
Decreto n. 327.14 

 

Prot. n. 8459 
 

LA RETTRICE 
 

 

 Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 

 Visto l’art 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

  Visto l’art. 1, comma 188 della Legge 266/2005; 

 Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari 

alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero 

occasionale presso l’Università per Stranieri di Siena e per l’attribuzione degli 

incarichi a soggetti esterni, emanato con D.R. n. 314 del 11.08.2011; 

 Visto il D.R. n. 266 del 27.05.2014 con il quale è stata indetta una selezione 

comparativa, per titoli e colloquio, volta ad accertare l’idoneità di candidati 

per il conferimento di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

per attività di supporto alla ricerca entro il progetto “Oltre i confini del 

carcere: portfolio linguistico- professionale per detenuti DEPORT”; 

 Visto il D.R. n. 290 del 12.06.2014 con il quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 

 Visti gli atti della selezione pubblica espletata nei giorni 17.06.2014 e 

19.06.2014, ed in particolare i verbali redatti dalla Commissione; 

 

D E C R E T A 

 

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

volta ad accertare l’idoneità di candidati per il conferimento di n. 4 contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca entro 

il progetto “Oltre i confini del carcere: portfolio linguistico- professionale per 

detenuti DEPORT. 

 

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

 

 Cognome Nome Totale 

1 Grosso Giulia Isabella 100/100 

2 Carmignani Serena 96/100 

3 Sciuti Russi Giovanna 95,3/100 

4 Bertolotto Giulia 94,6/100 

5 Maiorano Patrizia Benedetta 74,24/100 

 

 

Art. 3) Sono risultate vincitrici della selezione le Dott.sse: 

Grosso Giulia Isabella, 

Carmignani Serena 

Sciuti Russi Giovanna 

Bertolotto Giulia. 

 

Siena, 16 luglio 2014 

 

LA RETTRICE 

(Prof.ssa Monica Barni) 

f.to Monica Barni 


