
delle convenzioni Consip di aghi da sutura - sul progetto 
INEURAL14SM- Responsabile Scientifico Silvestro Micera- 420 
+IVA
Istituto TeCIP - Provvedimento  per stipula contratto dal titolo 
"Svolgimento, da parte dell'Organismo di Ricerca, di attività  di 
ricerca nell'ambito del progetto SAND, meglio descritto 
nell'allegato A, finanziato dalla Regione Toscana" Resp 
Scientifico Inf Franco Tecchia
Istituto di Management – Proroga per Borsa post-laurea per 
attività  di ricerca - 6 mesi sul tema: Attività di ricerca per la 
rilevazione dei comportamenti e dell'esperienza degli utenti dei 
servizi pubblici" - Dott.ssa Maria Cristina Rizzo - Resp. Prof.ssa 
Sabina Nuti

Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea  della durata di tre mesi sul tema "Sviluppo di 
strumenti per la modellistica idrologica degli agro-ecosistemi", 
con decorrenza dal 01 agosto 2017 Resp. Rudy Rossetto
 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 Laura Ercoli
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 Christian Cipriani
Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzione di 
n. 1 borsa di studio per attività  di ricerca sul tema: Studio e 
analisi per il coordinamento e l'implementazione del Progetto 
Sino-Italian Research and Innovation Area" - Resp. Prof. Alberto 
Di Minin
Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzione di 
n. 1 borsa di studio per attività  di ricerca sul tema: " Studio e 
analisi per il coordinamento e l'implementazione del Progetto 
"Sino-Italian Research and Innovation Area" - Prof. Alberto Di 
Minin



371 29/06/2017

370 28/06/2017

369 28/06/2017

368 28/06/2017

367 28/06/2017

366 28/06/2017

365 26/06/2017

364 23/06/2017

363 23/06/2017

362 23/06/2017 2500

361 23/06/2017

Istituto TeCIP - Nomina della commissione per la selezione, per 
titoli e colloquio, per l'attribuzione di due borse di studio per 
attività di ricerca post laurea sul tema Analisi scientifica del 
tema Internet of Things per sistemi embedded a basso consumo 
e realizzazione di un caso di studio nel campo delle Smart Cities 
responsabile Prof. Castoldi
Istituto di BioRobotica per conferimento assegno di ricerca al 
dott. Antonino Masaracchia - bando emanato con provv. n. 
259/2017. Autorizzazione allo scorrimento della graduatoria
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione atti selezione per 
attivazione di una borsa di studio post laurea della durata di sei 
mesi sul tema VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA DELLE 
PRODUZIONI Cerealicole IN AMBIENTE MEDITERRANEO, con 
decorrenza dal 01/07/2017.- resp. scientifico Giorgio Ragaglini
Istituto di Scienze della Vita -Approvazione atti selezione per 
attivazione di una borsa di studio post laurea della durata di sei 
mesi sul tema VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA DELLE 
PRODUZIONI FORAGGERE IN AMBIENTE MEDITERRANEO, con 
decorrenza dal 01/07/2017.- resp. scientifico Giorgio Ragaglini
Istituto di Scienze della Vita -Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea  della durata di sei mesi sul temaIndagine di mercato 
su fertilizzanti biologici per l'agricoltura e studio di fattibilità  
sulle tecniche di produzione, con decorrenza dal 15 luglio 2017 
Resp scientifico Laura Ercoli

Istituto di Management - percorso di formazione sull'economia 
circolare e sperimentazione di azioni per migliorare la 
circolarità  delle imprese toscane-resp. scientifico Prof. Frey
Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione del Memorandum of 
Understanding fra Istituto - Comau - Fogale
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 Sabina Nuti
Istituto di BioRobotica Provvedimento per l'acquisto al di fuori 
delle convenzioni Consip di toner per stampanti laser jet pro 
400color MFP M475dw, RICOH AFICIO GX3050SFN, Dell 
2155cdn, HP Color LaserJet CP1515n - sui progetti BIOCOOR- 
IDARIOPD -Responsabile Scientifico Paolo Dario- e sul progetto 
IINGENE17SR - Responsabile Scientifico Stefano Roccella - circa 
5.600 +IVA
Istituto di Management - Acquisto servizi informatici al di fuori 
convenzioni Consip - Responsabile Prof. Turchetti
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



360 22/06/2017

359 22/06/2017

358 22/06/2017

357 21/06/2017

355 21/06/2017

354 21/06/2017

352 21/06/2017

351 21/06/2017

350 21/06/2017

349 21/06/2017

348 21/06/2017

345 21/06/2017

344 21/06/2017

343 20/06/2017

342 20/06/2017
341 20/06/2017 IRETINA17GB attivazione progetto

Istituto di BioRobotica - Approvazione del testo e autorizzazione 
alla sottoscrizione della Scrittura Privata tra l'Istituto di 
BioRobotica, l'Istituto Europeo di Design S.p.A , Prensilia SRL e 
gli studenti di IED per regolamentare la realizzazione e lo 
sviluppo del Progetto di Tesi sulla tematica "Sviluppo del design 
di un arto artificiale"

Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 253, Proponente Luca Valcarenghi
 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 Mazzoleni
 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

 Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 278, Proponente Anna Loretoni

 Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 278, Proponente Anna Loretoni
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 259, Proponente 
Arianna Menciassi
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 258, Proponente 
Arianna Menciassi
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 250, Proponente 
Cesare Stefanini
 Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 249, Proponente 
Cesare Stefanini
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 248, Proponente 
Cesare Stefanini
Istituto di Management – Attivazione Borsa di Studio post-
laurea per attività  di ricerca - 12 mesi - sul tema: "Research 
study program on Innovation Management and Policy" - Resp. 
Prof. Alberto Di Minin
ISTECH17VC - Smart Turbine Technologies. Attivazione progetto 
di ricerca.
Istituto Tecip – progetto RFCS GASNET GA RFSR-CT-2015-00029 
NDA tra ILVA in A.S. e Scuola Superiore Sant'Anna . Information 
on gas network and process knowledge data.
Approvazione Rinnovo Lab Congiunto REPAIR LAB presso locali 
INAIL per attività  di ricerca comuni



340 20/06/2017

339 15/06/2017

338 15/06/2017

336 14/06/2017 8000

335 14/06/2017

PROVV^SSSACLE-2017000033414/06/2017

333 14/06/2017

332 13/06/2017

331 13/06/2017

330 12/06/2017
329 12/06/2017 Indizione selezione borsa di studio

328 12/06/2017
327 12/06/2017 Approvazione atti Borsa di studio - 
326 12/06/2017 Proroga borsa di studio 
325 12/06/2017 Proroga borsa di studio 

324 12/06/2017

Istituto di BioRobotica Provvedimento per l'acquisto al di fuori 
delle convenzioni Consip per il noleggio di veicolo per 
partecipazione a workshop  - sul progetto 
IH2020SUBCULTRON15CS- Responsabile Scientifico Cesare 
Stefanini- circa 600,00 +IVA
Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione dell'Accordo di 
Reciproca Riservatezza tra l'Istituto di BioRobotica e la società  
PCMC ITALIA S.p.A
Approvazione Convenzione con IOR-UNIBO-INAIL per il progetto 
Nuove metodologie per il trattamento  delle  amputazioni  di  
arto  mediante osteointegrazione
Istituto di Management - Acquisto servizi informatici al di fuori 
convenzioni Consip - Responsabile Prof.ssa Nuti
Istituto TeCIP - bando PAR FAS 2007-2013 Linea dâ€™Azione 1 
per le attività  dal titolo Sistemi innovativi per la captazione e lo 
sfruttamento dell'energia mini-eolica in differenti contesti 
ambientali antropizzati: efficienza, sostenibilità  e 
rivalorizzazione territoriale- EOLO, Responsabile Scientifico Prof. 
Massimo Bergamasco
Istituto di BioRobotica – Accordo cone la Stazione Zoologica 
DOHRN di Napoli finalizzato al co-finanziamento del 50% di N.2 
borse di studio nell'ambito del Corso PH.D. a.a. 2017/2018  per 
lo sviluppo dei seguenti temi di ricerca: Sistemi robotici 
semiautonomi per il campionamento, la manipolazione e la 
determinazione di misure in sistemi biologici marini e 
Micromanipolatori robotici ispirati da organismi marini

