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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie per 

Collaboratori ed Esperti Linguistici di madre lingue inglese, francese, spagnola, tedesca, 

araba, cinese, giapponese e russa, indetta con D.R. n. 412 dell’08.10.2015, affisso 

all’Albo Ufficiale di questo Ateneo in data 08.10.2015 

 

AVVISO 

 

La Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione 

di graduatorie per Collaboratori ed Esperti Linguistici di madre lingue inglese, francese, 

spagnola, tedesca, araba, cinese, giapponese e russa, indetta con D.R. n. 412 dell’08.10.2015  

e composta da: 

 

Prof.ssa Beatrice Garzelli Professore Associato per il S.S.D. L-LIN/07 presso questo 

Ateneo 

Prof.ssa Sabrina Machetti Professore Associato per il S.S.D. L-LIN/02 presso questo 

Ateneo 

Prof.ssa Claudia Buffagni Ricercatore Universitario Confermato per il S.S.D. L-LIN/14 

presso questo Ateneo 

 

ed integrata dagli esperti delle seguenti lingue: 

 

per la lingua araba: 

Prof. Akeel Almarai 

 

Ricercatore Universitario Confermato per il S.S.D. L-OR/12 

presso questo Ateneo 

per la lingua Giapponese: 

Prof.ssa Maria Gioia 

Vienna 

 

Professore Associato per il S.S.D. L-OR/22 Lingue e Letteratura 

del Giappone e della Corea” presso l’Università degli Studi di 

Roma La Sapienza 

Per la lingua francese: 

Prof.ssa Fiorella Di 

Stefano 

 

Docente titolare di contratto, ai sensi dell’art. 23 – II comma – 

della Legge 240/2010, per l’insegnamento di Lingua e 

Traduzione – Lingua Francese presso questa Università 

Per la lingua inglese. 

Prof.ssa Elisa Ghia 

 

Docente titolare di contratto, ai sensi dell’art. 23 – II comma – 

della Legge 240/2010, per l’insegnamento di Lingua e 

Traduzione – Lingua Inglese presso questo Ateneo 

Per la lingua cinese: 

Prof.ssa Anna Di Toro 

 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 

240/2014 per il S.S.D. L-OR/21 presso questo Ateneo 

Per la lingua russa: 

Prof.ssa Giulia Marcucci 

 

Docente titolare di contratto, ai sensi dell’art. 23 – II comma – 

della Legge 240/2010, per l’insegnamento di Lingua e 

Traduzione Russa presso questo Ateneo 
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ha stabilito che il colloquio previsto dal bando di selezione, si terrà secondo il seguente 

calendario:  

mercoledì 16 dicembre 2015 con inizio alle ore 9.00 i candidati relativi alle lingue tedesco, 

francese, russo;  

giovedì 17 dicembre 2015 con inizio alle ore 9.00  i candidati relativi alle lingue spagnolo, 

giapponese, cinese;  

venerdì 18 dicembre 2015 con inizio alle ore 9.00  i candidati relativi alle lingue arabo e 

inglese  

presso l’Università per Stranieri di Siena, Piazza C. Rosselli 27/28 – 53100 SIENA. 

 

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

La pubblicazione dell’avviso sul portale d’Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per 

la convocazione alla prova. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla 

selezione quale ne sia la causa. 

 

Siena, 11.11.2015 


