
 

Provvedimento n. 112  

Area Persone e Organizzazione – Segreteria didattica 

Responsabile Dott.ssa Antonella Signorini 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO:  il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., con particolare riguardo agli artt. 35 e 35-bis relativi ai vincoli 

in materia di composizione delle Commissioni; 

VISTO:  il D.P.R. 487/1994 e s.m.i., relativo alle norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e alle modalità di svolgimento dei concorsi, e in particolare l’art. 9; 

VISTO:  il Provvedimento del Direttore Generale n. 393 del 10 dicembre 2019, con il quale è stata 

indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di 

personale appartenente alla categoria D – Area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della 

durata di diciotto mesi, rinnovabili ai sensi della normativa vigente, per il supporto alla 

gestione di attività tecnico-scientifiche nell’ambito dei progetti di ricerca dell’Istituto di 

BioRobotica della Scuola; 

VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 103 del 05 marzo 2020, con il quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;  

VISTE: le dimissioni dall’incarico presentate dal sig. Andrea Checchi, nominato quale segretario 

della Commissione in oggetto;  

ACCERTATA: la disponibilità della dott.ssa Lucia Ciociola, afferente all’Area Persone e 

Organizzazione – Segreteria didattica della Scuola; 

 

DISPONE 

La nomina della dott.ssa Lucia Ciociola, afferente all’Area Persone e Organizzazione – Segreteria 

didattica della Scuola Superiore Sant’Anna, quale segretaria della Commissione giudicatrice per 

la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente 

alla categoria D – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 

subordinato a tempo pieno e determinato della durata di diciotto mesi, rinnovabili ai sensi della 

normativa vigente, per il supporto alla gestione di attività tecnico-scientifiche nell’ambito dei 

progetti di ricerca dell’Istituto di BioRobotica della Scuola.  

 

 

Pisa lì, 11.03.2020 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Giovanni Viale 
documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, 

comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e s. m. i. 