Progetto e sviluppo di contenuti multimediali per un'esposizione 
museale relativa al Codice del Volo di Leonardo Da Vinci per il 
quale risulta Responsabile Scientifico Ing. Marcello Carrozzino
IDISSI17VC RFCS  "Dissemination of results of RFCS-projects in 
the field of integrated intelligent manufacturing and public 
discussion of a roasmap in this field
progetto IINAIL17ER Gestione integrata della salute e della 
sicurezza negli ambienti di lavoro. ID 24 Salute e sicurezza dei 
lavoratori nelle aree portuali
 Istituto Dirpolis – indizione elezioni rappresentanti assegnisti di 
ricerca nel consiglio d'istituto

Istituto di Management – Attivazione progetto SIGS-Sistema 
integrato geotermico solare di riscaldamento e raffrescamento 
in logca smart grid" Regione Toscana BANDO FAR FAS 2014-
resp. scientifico Prof. Frey

Istituto TeCIP - Autorizzazione del Direttore di Istituto 
all'acquisto fuori dagli strumenti di e-procurement di numero 1 
(un) videogioco "grand Theft Auto V" per personale computer



323 12/06/2017

322 09/06/2017

321 09/06/2017

320 08/06/2017

319 08/06/2017

318 08/06/2017

317 08/06/2017

316 07/06/2017

315 06/06/2017

314 05/06/2017

313 05/06/2017

312 05/06/2017

311 05/06/2017

310 05/06/2017

Istituto TeCIP - Autorizzazione del Direttore di Istituto 
all'acquisto fuori dagli strumenti di e-procurement di numero 1 
(un) alimentatore Sony Vaio VPCZ21C5E
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea della durata di quattro mesi sul tema VALUTAZIONE 
DELLA SOSTENIBILITA DELLE PRODUZIONI FORAGGERE IN 
AMBIENTE MEDITERRANEO, con decorrenza dal 01/07/2017.- 
resp. scientifico Giorgio Ragaglini
Istituto di Scienze della Vita – Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea della durata di quattro mesi sul tema VALUTAZIONE 
DELLA SOSTENIBILITADELLE PRODUZIONI CEREALICOLE IN 
AMBIENTE MEDITERRANEO, con decorrenza dal 01/07/2017.- 
resp. scientifico Giorgio Ragaglini

Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 278, Proponente Anna Loretoni

Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 278, Proponente Anna Loretoni
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 259, Proponente 
Arianna Menciassi
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 258, Proponente 
Arianna Menciassi
Istituto Scienze della Vita: Approvazione atti selezione per 
attribuzione incarico docenza PhD Medicina Traslazionale a.a. 
2016/17.
Istituto TeCIP - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 253, Proponente Luca 
Valcarenghi
Istituto di BioRobotica - Approvazione Memorandum of 
Understanding tra la UCLA School of Dentistry, Oris s.a.s. e 
Istituto di BioRobotica - responsabile prof Stefanini
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 249, Proponente 
Cesare Stefanini
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 248, Proponente 
Cesare Stefanini
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 250, Proponente 
Cesare Stefanini
Istituto di Biorobotica - Approvazione Convenzione tra INAIL e 
istituto di Biorobotica per il progetto "Sviluppo e validazione di 
una piattaforma robotica per la riabilitazione motoria e il 
coordinamento visuomotorio degli arti superiori con scenari di 
realtà  virtuale  acronimo RoboVir - responsabile Dott. 
Mazzoleni



309 01/06/2017

308 01/06/2017

307 31/05/2017

306 31/05/2017

305 31/05/2017

304 31/05/2017
303 30/05/2017 Nomina Commissione Borsa di studio FIPILI
302 30/05/2017 Autorizzazione conferimento Borsa di studio 

301 30/05/2017

300 30/05/2017

PROVV^SSSACLE-2017000029930/05/2017

PROVV^SSSACLE-2017000029830/05/2017

297 30/05/2017

Istituto di BioRobotica - Provvedimento per l'acquisto al di fuori 
delle convenzioni Consip del servizio di noleggio di autoveicolo 
FIAT Talento a 9 posti - sul fondo paniere BIOCOOR - 
Responsabile Scientifico Paolo Dario- circa Euro 30.000,00+IVA
Istituto di BioRobotica per conferimento assegno di ricerca dott 
Giovanni La Cava - bando emanato con provv. n. 219/2017 a 
decorrere dal giorno 1 giugno 2017
Istituto Tecip – NDA Continental Automotive Italy spa - Scuola 
Superiore Sant'Anna
Istituto di Management - Prof. Frey - Autorizzazine 
sottoscrizione contratto di ricerca con Unicoop Firenze su 
"Svolgimento del progetto Unicoop Firenze: un sistema di 
valutazione dell'impatto socio-territoriale della cooperativa;
Istituto di Management -Prof. Frey-attivazione progetto 
Fomemi-resp. scientifico Prof. Giuseppe Turchetti
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 219, Proponente 
Paolo Dario

Istituto di Management - Attivazione Borsa di Studio post-laurea 
per attività  di ricerca 12 mesi sul tema: "Progettazione di 
algoritmi e metodi per la rappresentazione e gestione di 
indicatori di performance in ambito sanitario" - Resp. Prof.ssa 
Sabina Nuti (Approvata in Giunta del 30/05/2017)
Istituto di Management - Attivazione Borsa di Studio post-laurea 
per attività  di ricerca 12 m esi sul tema: "AttivitÃ  di ricerca 
nell'ambito della valutazione dei percorsi assistenziali 
complessi" - Resp. Prof.ssa Sabina Nuti (Approvata in Giunta del 
30/05/2017)
Istituto di Management – Attivazione Borsa di Studio post-
laurea per attività  di ricerca -2412 mesi sul tema "Studio e 
analisi per il coordinamento e l'implementazione del Progetto 
"Sino-Italian Research and Innovation Area". Il progetto richiede 
la permanenza a Chongquing (Cina) presso gli Uffici del Galileo 
Galilei Italian Institute" Resp. Prof. Alberto Di Minin (Richiesta 
approvata in Giunta di Istituto il 30/05/2017)
Istituto di Management – Attivazione Borsa di Studio post-
laurea per attività  di ricerca - 12 mesi sul tema "Studio e analisi 
per il coordinamento e l'implementazione del Progetto "Sino-
Italian Research and Innovation Area". Il progetto richiede la 
permanenza a Chongquing (Cina) presso gli Uffici del Galileo 
Galilei Italian Institute" Resp. Prof. Alberto Di Minin (Richiesta 
approvata in Giunta di Istituto il 30/05/2017)
Istituto di Management – Attivazione Borsa di Studio post-
laurea per attività  di ricerca 6 mesi - sul tema "Raccolta e analisi 
di materiali sulla Cina contemporanea e la produzione di risultati 
scientifici nell'ambito della politica industriale. Attività  di 
supporto alla docenza " Responsabile Prof. Alberto Di Minin 
(Approvata in Giunta il 30/05/2017)



296 30/05/2017

295 30/05/2017

294 30/05/2017

293 30/05/2017

292 29/05/2017

290 29/05/2017

289 29/05/2017

288 29/05/2017

287 26/05/2017

286 26/05/2017

285 26/05/2017

284 26/05/2017

283 25/05/2017 23.646,00

Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 224, Proponente 
Filippo Cavallo
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 225, Proponente 
Filippo Cavallo
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 251, Proponente 
Cesare Stefanini

Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 238, Proponente A. Pirni
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione atti selezione di una 
borsa di studio post laurea della durata di quattro mesi sul tema 
Popolazioni multiparentali per la scomposizione di caratteri 
complessi nei cereali, con decorrenza dal 1 giugno 2017 - resp. 
scientifico Mario Enrico Pè¨
Istituto di Scienze della Vita – Approvazione atti selezione per 
l'attribuzione di una borsa di studio post laurea della durata di 
otto mesi sul tema Monitoraggio di indicatori entomologici negli 
agro ecosistemi della Regione Liguria, con decorrenza dal 1 
giugno 2017 - resp. scientifico Ruggero Petacchi

