
Decreto n. 285.17 
Prot. n. 13347 

IL RETTORE 
 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Visto il D.P.R. 9.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

norme sull’accesso agli impieghi pubblici; 
- Visto il “Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del 

personale tecnico ed amministrativo dell’Università per Stranieri di Siena” emanato 
con D.R. n. 131 del 12.07.2001; 

- Visto il D.R. n. 139 del 29.05.2017 con il quale è stato indetto un concorso pubblico 
per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, per la costruzione di test linguistici e monitoraggio attività di valutazione 
per le esigenze del Centro CILS della durata di 8 mesi, eventualmente rinnovabile; 

- Visto il D.R. n. 234 del 24.08.2017 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della suddetta procedura; 

- Esaminati i verbali e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla 
suddetta Commissione Giudicatrice; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria 
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la costruzione di test linguistici e 
monitoraggio attività di valutazione per le esigenze del Centro CILS della durata di 8 
mesi, eventualmente rinnovabile, emanato con D.R. n. 139 del 29.05.2017 e pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami” 
– n. 45 del 16.06.2017, la cui graduatoria di merito è la seguente: 
 

 
COGNOME NOME 

PUNTEGGIO 
FINALE 

1 MASILLO PAOLA 84,00/100 
2 BRIGADECI CONCETTA 81,00/100 
3 LOMBARDI  DIEGO 79,50/100 
4 BADINI ALESSIA 77,50/100 
5 SALVATI LUISA 75,00/100 
6 MACCIONI LARA 74,50/100 
7 PAOLINI GAIA 72,50/100 
8 FLORESTANO SARA 68,00/100 
9 COSENZA LUANA 67,50/100 
9 PELLIZZI MAURO 67,50/100 
9 RENNENKAMPFF MARIA LIVIA 67,50/100 
12 SANFILIPPO MIRIAM 67,00/100 
13 FOSCOLI VANESSA 66,50/100 
14 MIGLIORE CRISTINA 63,00/100 
15 MONACI VIOLA 57,00/100 



Segue decreto n. 258.17 
 

Art. 2 
E’ dichiarata vincitrice del suddetto concorso la Dott.ssa: 
 
PAOLA MASILLO nata a Eboli (SA) il 29.11.1985 
 

Art. 3 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Ateneo www.unistrasi.it e all’Albo 
Ufficiale di Ateneo; 
 

Art. 4 
La presente graduatoria sarà valida per tre anni dalla data del presente decreto, salvo 
proroghe disposte ex-lege. 
 
 
Siena, 25 SETT. 2017 
 
 

F.TO IL RETTORE 
(Prof. Pietro Cataldi) 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento: Giuseppina Grassiccia 
 
Il Compilatore: Gania Sampieri Capaccioli 


