
Decreto n. 351.14 

 

Prot. n. 8911 

 

LA RETTRICE 
 

 

 Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria; 

 Vista la Legge 21.06.1995 n. 236, ed in particolare l'art. 4; 

 Visto il C.C.N.L. comparto Università siglato in data 21.05.1996 ed in particolare 

l’art. 51; 

 Visto il contratto collettivo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici di questa 

Università approvato con D.R. n. 312 del 19.12.2005; 

 Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Università; 

 Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 ed in particolare l’art. 3 – comma 87 – in merito 

alla vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle 

amministrazioni pubbliche; 

 Visto il D.R. n. 136 del 06.03.2014 con il quale è stata indetta una selezione 

pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato di un 

Collaboratore ed Esperto Linguistico di lingua madre inglese a tempo parziale al 

75%; 

 Visto il D.R. n. 268 del 28.05.2014 con il quale è stata nominata la commissione 

giudicatrice delle selezioni sopracitate; 

 Visti gli atti della selezione pubblica espletata nei giorni 10.06.2014 e 

22.07.2014, ed in particolare i verbali redatti dalla Commissione, assunti al ns. 

prot. n. 8626 del 23.07.2014; 

 Esaminato ogni opportuno elemento; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1) Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 

l’assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore ed Esperto Linguistico di 

lingua madre inglese a tempo parziale al 75%. 

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

N. Candidati Punteggio 

1 Noto Kristina Reneé 81,20/100 

2 Robison Patricia Helen 79,90/100 

3 Walthall David Julian 71,80/100 

4 Boone Julia Catherine 63,98/100 

5 Dumbleton Louisa Marie 59,73/100 

6 Brooks Olivia Mildred 58,20/100 

7 Rienzo Miranda 57,25/100 

 

Art. 3) E’ dichiarata vincitrice della presente selezione la Dott.ssa Kristina Reneé 

Noto. 

Art. 4) La presente graduatoria sarà valide per tre anni a decorrere dalla data del 

presente decreto, salvo proroghe disposte ex-lege. 

Siena, 29.07.2014 

 

 

LA RETTRICE 

(Prof.ssa Monica Barni) 

f.to Monica Barni 