Istituto di BioRobotica: scorrimento graduatoria per 
assegnazione di un assegno di ricerca avente ad oggetto 
Sviluppo e sperimentazione di moduli software e/o hardware 
per il controllo e la validazione di sistemi robotici indossabili per 
la riabilitazione, l'assistenza e/o il potenziamento delle capacità  
motorie, inclusi algoritmi e metodi per lo sviluppo di sistemi di 
potenziamento delle capacità  percettive nell'ambito del 
progetto INAIL MOTU per il periodo di 12 mesi, dal 1° giugno 
2017 al 31 maggio 2018. Resp.scientifico prof. Nicola Vitiello
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 223, Proponente 
Stefano Roccella

Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 240, Proponente Erica Palmerini
Accordo attuativo per Attività  di Ricerca presentato dal Nuovo 
Pignone S.r.l.  dal titolo Sviluppo della quarta versione del 
software per la definizione di modelli rappresentativi di impianti 
di tubazioni ed apparecchi collegati a compressori alternativi 
per il quale risulta Responsabile Scientifico la Dott.ssa Valentina 
Colla
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 219, Proponente 
Paolo Dario
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 251, Proponente 
Cesare Stefanini
Istituto di Economia - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 236, Proponente 
Andrea Roventini



282 25/05/2017

281 25/05/2017

279 24/05/2017

278 24/05/2017

277 23/05/2017

276 23/05/2017

275 22/05/2017

274 22/05/2017

273 22/05/2017

272 22/05/2017

270 22/05/2017

269 19/05/2017

68 19/05/2017

267 19/05/2017

266 19/05/2017

265 19/05/2017

Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 226, Proponente 
Filippo Cavallo
 Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 222, Proponente 
Nicola Vitiello
Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione del NdA fra la Scuola 
Superiore Sant'Anna - Istituto di BioRobotica e la Connex 
Italiana Srl
Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico 
disciplinare SPS/01 - Filosofia Politica, Proponente Anna 
Loretoni
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 Paolo Dario
Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 240, Proponente Erica 
Palmerini
Istituto di Economia - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 236, Proponente 
Andrea Roventini
Istituto TeCIP - attivazione progetto H2020 5G Transformer - 
Resp Scientifico Prof. Luca Valcarenghi
Istituto TeCIP per l'acquisto fuori Consip di un armadio rack  
richiesto dal dott. Carlo Alberto Avizzano nell'ambito del 
progetto TRENITALIA
Istituto TeCIP: stipula NDA Arcelormittal e TECIP nell'ambito del 
progetto RFCS Gasnet
Istituto di BioRobotica Provvedimento per l'acquisto al di fuori 
delle convenzioni Consip della realizzazione del modulo di 
visione - progetto IH2020ENDOVESPA15PD- Responsabile 
Scientifico Paolo Dario- 36500 +IVA

Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 238, Proponente A. Pirni

Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 238, Proponente A. Pirni

Istituto Scienze della Vita: nomina commissione giudicatrice per 
attribuzione incarico docenza nell'ambito delle attività  
didattiche del Corso PhD in Medicina Traslazionale a/a 2016/17.
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 222, Proponente 
Nicola Vitiello
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 225, Proponente 
Filippo Cavallo



264 19/05/2017

263 19/05/2017

262 19/05/2017

261 19/05/17

260 18/05/17

259 16/05/17

258 16/05/17

257 15/05/17

256 15/05/17

255 15/05/17

254 12/05/17

253 11/05/17
252 11/05/17

251 10/05/17

250 10/05/17

Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 224, Proponente 
Filippo Cavallo
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 226, Proponente 
Filippo Cavallo
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 223, Proponente 
Stefano Roccella
Istituto di Management-integrazione contratto Istituto di 
Management e società  Knauf di Knauf srl, per attività  di ricerca 
e sviluppo tecnologico nel settore sales, marketing e 
innovazione-Resp. scientifico Prof. Di Minin
Istituto TeCIP - Indizione bando Borsa di Studio FIPILI3 - resp. 
Dott. Secondini
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
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
nomina responsabile progetto e individuazione del personale 
coinvolto - PROGETTO TRIG-EAU
Accordo con Electrolux per l'attivazione e il finanziamento di n 1 
posto con borsa di studio in ambito corso PhD in Biorobotica 
2017-2018 ciclo XXXIII
Istituto di Management -  Autorizzazione sottoscrizione con 
Società  Cooperativa Unicoop-Tirreno del contratto concernente 
"Studio relativo alla redazione del Bilancio consuntivo di 
sostenibilità  2016"

Istituto TeCIP -  approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 205, Proponente Antonio Frisoli
Istituto TeCIP - 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
Istituto TeCIP - Approvazione atti Borsa di studio PROMAS
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
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



249 10/05/17

248 10/05/17

247 10/05/17

246 10/05/17

245 10/05/17

244 08/05/17

243 08/05/17

242 05/05/17

241 05/05/17

240 05/05/17
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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
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

Istituto di Management - Attivazione Borsa post-laurea per 
attività  di ricerca - 12 mesi - sul tema: "Studio e analisi per il 
coordinamento e l'implementazione del progetto "Sino-Italian 
Research and Innovation Area" Resp. Prof. Alberto Di Minin
Istituto di Management -  Autorizzazione sottoscrizione del 
contratto con Città Metropolitana di Bologna per "Servizio di 
analisi e studi economici, di benchmarking, di selezione di casi di 
studio di livello europeo, di attività  finalizzate alla produzione di 
action plan, di progettazione di eventi scientifici all'interno del 
progetto Europeo RELOS3"

Istituto di Management -  Autorizzazione sottoscrizione 
contratto con POLIEDRA centro di servizio e consulenza del 
Politecnico di Milano su pianificazione ambientale e territoriale 
per  " Attività  di supporto tecnico-scientifico nell'ambito del 
progetto P-IRIS Interreg Europe project PGI02018"

Istituto di Scienze della Vita - Approvazione atti selezione per 
l'attribuzione di una borsa di studio post laurea della durata di 
otto mesi sul tema Reti di monitoraggio di fitofagi dell'oliveto e 
del mais: progettazione, gestione e analisi dati, con decorrenza 
dal 15 maggio 2017 - resp. scientifico Ruggero Petacchi
Istituto Scienze della Vita: Avviso pubblico finalizzato 
all'attribuzione di incarichi di docenza a.A. 2016/17 rivolto a 
professori e ricercatori universitari e di enti di ricerca italiani e 
stranieri
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea della durata di quattro mesi sul tema Popolazioni 
multiparentali per la scomposizione di caratteri complessi nei 
cereali, con decorrenza dal 1 giugno 2017 - resp. scientifico 
Mario Enrico Pè¨
Istituto di Scienze della Vita -  Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea della durata di otto mesi sul tema Monitoraggio di 
indicatori entomologici negli agro ecosistemi della Regione 
Liguria, con decorrenza dal 1 giugno 2017 - resp. scientifico 
Ruggero Petacchi

Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico 
disciplinare IUS/01 - Diritto Privato, Proponente Erica Palmerini
Istituto di Economia - Approvazione atti commissione 
valutazione attribuzione incarico P.D. 196 dell' 11 aprile 2017"



238 04/05/17

237 04/05/17

236 04/05/17

235 04/05/17

234 04/05/17

233 04/05/17

232 04/05/17
231 04/05/17

230 04/05/17

229 04/05/17

228 04/05/17

227 03/05/17

226 03/05/17

225 03/05/17

224 03/05/17

223 03/05/17

222 03/05/17

Direttore Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento 
di n. 1 assegno/i di ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore 
scientifico disciplinare M-FIL/03 - Filosofia Morale, Proponente 
ALBERTO EUGENIO ERMENEGILDO Pirni
Istituto di Management - nomina Coordinatore Corso PhD in 
Management Innovation, Sustainability and Healthcare
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/01 - Economia Politica, 
Proponente Andrea Roventini
Istituto TeCIP - Nomina Commissione Borsa di studio Ronda - 
resp . Prof Frisoli
Istituto TeCIP - Approvazione atti borsa di studio "Machine 
Learning" - resp. Ing. Avizzano

