
Decreto n. 238.19 

 

Prot. n. 18064 

 

IL RETTORE 
 

 

 

 Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria; 

 Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell’8 

maggio 2012 pubblicato in GU n. 117 del 21 maggio 2012; 

 Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 22; 

 Visto il Regolamento per il conferimento degli Assegni di Ricerca di cui all’art. 22 

della Legge 30.12.2014, emanato con D.R. n. 117 del 03.05.2017; 

 Visto il D.R. n. 173 del 29.05.2019 con il quale è stata indetta una procedura di 

valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di 

ricerca di tipo b) sul progetto “Analisi ed elaborazione di soluzioni innovative e di 

contenuti interattivi da implementare e integrare, anche con percorsi didattici già 

esistenti, per l’insegnamento e l’autoapprendimento delle lingue in modalità e-

learning” allocato presso il Centro FAST – Responsabile Scientifico Prof. Andrea 

Villarini (S.S.D. L-LIN/02); 

 Visto il D.R. n. 218 del 03.07.2019 con il quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice della selezione sopracitata; 

 Visti gli atti della selezione pubblica espletata nei giorni 10.07.2019 e 11.07.2019, 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 il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo b) sul progetto 

“Analisi ed elaborazione di soluzioni innovative e di contenuti interattivi da 

implementare e integrare, anche con percorsi didattici già esistenti, per 

l’insegnamento e l’autoapprendimento delle lingue in modalità e-learning” 

allocato presso il Centro FAST – Responsabile Scientifico Prof. Andrea Villarini 

(S.S.D. L-LIN/02). 

 

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

 

1. Vanessa Foscoli  punti 79/100 

 

Art. 3) E’ risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa la Dott.ssa 

Vanessa Foscoli. 

Siena, 18.07.2019 

 

IL RETTORE 

(Prof. Pietro Cataldi) 

f.to Pietro Cataldi 
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