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PRESIDENTE  DEL 4 GIUGNO 2020  N. 4 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di Ricercatore III 
livello professionale, a tempo determinato. 

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 legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica)30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni; 

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

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane 10 febbraio 2020, n. 40 con la 
quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 
posti per il profilo di Ricercatore III livello professionale, a tempo determinato, con laurea 
magistrale (LM21) o laurea specialistica (LS26) in Ingegneria biomedica, per la 
realizzazione del progetto “SOPHIA – SOcio-PHysical Interaction skills for cooperative 
human-robot systems in Agile production”, di cui si è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 
4^ serie speciale, n. 18 del 3 marzo 2020; 

visto l’articolo 5 del bando di selezione pubblica concernente la nomina della 
Commissione esaminatrice; 

vista la relazione del Direttore generale in data 29 maggio 2020, 

 

DETERMINA 

 

di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per la copertura di n. 2 posti di Ricercatore III livello professionale, a tempo determinato, 
con laurea magistrale (LM21) o laurea specialistica (LS26) in Ingegneria biomedica per la 
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realizzazione del progetto “SOPHIA – SOcio-PHysical Interaction skills for cooperative 
human-robot systems in Agile production”” nella seguente composizione: 

 

PRESIDENTE 

dott. Giorgio Soluri  Responsabile della Direzione centrale Assistenza 
protesica e riabilitazione 

 

COMPONENTI  

dott. Francesco Draicchio Ricercatore medico DiMEILA 

 

ing. Simona Del Ferraro Ricercatore DiMEILA 

 

 

SEGRETARIO 

dott.ssa Elena Cappelletti Funzionario di amministrazione della Direzione centrale 
Risorse umane 

 

 

f.to Franco Bettoni 