Istituto TeCIP - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 205, Proponente Antonio Frisoli
Istituto Dirpolis - Nomina coordinatore corso PhD in Human 
Rights and Global Politics
Provvedimento rimborso EACEA agreement nÂ° 2014-0864
Istituto TeCIP -provvedimento d'urgenza per stipula NDA tra 
Continental Automotive Italy e Scuola Superiore Sant'Anna - 
Istituto TeCIP -provvedimento d'urgenza per la stipula del NDA 
tra Smart Fibre limited e Scuola Superiore Sant'Anna - 
Istituto TeCIP -provvedimento d'urgenza per stipula accordo di 
confidenzialità  tra la ditta MBDA Italia spa e Scuola Superiore 
Sant'Anna 
Istituto di Biorobotica: selezione pubblica per il conferimento di 
n. 12 assegno/i di ricerca presso l'Istituto di Biorobotica - settore 
scientifico disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria Industriale, 
Proponente Filippo Cavallo
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 Filippo Cavallo
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 Filippo Cavallo
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 Filippo Cavallo
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 Roccella
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



221 02/05/17

220 02/05/17

219 28/04/17
218 28/04/17

217 28/04/17

216 28/04/17

215 27/04/17

214 27/04/17

213 26/04/17

212 26/04/17

211 26/04/17

210 21/04/17 ????
209 21/04/17
208 21/04/17 Istituto Management - sospensione assegno di ricerca 

207 19/04/17 2250

206 14/04/17

 Istituto DIRPOLIS - ulteriore proroga sospensione assegno di 
ricerca Dott. Andrea Marchetti per motivi di studio e ricerca,  
fino al 31 maggio 2017
Richiesta al Senato Accademico di attivazione di un posto da 
Ricercatore RTD "A"
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 Paolo Dario
Firma dell'accordo attuativo tra Leonardo SpA e Istituto TeCIP
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 165, Proponente 
Filippo Cavallo
Istituto Dirpolis - Approvazione corso alta Formazione 
"Situazione geopolitica e processo evolutivo dello Stato libanese 
a seguito della UNSCR 1701"
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 199, Proponente 
Christian Cipriani

Istituto Dirpolis - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i 
di ricerca (bandita con Provv. n. 144, Proponente Barbara Henry
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 199, Proponente 
Christian Cipriani
Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione del contratto c/terzi 
fra Scuola Superiore Sant'Anna - Istituto di BioRobotica e Nuovo 
Pignone Tecnologie Srl per l'esecuzione del  programma di  
ricerca dal titolo SMATEC OR 7.3 Ricerca avanzata su tecnologie 
di saldatura per materiali per turbine a gas e compressori 
centrifughiâ

Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione del contratto c/terzi 
fra la Scuola Superiore Sant'Anna - Istituto di BioRobotica e la 
Nuovo Pignone Tecnologie SrL per l'esecuzione del  programma 
di  ricerca dal titolo OR 9 e OR10 Ricerca avanzata per lo 
sviluppo di tecnologie di base per soluzioni di intelligenza 
robotica e Sviluppo sperimentale per la realizzazione di soluzioni 
robotizzate e automizzate prototipali
Istituto TeCIP -  Acquisto fuori Consip di n. 1 (una) licenza 
annuale software FloMASTER V8: HEP-Spt 2017 - 1D Mechanical 
Analysis Bnd
Attivazione Progetto SmartGeo

Istituto di Economia - Approvazione atti commissione 
valutazione attribuzione incarico P.D. 168 del 30 marzo 2017
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 165, Proponente 
Filippo Cavallo



205 14/04/17

204 13/04/17

203 13/04/17
202 13/04/17 Istituto DIRPOLIS- sospensione assegno di ricerca 

201 12/04/17

200 12/04/17

199 12/04/17

198 12/04/17

197 11/04/17

196 11/04/17

195 11/04/17

194 11/04/17

Istituto TeCIP - 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/04 - Automatica, Proponente 
Antonio Frisoli
Istituto TeCIP- Indizione bando borsa di studio "Studio delle 
sinergie motorie per il controllo di un esoscheletro robotico" 
resp. Prof. Frisoli
Approvazione atti - borsa di studio Promas_ resp. Dott. 
Secondini

Istituto di Scienze della Vita – Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea della durata di otto mesi sul tema Reti di 
monitoraggio di fitofagi dell'oliveto e del mais: progettazione, 
gestione e analisi dati, con decorrenza dal 15 maggio 2017 - 
resp. scientifico Ruggero Petacchi
Istituto di Scienze della Vita – Approvazione atti selezione per 
l'attivazione di una borsa di studio post laurea della durata di sei 
mesi sul tema Studio e sviluppo di moduli didattici in biologia 
vegetale ed inquinamento ambientale, con decorrenza dal 15 
aprile 2017 Resp scientifico Luca Sebastiani
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 Christian Cipriani
Istituto TeCIP – Progetto di ricerca Comunicazione Quantistica 
Spaziale per telecomunicazioni sicure tra Spazio e Terra: 
Concezione di un terminale di volo e sviluppo di un dimostratore 
(QCommSpaceOne) Responsabile Scientifico Prof. Giancarlo 
Prati

Istituto di Scienze della Vita - Approvazione atti selezione borsa 
di studio post laurea della durata di sei mesi sul tema 
semestrale sul tema Censimento ed analisi delle misure naturali 
di ritenzione delle acque nelle aree del progetto TRIGeau, con 
decorrenza dal 15 aprile 2017 Resp scientifico Rudy Rossetto
Avviso pubblico finalizzato all'attribuzione di incarichi di 
docenza - PhD in Economia a.A.  2016/2017
Istituto di BioRobotica per conferimento dell'assegno di ricerca 
alla dott.ssa Alessia Longo attraverso scorrimento della 
graduatoria di cui al bando  n. 66 del 10-02-2017. Oggetto del 
bando Progettazione e realizzazione meccatronica di una 
piattaforma medica teleoperata per endoscopia robotica a 
guida magnetica Resp. scientifico prof. ssa Arianna Menciassi. 
Periodo di 12 mesi, dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2018.
Istituto di BioRobotica per conferimento dell'assegno di ricerca 
al dott. Tommaso Fiumalbi attraverso scorrimento della 
graduatoria di cui al bando  n. 66 del 10-02-2017. Oggetto del 
bando Progettazione e realizzazione meccatronica di una 
piattaforma medica teleoperata per endoscopia robotica a 
guida magnetica Resp. scientifico prof. Nicola Vitiello. Periodo di 
12 mesi, dal 1Â° maggio 2017 al 30 aprile 2018.



193 10/04/17 conferenza OSPM attivazione progetto

192 10/04/17

191 07/04/17

190 07/04/17 24.407,00

189 07/04/17 24.407,00

188 07/04/17 24.407,00
187 07/04/17

186 07/04/17

185 06/04/17

183 05/04/17

182 05/04/17

181 05/04/17
180 04/04/17 Acquisizione servizio Strategia & Sviluppo

179 04/04/17

177 04/04/17

176 04/04/17

175 04/04/17

174 04/04/17

Istituto di BioRobotica per l'acquisto al di fuori delle convenzioni 
Consip S.p.a. di n.1 Robot Racer 7-1.4 progetto 
ICENTAURO16PD- Responsabile Scientifico Paolo Dario- 
27.900,00 +IVA

Istituto BioRobotica. PROGETTO: HABILIS Nuovi Dispositivi 
Robotici Indossabili per la Riabilitazione e il Recupero Funzionale 
della Mano, Responsabile Scientifico Prof. Nicola Vitiello.
Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 143, Proponente Carlo Alberto 
Avizzano
Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 142, Proponente Carlo Alberto 
Avizzano
Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 138, Proponente Massimo 
Bergamasco
Istituto TeCIP - Acquisto software fuori Consip
Nomina commissione selezione Borsa di studio "Machine 
Learning" - resp. Dott. Avizzano
Istituto Dirpolis - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 144, Proponente Barbara 
Henry
Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzione di 
n. 1 borsa di studio per mesi 7 per attività  di riceca sul tema: " 
Implementazione del modello del Water Safety Plan nei sistemi 
idrici" - Resp. Scientifico Prof. Marco Frey
Nomina commissione  borsa di studio "PROMAS" - resp. dott. 
Secondini
Proroga 6 mesi borsa di studio dott.ssa Manganelli - resp. Prof 
Di Pasquale

Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzione di 
n.1 Borsa di studio per attività  di ricerca sul tema: " Costi e 
performance dei servizi di prevenzione in sanità " - Resp. 
Scientifico Prof. Lino Cinquini
Istituto TeCIP - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 143, Proponente Carlo Alberto 
Avizzano
Istituto TeCIP - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 142, Proponente Carlo Alberto 
Avizzano
Istituto DIRPOLIS- ulteriore proroga sospensione assegno di 
ricerca Dott. Andrea Marchetti per motivi di studio e ricerca,  
fino a 30 aprile 2017
Istituto di Management - Approvazione atti per l'attribuzionbe 
di n. 1 borsa di studio per attività  di ricerca sul tema: "Studio e 
analisi per il coordinamento e l'implementazione dell'Area Sino-
Italiana di Ricerca e Innovazione nel Bishan, in Cina" - Resp. 
Scientifico Prof. Alberto Di Minin



173 03/04/17

172 03/04/17

171 31/03/17

170 30/03/17

169 30/03/17

168 30/03/17

167 30/03/17

166 30/03/17 24.396,00

165 30/03/17

164 29/03/17

163 29/03/17

162 28/03/17

161 28/03/17

160 24/03/17

159 24/03/17

158 24/03/17

157 23/03/17

Istituto Dirpolis - Nomina coordinatore corso PhD in Persona e 
Tutele Giuridiche
Istituto TeCIP - Autorizzazione rimborso spese tesista Ruben 
Matino -  Laboratorio Percro
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 Filippo Cavallo
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione atti selezione borsa 
di studio post laurea  della durata di sei mesi sul tema Messa a 
punto della fertilizzazione biologica a base di consorzi di 
microrganismi benefici per l'aumento della produzione quali-
quantitativa di cereali e pseudocereali, con decorrenza dal 01 
aprile 2017 Resp scientifico Laura Ercoli
RISULTATO ELEZIONI RAPPRESENTANTE ADR IN CONSIGLIO 
ISTITUTO
Avviso pubblico finalizzato all'attribuzione di incarichi di 
docenza - PhD in Economia a.A.  2016/2017
Istituto TeCIP - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 138, Proponente Massimo 
Bergamasco

Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 132, Proponente Mauro Marinoni
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 Filippo Cavallo
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 91, Proponente 
Leonardo Ricotti
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 92, Proponente 
Arianna Menciassi

Istituto TeCIP - nomina commissione bando per n. 1 assegno/i di 
ricerca emanato con Provv. n. 132, Proponente Mauro Marinoni
Istituto di Management – Attivazione borsa di studio post-
laurea per attivitÃ  di ricerca - 12 mesi - sul tema "Progettazione 
di algoritmi e metodi per la rappresentazione e gestione di 
indicatori di performance in ambito sanitario" Resp. Prof.ssa 
Sabina Nuti
Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 121, Proponente 
Fabio Anastasio Recchia
Istituto TeCIP - Autorizzazione rimborso spese visiting student 
Marina Tanaka -  Laboratorio Percro
Istituto TeCIP - Autorizzazione rimborso spese tesista Alice 
Petrucciani -  Laboratorio Percro
Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 122, Proponente 
Ruggero Petacchi



156 23/03/17

155 22/03/17

154 22/03/17

153 21/03/17

152 21/03/17

151 21/03/17

150 21/03/17

149 20/03/17

148 20/03/17

147 20/03/17

146 17/03/17

145 17/03/17

144 16/03/17

143 15/03/17

Istituto di BioRobotica per la proroga degli assegni di ricerca in 
scadenza al 31/03/2017 di CUTRONE Annarita; MAZZOCCHI 
Tommaso; SALVINI Pericle; TORTORA Giuseppe Roberto; 
PELLICCIA Riccardo
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 91, Proponente 
Leonardo Ricotti
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 92, Proponente 
Arianna Menciassi
Approvazione atti commissione valutazione attribuzione 
incarico PD. 119 del 02/03/2017
Proroga Borsa di studio per attività  di ricerca "Sviluppo di 
serious game per la riabilitazione nell'età  evolutiva" - dott.ssa 
Bortone
Indizione bando Borsa di studio per attività  di ricerca "Tecniche 
di visione e machine learning per la stima dello stato di vigilanza 
e comportamento di guidatori di autoveicoli e treni" - Resp. 
Dott.Avizzano
Indizione bando Borsa di studio per attività  di ricerca 
"Piattaforma Integrata Avanzata per la Progettazione di 
Macchine e Sistemi Complessi (PROMAS)" - Resp. 
Dott.Secondini

Approvazione atti selezione per l'attivazione di una borsa di 
studio post laurea della durata di sei mesi sul tema Idrochimica 
e modellistica ambientale nell'agro-ambiente: presenza e 
processi di degradazione di contaminanti emergenti con 
decorrenza dal 01 aprile 2017 Resp scientifico Rudy Rossetto
Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 
1 assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 121, Proponente 
Fabio Anastasio Recchia
 Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per 
n. 1 assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 122, Proponente 
Ruggero Petacchi
Istituto Scienze della Vita - Nomina coordinatore del Corso PhD 
in Agrobioscienze.
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea della durata di sei mesi sul tema Studio e sviluppo di 
moduli didattici in biologia vegetale ed inquinamento 
ambientale, con decorrenza dal 15 aprile 2017 Resp scientifico 
Luca Sebastiani
Istituto Dirpolis: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno/i di ricerca presso l'Istituto Dirpolis - settore scientifico 
disciplinare SPS/06 - Storia delle Relazioni Internazionali, 
Proponente Barbara Henry
Istituto TeCIP -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-IND/13 - Meccanica Applicata Alle 
Macchine, Proponente Carlo Alberto Avizzano



142 15/03/17

141 14/03/17

140 14/03/17

139 14/03/17

138 14/03/17
137 14/03/17 Pagamento Canone Concessione Dogana d'Acqua

136 14/03/17 24.396,00

135 14/03/17

134 14/03/17

133 13/03/17 ????

132 13/03/17

131 13/03/17

130 13/03/17

128 10/03/17

127 10/03/17

126 09/03/17

Istituto TeCIP - 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-IND/13 - Meccanica Applicata Alle 
Macchine, Proponente Carlo Alberto Avizzano
Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro 
di Collaborazione con il Campus Leonardo Soc. Cons. a r.l. per 
attività  di ricerca scientifica applicata nell'ambito delle 
tecnologie assistive e di soluzioni ICT
Attivazione Borsa post-laurea per attività  di ricerca - 7 mesi sul 
tema: "Implementazione del modello del Water Safety Plan nei 
Sistemi Idrici" .- Resp. Prof. Marco Frey
Attivazione Borsa post-laurea per attività  di ricerca - 12 mesi sul 
tema: "Costi e performance dei servizi di prevenzione in sanità " 
- Resp. Scientifico Prof. Lino Cinquini
Istituto TeCIP -  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-IND/13 - Meccanica Applicata Alle 
Macchine, Proponente Massimo Bergamasco

Istituto TeCIP -  approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 101, Proponente Ernesto 
Ciaramella
Istituto TeCIP -  Inquadramento istituzionale corsi brevi 
residenziali sulla Fotonica Integrata (seconda edizione)
Istituto di Management - Sviluppo di un progetto per 
l'implementazione di un modello di Piano di Sicurezza 
dell'Acqua (PSA) nel territorio di riferimento" - Resp. Sceintifico 
Prof. Marco Frey
Istituto di Management - Acquisto N.1 MacBook Pro 15", N.2 
MacBook Pro 13" e relativi accessori fuori convenzioni Consip
Istituto TeCIP – 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/05 - Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni, Proponente Mauro Marinoni
Istituto di BioRobotica per la chiusura della sede del PSV per per 
l'intera giornata del 15/03/2017
Istituto di BioRobotica di firma per accettazione della "lettera di 
intenti per fornitura di ricerca" finalizzata ad un contratto di 
ricerca nell'ambito del prog. SINACH - POR Puglia FESR-FSE 
2014-2020
INDIZIONE ELEZIONI RAPPRESENTANTE ASSEGNISTI DI RICERCA 
NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Istituto TeCIP -  nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 101, Proponente Ernesto 
Ciaramella
 Istituto Dirpolis - attivazione del corso conto/terzi Personal 
Security



