Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Coordinatore: Dott. Luca Busico
Unità per il reclutamento del personale tecnico amministrativo a tempo determinato e per il
pagamento delle collaborazioni
Responsabile: Dott.ssa Samanta Landucci/dp

RETTIFICA AL PROVVEDIMENTO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UN TECNOLOGO A
TEMPO DETERMINATO (SECONDO LIVELLO) DELLA DURATA DI 24 MESI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA
E CHIMICA INDUSTRIALE E PRESSO IL DIPARTIMENTO DI RICERCA TRASLAZIONALE E DELLE NUOVE
TECNOLOGIE IN MEDICINA E CHIRURGIA
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA: la legge 9 maggio 1989 n.168 in materia di autonomia universitaria;
VISTO: il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano
l’accesso ai pubblici impieghi nella P.A. e le modalità di svolgimento dei concorsi;
VISTO: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24 bis “Tecnologi a tempo determinato”,
introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, in legge 4 aprile 2013, n. 35;
VISTO: il “Regolamento per l’assunzione di Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 bis della legge
n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 24298 del 10/05/2017;
VISTA: la Disposizione Direttoriale prot. n. 9918 del 13/02/2019 con la quale è stata indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un tecnologo di secondo livello, a tempo determinato per la durata di
24 mesi, per le esigenze di due progetti denominati “PUPILTRAITS” e “LIfeTimeS”, rispettivamente
presso il Dipartimento di Ricerca traslazione e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia e presso
il Dipartimento di Chimica e chimica industriale;
VISTI: i provvedimenti di urgenza dei Direttori dei due dipartimenti interessati, contenenti le finalità e le
motivazioni della richiesta stessa e con i quali è stata disposta la copertura economico-finanziaria del
contratto fondi esterni, così ripartiti: per il 50% a carico del Dipartimento di Chimica e chimica
industriale sui fondi relativi al progetto Gaussian 2012 e Gaussian 2017 (419999_2012_MENNUCCI
2_GAUSSIAN 2012 e 419999_2017_MENNUCCI_GAUSSIAN_2017 – GAUSSIAN 2017) e per il restante
50% a carico del Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia
sui fondi relativi al progetto CSPLAIN (codice GA338866) di cui è responsabile la prof.ssa Maria
Concetta Morrone;
VISTO: il provvedimento d’urgenza prot. n. 3077 del 20/02/2019 del Direttore del Dipartimento di Ricerca
traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia con il quale viene rettificata la
precedente disposizione nella parte relativa alla copertura finanziaria, in particolare viene assicurato il
finanziamento del 50% del costo del tecnologo richiesto, con i fondi del progetto dal titolo “Biomarkers
of individual differences in human cortical visual processing” – Acronimo “PUPILTRAITS, finanziato
nell’ambito del Programma euroeo Horizon 2020, ERC 2018 Starting Grant, di cui è responsabile la
Prof.ssa Paola Binda;
RITENUTO opportuno procedere alla rettifica della disposizione direttoriale prot. n. 9918 del 13/02/2019 sopra
citata, per la parte relativa alla copertura economico - finanziaria del contratto di tecnologo;
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RITENUTO altresì di dover mantenere il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione di cui trattasi, fissato per il 1 marzo 2019;

DISPONE

Art. 1 - Per i motivi sopra esposti, la Disposizione Direttoriale prot.n. 9918 del 13/02/2019 di indizione di una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 Tecnologo di secondo livello, a tempo
determinato, per la durata di 24 mesi, con orario di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 bis della legge n.
240/2010, da assegnare al 50% presso il Dipartimento di Chimica e chimica industriale e al 50% presso il
Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, è rettificata,
relativamente alla copertura economico-finanziaria citata nelle premesse, come segue:
“CONSIDERATO: che la copertura economico-finanziaria del contratto graverà su fondi esterni, così ripartiti:
per il 50% a carico del Dipartimento di Chimica e chimica industriale sui fondi relativi al progetto
Gaussian 2012 e Gaussian 2017 (419999_2012_MENNUCCI 2_GAUSSIAN 2012 e
419999_2017_MENNUCCI_GAUSSIAN_2017 – GAUSSIAN 2017) e per il restante 50% a carico del
Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, sui fondi relativi
al progetto dal titolo “Biomarkers of individual differences in human cortical visual processing” –
Acronimo “PULPITRAITS, finanziato nell’ambito del Programma euroeo Horizon 2020, ERC 2018
Starting Grant, di cui è responsabile la Prof.ssa Paola Binda;”
.
Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico dell’Ateneo, reso disponibile sul
sito web dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/tecnologi/index.htm), del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dell’Unione Europea.

Il Direttore Generale
(Dott. Riccardo Grasso)
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