
Decreto n. 401/21 

Prot. 20080 

 
IL RETTORE 

 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, adottato con D.R. n. 146.21 del 

15.04.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18.05.2021; 
- Vista la Legge 9.05.1989 n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- 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. 466.20 prot. 26960 del 11.11.2020 con il quale è stato indetto un concorso 

pubblico per esami per una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area 

tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esigenze del Centro di Certificazione in 

Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera (DITALS), prioritariamente riservato a favore 

dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza 

demerito, ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, 

degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno 

completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi degli artt. 678, c. 9 e 1014, c.4 del 

D.Lgs. n. 66/2010; 

- Visto il D.R. n. 120 prot. 8973 del 31.03.2021 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della suddetta procedura; 

- Esaminati i verbali acquisiti al protocollo in data 21.07.2021 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 esami per una unità di personale di categoria D, 

posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esigenze del Centro di 

Certificazione in Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera (DITALS), prioritariamente 

riservato a favore dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze Armate congedati 

senza demerito, ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio 

permanente, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata 

che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi degli artt. 678, c. 9 e 1014, c.4 

del D.Lgs. n. 66/2010 indetto con D.R. n. 466 prot. 26960 del 11.11.2020, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed 

esami” – n. 96 del 11.12.2020, la cui graduatoria di merito è la seguente: 

 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 MONAMI ELENA 59,50 

2 CARUSO GIUSEPPE 58,00 

3 GENNAI CATERINA 56,00 

4 MARRAZZO LAURA 53,50 

5 FERRINI ELISABETTA 51,50 

6 CINOTTI BENEDETTA 50,50 

7 PUCCI FEDERICA 46,50 

 

 

 

 



 

Segue decreto n. 401/20 

 

 

 

 

Art. 2 

 

E’ dichiarata vincitrice la Dott.ssa ELENA MONAMI. 

 

Art. 3 

 

La presente graduatoria sarà valida per due anni dalla data del presente decreto, salvo proroghe 

disposte ex-lege. 

 

Siena, 26 LUGLIO 2021 
         IL RETTORE 

f.to    (Prof. Pietro Cataldi)* 

 

 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

Responsabile del procedimento: Giuseppina Grassiccia** 
 

 
 

 

 
 

 

** documento informatico vistato con firma digitale ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

Compilatrice: Gania Sampieri Capaccioli 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella 

modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. 

Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente 

 