125 07/03/17

124 06/03/17

123 06/03/17

122 03/03/17

121 03/03/17

120 03/03/17

119 02/03/17

118 02/03/17

117 01/03/17

116 28/02/17

115 28/02/17

114 28/02/17 23.613,00

113 27/02/17 28.043,00

Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea della durata di sei mesi sul tema semestrale sul 
tema Censimento ed analisi delle misure naturali di ritenzione 
delle acque nelle aree del progetto TRIGeau con decorrenza dal 
15 aprile 2017 Resp scientifico Rudy Rossetto
Istituto TeCIP - Acquisto fuori Consip del servizio di 
manutenzione delle postazioni di lavoro, dei server, degli 
apparati di rete e di sicurezza del Laboratorio RETIS per il prof. 
Giorgio Buttazzo
attivazione progetto EcoReLabel_Etichette distaccabili e 
riciclabili-Resp. Scientifico Prof. Iraldo
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/03 - 
Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, Proponente 
Ruggero Petacchi
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/11 - 
Biologia Molecolare, Proponente Fabio Anastasio Recchia
Istituto di Management - Proroga Borsa di Studio Dott. Nicola 
Mario Iacovino per 12 mesi dal 01.05.2017 al 30.04.2018 sul 
tema: "Arrività  di ricerca sulle performance dei sistemi sanitari. 
In particolare le attività  riguarderanno la progettazione e la 
conduzione di indagini, l'elaborazione dei dati tramite software 
statistici e la conseguente predisposizione dei rapporti che 
raccolgano i risultati delle suddette elaborazioni" - Resp. 
Scientifico Prof.ssa Sabina Nuti
Avviso pubblico finalizzato all'attribuzione di incarichi di 
docenza - PhD in Economia a.A.  2016/2017
Istituto di BioRobotica per l'acquisto al di fuori delle convenzioni 
Consip S.p.a. di n.1 Notebook DELL Inspiron Nuovo 15- sul 
progetto IRELIEF16AM- Responsabile Scientifico Arianna 
Menciassi- 1.320,85 +IVA
Approvazione atti concorso per lâ€™attivazione di una borsa di 
studio post laurea della durata di lâ€™attivazione di una borsa 
di studio post laurea, della durata di quattro mesi sul tema 
â€œPlant proteomicsâ€ , con decorrenza dal 01 marzo 2017 �
Resp scientifico Perata
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 68, Proponente 
Gastone Ciuti
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 67, Proponente Paolo 
Dario
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 66, Proponente Paolo 
Dario

Istituto TeCIP - approvazione atti selezione per n. 1 assegno/i di 
ricerca (bandita con Provv. n. 74, Proponente Luca Valcarenghi



112 27/02/17

111 27/02/17

PROVV^SSSACLE-2017000011027/02/17

109 27/02/17

108 27/02/17

107 27/02/17

106 27/02/17

105 27/02/17 ????

104 24/02/17

103 24/02/17

102 24/02/17

101 24/02/17

Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea della durata di l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea, della durata di sei mesi sul tema Idrochimica e 
modellistica ambientale nell'agro-ambiente: presenza e processi 
di degradazione di contaminanti emergenti con decorrenza dal 
01 aprile 2017 Resp scientifico Rudy Rossetto
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per attivazione di una borsa di studio post 
laurea della durata di l'attivazione di una borsa di studio post 
laurea, della durata di sei mesi sul tema Messa a punto della 
fertilizzazione biologica a base di consorzi di microrganismi 
benefici per l'aumento della produzione quali-quantitativa di 
cereali e pseudocereali, con decorrenza dal 01 aprile 2017 Resp 
scientifico Laura Ercoli
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione atti concorso per 
l'attivazione di una borsa di studio post laurea della durata di sei 
mesi sul tema Innovazioni e valorizzazione delle risorse 
foraggere, alimentari ed energetiche e analisi della sostenibilità  
delle filiere agricole, con decorrenza dal 01 marzo 2017 Resp 
scientifico Ragaglini
Istituto TeCIP -  nomina commissione bando per n. 1 assegno/i 
di ricerca emanato con Provv. n. 74, Proponente Luca 
Valcarenghi
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 68, Proponente 
Gastone Ciuti
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 66, Proponente 
Paolo Dario
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 67, Proponente 
Paolo Dario
Istituto di Management - Approvazione  Bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di n. 1 Borsa di ricerca 
post laurea di durata annuale di  € 24.000,00 sul tema: "Studio e 
analisi per il coordinamento e l'implementazione dell'Area Sino-
Italiana di Ricerca e Innovazione nel Bishan, in Cina" - Resp. 
Scientifico Prof. Alberto Di Minin
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 18, Proponente 
Christian Cipriani
Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 56, Proponente 
Giorgio Ragaglini
Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 57, Proponente 
Giorgio Ragaglini
Istituto TeCIP – 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 Ernesto Ciaramella



100 23/02/17

99 23/02/17

98 23/02/17 ????

97 23/02/17 ????

96 23/02/17

95 23/02/17 ????

94 23/02/17 26.336,00

93 23/02/17

92 22/02/17

91 22/02/17

90 22/02/17 1000
89 22/02/17

88 20/02/17

87 20/02/17
86 17/02/17 Istituto DIRPOLIS - collocamento in congedo per maternità 
85 17/02/17 Esclusione candidati alla selezione per le 3 Borse di studio GE

84 17/02/17

83 17/02/17

Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 
1 assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 57, Proponente 
Giorgio Ragaglini
Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 
1 assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 56, Proponente 
Giorgio Ragaglini

Istituto TeCIP - Acquisto fuori Consip di n. 1 (un) personal 
computer per simulazioni fluidodinamiche, solutori iterativi ad 
alta intensità  computazionale per il prof. Massimo Bergamasco
Istituto TeCIP - Acquisto fuori Consip di n. 1 (un) gruppo di 
continuità  ai fini dello svolgimento del progetto RONDA per il 
prof. Antonio Frisoli
Approvazione atti commissione valutazione attribuzione 
incarico PD. 60 del 08/02/2017
Istituto TeCIP – Acquisto di un PC Notebook fuori convenzione 
Consip
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 35, Proponente 
Silvestro Micera
Istituto di Management  - "Exploring measures for 
strengthening EMAS adedd value to authorities and 
organizations" - Resp. Scientifico Prof. Fabio Iraldo
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
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
Istituto Dirpolis - Approvazione atti avviso pubblico finalizzato 
all'attribuzione di un incarico di docenza a.a. 2016-17 - PhD 
Human Rights and Global Politics
Approvazione atti  - tre Borse di Studio GE (resp. Ing Colla)
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 18, Proponente 
Christian Cipriani
Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione dell'Accordo di 
Riservatezza fra l'Isitituto e la Bonfiglioli Mechatronic Research 
SpA

Istituto TeCIP: Approvazione atti incarichi di docenza per corsi 
nell'ambito del PhD EDT
accordo tra Scuola Superiore Sant'Anna e ENERGEA Soc. Cons. a 
R.L. per attività  di ricerca e disseminazione con realizzazione di 
Convegno finale. Autorizzazione sottoscrizione accordo



82 16/02/17

81 16/02/17
80 16/02/17 Nomina Commissione 3 borse di studio GE

79 15/02/17

78 14/02/17

77 14/02/17

76 14/02/17 23.613,00

75 14/02/17

PROVV^SSSACLE-2017000007413/02/17

73 13/02/17 ???

