
Decreto n. 269.15 

 

Prot. n. 7424 
 

 

LA RETTRICE 
 

 

 Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 

 Visto lo Statuto di questo Ateneo; 

 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. 198 del 23.04.2015 con il quale è stata bandita una procedura di 

valutazione comparativa per titoli e colloquio per la creazione di una graduatoria 

dalla quale attingere per la stipula di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, per lo svolgimento di attività di progettazione di materiali didattici 

audio, video e cartacei nell’ambito del Project L-Pack2 Language Pack for 

migrants in Europe-Extended, Nr. 543248-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP 

(CUPE65I14000000006); 

 Visto il D.R. n. 233 del 07.05.2015 con il quale è stata nominata la commissione 

giudicatrice della selezione sopracitata; 

 Visti gli atti della selezione pubblica espletata nei giorni 12 e 13 maggio 2015, ed 

in particolare i verbali redatti dalla Commissione; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e 

colloquio per la creazione di una graduatoria dalla quale attingere per la 

stipula di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per lo 

svolgimento di attività di progettazione di materiali didattici audio, video e 

cartacei nell’ambito del Project L-Pack2 Language Pack for migrants in 

Europe-Extended, Nr. 543248-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP 

(CUPE65I14000000006). 
 

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

 

 Cognome Nome Totale 

1 Tomassetti Roberto 87/100 

2 Monami Elena 82/100 

3 Fallani Gerardo 68,5/100 

4 Caruso Giuseppe 60,5/100 
 

Art. 3) Sono risultati vincitori della selezione i Dott.i: 

 Roberto Tomassetti, Elena Monami, Gerardo Fallani e Giuseppe Caruso. 

 

Siena, 26.05.2015 

 

LA RETTRICE 

(Prof.ssa Monica Barni) 

f.to Monica Barni 


