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DETPRES  DEL’11 APRILE 2018   N. 178 
Selezione, per titoli e colloquio, per l’attivazione di un contratto di lavoro a tempo 
determinato – profilo di ricercatore III livello professionale - con laurea in Medicina e 
chirurgia, specializzazione in medicina del lavoro, per la realizzazione del progetto europeo 
An.Dy “Advancing Anticipatory Behaviors in Dyadic Human-Robot Collaboration”. 
Nomina commissione esaminatrice. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
 
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994,  n. 479, e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a 
Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive 
modificazioni; 

visto il bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio – di cui alla determinazione del 
Direttore centrale risorse umane 2 febbraio 2018, n. 58 – per l’attivazione di un contratto di 
lavoro a tempo determinato, profilo di ricercatore III livello professionale - con laurea in 
Medicina e chirurgia, specializzazione in medicina del lavoro, per la realizzazione del 
progetto europeo An.Dy “Advancing Anticipatory Behaviors in Dyadic Human-Robot 
Collaboration” pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 15 del 20 
febbraio 2018; 

visto l’articolo 5 del bando di selezione pubblica, ove è disposto che la Commissione è 
nominata con successivo provvedimento; 

vista la relazione del Direttore Generale in data 9 aprile 2018, 
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DETERMINA 
 

di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione, per titoli e colloquio, per 
l’attivazione di un contratto di lavoro a tempo determinato – profilo di ricercatore III livello 
professionale - con laurea in Medicina e chirurgia, specializzazione in medicina del lavoro, 
per la realizzazione del progetto europeo An.Dy “Advancing Anticipatory Behaviors in Dyadic 
Human-Robot Collaboration”, nella seguente composizione: 
 
Presidente           
dott. Edoardo Gambacciani   Responsabile della Direzione centrale ricerca 

    
Componenti         
dott. Vincenzo Molinaro    Ricercatore - Dimeila 

 
dott.ssa Giuliana Buresti    Ricercatore - Dimeila 

 
Segretario  
dott.ssa Alessandra Forlenza   Funzionario di amministrazione - Direzione centrale 

ricerca 
 
     

      f.to  prof. Massimo De Felice 
   
 