72 13/02/17

71 13/02/17

70 13/02/17 1200

69 13/02/17

Progetto ENDOVESPA_Accordo di Riservatezza (NDA) tra Istituto 
di BioRobotica e ON-Semiconductor per acquisto sensori di 
immagine e supporto all'integrazione di suddetti sensori di 
immagine da implementare nella piattaforma ENDOVESPA.
Approvazione atto di concessione Autorità  Portuale di Livorno  
per immobile Dogana d'Acqua (Livorno) - periodo dal 1 febbraio 
2017 al 31 gennaio 2021

Istituto di BioRobotica per l'acquisto al di fuori delle convenzioni 
Consip S.p.a. di una stampante laser Brother modello B7N 
HL1210W - sul progetto IINAIL14CC- Responsabile Scientifico 
Christian Cipriani- 68,69+IVA
Approvazione e adesione al Memorandum of understanding tra 
Ericsson e Telecom per collaborazioni nell'ambito del prgramma 
5G for Italy
Progetto DAPHNE: Accordo Operativo per l'attuazione della 
parte clinica del progetto DAPHNE presso Azienda UnitÃ  
Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest. Partner SSSA-BIOR; CNR-
IFC; UNIFI-DIDA.
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 34, Proponente 
Arianna Menciassi
Approvazione atti del bando di concorso per l'attivazione di una 
borsa di studio post laurea trimestrale di â‚¬4904,23 (piu venti 
pasti presso la mensa della Scuola), Istituto Dirpolis, sul 
seguente tema Le clausole di omogeneità  nei processi 
federativi multi-nazionali e sovra-nazionali- Resp. scientifico 
prof. Paolo Carrozza
Istituto TeCIP - 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
Istituto di BioRobotica per l'acquisto al di fuori di CONSIP S.p.A. 
di n. 5 Monitor BenQ BL2405PT e di n. 2 compact key+mouse 
wireless mod. CW20-B SLIM KIT- sui prog. ICENTAURO16PD 
-IH2020ENDOVESPA15PD (Responsabile Scientifico prof. Paolo 
Dario) e prog. ITAURA17GC- Responsabile Scientifico Gastone 
Ciuti- 772,00+ IVA
Accordo di collaborazione tra  l'Agenzia Regionale Sanitaria 
Regione Marche e la Scuola Superiore Sant'Anna e l' Istituto di 
Management “laboratorio Management e Sanità per attività  di 
valutazione della performance  per l'anno 2017
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 34, Proponente 
Arianna Menciassi
Istituto Dirpolis - Approvazione atti bando di selezione 
finalizzato all'attribuzione di un incarico di docenza a.a. 2016-17 
- Laurea Magistrale in International Security Studies
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 35, Proponente 
Silvestro Micera



68 10/02/17

67 10/02/17

66 10/02/17

65 10/02/17

64 09/02/17
63 09/02/17

62 09/02/17

61 09/02/17

60 08/02/17

59 08/02/17

58 07/02/17

57 07/02/17

56 07/02/17

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
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 Paolo Dario
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 Paolo Dario
Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione dell'Accordo di 
Riservatezza tra l'Istituto di BioRobotica, la società  COMAU 
S.p.A. e la ditta FOGALE Nanotech
Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione della Convenzione 
tra la ditta MASMEC Biomed - Divisione di MASMEC S.p.A. e 
l'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore di Studi 
Universitari e Perfezionamento Sant'Anna per l'attribuzione di 
un assegno di ricerca
Istituto di Biorobotica- collocamento in congedo parentale 
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea della durata di l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea, della durata di quattro mesi sul tema Plant 
proteomics, con decorrenza dal 01 marzo 2017 Resp scientifico 
Perata
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea della durata di sei mesi sul tema Innovazioni e 
valorizzazione delle risorse foraggere, alimentari ed energetiche 
e analisi della sostenibilità  delle filiere agricole, con decorrenza 
dal 01 marzo 2017 Resp scientifico Ragaglini
Avviso pubblico finalizzato all'attribuzione di incarichi di 
docenza - PhD in Economia a.A.  2016/2017
Istituto di Management -  approvazione atti- avviso di selezione 
per titoli finalizzato all'attribuzione di incarichi di docenza - 
Anno accademico 2016/2017 - attività  didattiche del corso di 
Perfezionamento in Management.
Attivazione Progetto Regione Toscana Rec_Visio Sistema per la 
rilevazione e registrazione del campo visivo dello staff arbitrale, 
Resp Scientifico Prof. Piero Castoldi

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 Giorgio Ragaglini

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 Giorgio Ragaglini



55 07/02/17 ???

54 06/02/17

53 06/02/17 1

52 03/02/17

51 03/02/17

50 03/02/17

49 02/02/17

48 31/01/17

47 31/01/17
46 31/01/17 Istituto Management - sospensione assegno di ricerca 

45 31/01/17

44 31/01/17
43 31/01/17

42 30/01/17

Istituto di BioRobotica per l'acquisto al di fuori delle convenzioni 
Consip S.p.A. di n. 2 PC portatiti HO Pavilion- prog. 
ITAURA17GC- Responsabile Scientifico Gastone Ciuti - 2.389,00+ 
IVA
Istituto TeCIP: Nomina Commissione per bando incarichi di 
docenza (P.D. 20/2017) nell'ambito del Dottorato in Emerging 
Digital Technologies a.a. 2016/17
Istituto Dirpolis - Nomina Commissione Bando di selezione per 
titoli finalizzato all'attribuzione di un incarico di docenza a.a. 
2016-17 - LM International Security Studies
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione atti  bando di 
concorso per l'attivazione di una borsa di studio post laurea di 6 
mesi, MicroRNA per la rigenerazione del miocardio infartuato 
Resp. scientifico Prof. Fabio Recchia
Istituto di BioRobotica - Approvazione e autorizzazione 
sottoscrizione del Mutual Confidential Disclosure Agreement 
(MDA) fra l'Istituto di BioRobotica, l'Academic Medical Center, la 
Catalyze: Carrying ideas forward, l'AMOLF, la Xeltis AG, la 
Technische Universiteit Eindhoven e Dualis MedTech GmbH
Istituto BioRobotica - Approvazione del testo e autorizzazione 
alla sottoscrizione dell'Accordo Confidenziale tra l'Istituto di 
BioRobotica, l'Istituto Europeo di Design S.p.A , Prensilia SRL e i 
singoli studenti di IED, che verranno individuati nell'ambito dei 
progetti di ricerca di volta in volta attivati.
Istituto di Management - Proroga Borsa di Studio Dott.ssa Bruna 
Vinci per 12 mesi dal 01/04/2017 al 31/02/2018 sul tema: "Il 
sistema di valutazione della performance della Sanità Toscana 
con particolare riferimento all'appropriatezza ed efficienza 
prescrittiva farmaceutica e della diagnostica per immagini" - 
Resp. Scientifico Prof.ssa Sabina Nuti
Istituto di Scienze della Vita – Approvazione atti selezione bando 
di concorso per l'attivazione di una borsa di studio post laurea di 
6 mesi, "Valutazione dell'impatto dell'intensità  dell'utilizzo di 
pesticidi sulla diversità  degli impollinatori naturali in un 
contesto di coltivazioni erbacee Resp. scientifico Prof. Paolo 
Barberi
Istituto DIRPOLIS - ulteriore proroga sospensione assegno di 
ricerca 

progetto tra Azienda Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale 
e la Scuola Superiore Sant'Anna Istituto di Management per la 
realizzazione di attività  nel campo della Ricerca clinica, 
traslazionale, di base, epidemiologica ed organizzativa- progetto 
"Prodotti finiti Friuli Venezia Giulia"-;
Istituto di BioRobotica - approvazione bando Laurea Magistrale 
in Bionics Engineering, LM-21 a.a. 2017/2018
Proroga borsa di studio dott Chiaradia
Istituto di BioRobotica per l'autorizzazione alla proroga dei 
contratti di assegno di ricerca in scadenza al 31/01/2017 e al 
28/02/2017. Assegnisti: dott. Caudio Quaglia (PROT 577/2017), 
dott. Gunter Robert Kanitz (PROT 948), dott. Guido Giudetti 
(PROT 568/2017), dott. Manuele Bonaccorsi (PROT 1302/2017), 
dott. Torquato Cecchini (PROT 1295/2017).



41 30/01/17

40 27/01/17

39 27/01/17

38 27/01/17

37 26/01/17

36 25/01/17 23.602,00

35 24/01/17

34 24/01/17

33 24/01/17

32 23/01/17 1000

31 23/01/17 23.602,00

30 23/01/17

Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 3, Proponente 
Paolo Barberi
Approvazione atti commissione valutazione attribuzione 
incarico PD. 2 del 9 gennaio 2017

Approvazione bando di concorso per l'attivazione di una borsa 
di studio post laurea trimestrale di € 4904,23 (piu venti pasti 
presso la mensa della Scuola), Istituto Dirpolis, sul seguente 
tema Le clausole di omogeneità  nei processi federativi multi-
nazionali e sovra-nazionali- Resp. scientifico prof. Paolo Carrozza
Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per n. 
1 assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 3, Proponente 
Paolo Barberi
Istituto Scienze della Vita - Nomina Vice Direttore Istituto Prof. 
fabio Recchia
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 653, Proponente 
Paolo Dario
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 Silvestro Micera
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

Istituto di BioRobotica - Autorizzazione sottoscrizione della 
Convenzione fra la Fondazione Stella Maris, l'AOUP e l'Istituto di 
BioRobotica, per la realizzazione del Progetto di Ricerca 
finalizzata "CareToy: a smart System for early home-based 
intervention in infantsat highrisk for CerebralPalsy" - codice 
WFR RF-2013-02358095, n. 9/RF-2013-02358095, Bando Ricerca 
Finalizzata e Giovani ricercatori 2013 - Area Ricerca Finalizzata 
RF, Tipologia "Clinico-assistenziale" e nomina del Prof. Paolo 
Dario quale Responsabile Scientifico per l'Istituto di BioRobotica
Avviso pubblico finalizzato all'attribuzione di un incarico di 
docenza a.a. 2016-17 - PhD Human Rights and Global Politics
Istituto di Biorobotica - approvazione atti selezione per n. 1 
assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 645, Proponente 
Cesare Stefanini
Istituto per il conferimento di un assegno di ricerca per il dott. 
Marcello Chiaruzzi bando emanato con provv. n. 617 del 
06/12/2016. Scorrimento graduatoria. Oggetto dell'attività  
"Controllo di sistemi robotici per chirurgia e terapia mininvasiva. 
Lordo dipendente € 21.600. Progetti di ricerca: EndoVespa e 
AURA. Resp. scientifico dott. Gastone Ciuti



29 23/01/17 ???

28 23/01/17

27 20/01/17

26 20/01/17

25 19/01/17

24 19/01/17

23 19/01/17

22 18/01/17

21 18/01/17 1200

20 18/01/17

19 18/01/17

18 18/01/17

17 17/01/17

Istituto di BioRobotica per la stipula del contratto di servizi con 
Pont Tech per l'utilizzo di n. 5 locali -  da parte dei seguenti 
Referenti Scientifici: prof. Paolo Dario, prof. Christian Cipriani, 
prof. Silvestro Micera, ing. Gastone Ciuti, ing.  Marco Controzzi, 
ing. Stefano Mazzoleni- al costo di € 1.980,00 (+IVA) mensili, per 
n.12 mesi, oltre ai costi delle utenze pari a € 75,00 mensili (+IVA) 
a locale, quale anticipo forfettario, con conguaglio in ragione dei 
consumi reali a fine anno o allo scadere del contratto.
Istituto di Management - "Analisi PEF delle due famiglie di 
prodotti gres porcellanato e rivestimento in pasta chiara" - 
Resp. Scientifico Prof. Fabio Iraldo
Istituto Scienze della Vita - approvazione atti bando di selezione 
per attribuzione incarichi di docenza nell'ambito del Corso PhD 
in Agrobiodiversità  aa 2016-2017 (insegnamento Advanced 
Statistical Methods for Field Experiments), 24 ore
Istituto di Management - sottoscrizione accordo di 
collaborazione tra Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria 
progetto sistema di valutazione della sanità  della regione 
Liguria-resp. scientifica prof.ssa Nuti
Approvazione e stipula dell'accordo quadro e della Convenzione 
per la gestione del laboratorio congiunto di Ingegneria della 
Riabilitazione tra istituto di BioRobitica e Fondazione Volterra 
Ricerche Onlus
Istituto di Management - attivazione progetto "elaborazione ed 
implementazione di un modello di valutazione delle 
performance conseguite dalla Regione nell'esercizio delle 
funzioni recentemente acquisite a seguito del riassetto 
istituzionale nelle materie lavoro, formazione professionale, 
ambiente e agricoltura"
Estensione termine per la scadenza del Bando per le 3 borse di 
studio GE
Istituto di Management - progetto conto terzi con Agenzia 
Regionale Sanitaria della Liguria per la realizzazione di attività  
nel campo del Sistema di valutazione della performance della 
sanità  per l'anno 2017-sottoscrizione convenzione
Istituto Dirpolis - Bando di selezione finalizzato all'attribuzione 
di un incarico di docenza a.a. 2016-17 - LM International 
Security Studies
Bando di selezione per titoli finalizzato all'attribuzione di 
incarichi di docenza nell'ambito del Dottorato in Emerging 
Digital Technologies a.a. 2016-17
Istituto di Scienze della Vita - approvazione atti selezione per n. 
1 assegno/i di ricerca (bandita con Provv. n. 661, Proponente 
Rudy Rossetto
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 Christian Cipriani
Istituto di Management -  Coordinamento e la gestione delle 
attività  di ricerca e progettazione nel settore degli studi 
economici. ambientali e territoriali" Resp. Scientifico Prof. 
Marco FREY



16 16/01/17

15 16/01/17

14 16/01/17

13 16/01/17

12 13/01/17

11 13/01/17

10 13/01/17

9 12/01/17

8 11/01/17

7 11/01/17

6 10/01/17

5 10/01/17

 Istituto di Scienze della Vita - nomina commissione bando per 
n. 1 assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 661, Proponente 
Rudy Rossetto

Istituto di BioRobotica - Approvazione e autorizzazione 
sottoscrizione del Cooperation Agreement relativo al progetto 
"Clem'Hand - Body-powered open-source prosthetic hand 
suitable for women" fra l'Istituto di BioRobotica e l'Associazione 
My Human Kit. Nomina del referente: Prof. Christian Cipriani
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea di 6 mesi, MicroRNA per la rigenerazione del 
miocardio infartuato Resp. scientifico Prof. Fabio Recchia
Istituto TeCIP -  Provvedimento  di costituzione del Consiglio 
dell'Istituto 
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 653, Proponente 
Paolo Dario
Istituto di Biorobotica - nomina commissione bando per n. 1 
assegno/i di ricerca emanato con Provv. n. 645, Proponente 
Cesare Stefanini
Istituto di Management -  "Sottoscrizione Progetto di ricerca per 
la garanzia per l'analisi comparativa attraverso il metodo della 
Product Environmental Footprint di pallet derivanti dal recepuro 
di polimeri dallo scarto di pulper e di pallet in legno tradizionali" 
- Resp. Scientifico Prof. Fabio Iraldo
Approvazione atti bando di concorso per l'assegnazione di una 
borsa di studio post laurea bimestrale di € 2600,00, settore di 
Scienze Agrarie, (settore scientifico-disciplinare AGR/03), sul 
seguente tema "Studio e sviluppo di moduli didattici in biologia 
vegetale ed inquinamento ambientale"
Istituto di Scienze della Vita - Approvazione bando di concorso e 
nomina Commissione per l'attivazione di una borsa di studio 
post laurea di 6 mesi, "Valutazione dell'impatto dell'intensità  
dell'utilizzo di pesticidi sulla diversità  degli impollinatori naturali 
in un contesto di coltivazioni erbaceeResp. scientifico Prof. 
Paolo Barberi

Istituto di BioRobotica per la sottoscrizione del Comodato tra 
l'Istituto di BioRobotica e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione 
contro gli Infortuni sul lavoro Centro di Riabilitazione Motoria 
Volterra, allo scopo di si regolamentare gli aspetti relativi alla 
consegna e all'uso del dispositivo medico denominato RISE, e 
delle dichiarazioni da fornire al Comitato Etico di riferimento 
circa la sperimentazione in  corso
Istituto Scienze della Vita - Nomina Commissione bando di 
selezione per attribuzione incarichi di docenza nell'ambito del 
Corso PhD in Agrobiodiversità  aa 2016-2017 (insegnamento 
Advanced Statistical Methods for Field Experiments), 24 ore
Istituto Management -  nomina commissione relativa all'avviso 
di selezione per titoli finalizzato all'attribuzione di incarichi di 
docenza - Anno accademico 2016/2017 - II semestre



4 10/01/17

3 09/01/17

2 09/01/17

1 09/01/17

Istituto Management - avviso di selezione per titoli finalizzato 
all'attribuzione di incarichi di docenza - Anno accademico 
2016/2017 - II semestre
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 Paolo Barberi
Avviso pubblico finalizzato all'attribuzione di incarichi di 
docenza - PhD in Economia a.A.  2016/2017
 Istituto di BioRobotica - Approvazione e autorizzazione 
sottoscrizione del Mutual Confidential Disclosure Agreement 
(MDA) fra l'Istituto di BioRobotica, l'Academic Medical Center e 
la Catalyze: Carrying ideas forward
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