
D.R. n.  272.2021    

 

Prot. n. 15517 

 
 

IL RETTORE 

 

 

 Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

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

dell’08.05.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2012;  

 Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica” ed in particolare l’art. 6, in base al quale le 

Università sono dotate di autonomia regolamentare; 

 Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo 

per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare 

l’art. 24; 

 Visto il Codice Etico dell’Università per Stranieri di Siena;  

 Visto il D.R. n. 72 del 2.3.2021 in merito all’emanazione del “Regolamento per il 

reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 

30.12.2010 n. 240”;  

 Visto il D.R. n. 510 del 9.12.2020 con il quale è stata emanata una procedura di 

valutazione comparativa per la copertura di n. 3 posti di Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, 

a valere sulle risorse “Piano Straordinario Ricercatori 2020 – D.M. 83/2020”, di cui 

una per il Settore Concorsuale Settore Concorsuale 10/I1 - Lingue, Letterature e 

Culture Spagnola e Ispanoamericane, Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/07 – 

Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola; 

 Visto l’avviso relativo all’emanazione della procedura di valutazione comparativa 

sopracitata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 100 del 

29.12.2020; 

 Visto il D.R. n. 105 del 18.3.2021 con il quale è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di cui all’art. 24 della Legge 

30 dicembre 2010 n. 240, per il Settore Concorsuale 10/I1 - Lingue, Letterature e 

Culture Spagnola e Ispanoamericane, Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/07 – 

Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola; 

 Visti i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 30.4.2021 e 28.5.2021, 

dai quali risulta che la Commissione individua nel Dott. Daniele Corsi il candidato 

idoneo; 

 Accertata ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, la regolarità degli atti 

concorsuali; 

 Esaminato ogni opportuno elemento;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 24 della Legge 

30 dicembre 2010 n. 240, a valere sulle risorse “Piano Straordinario Ricercatori 2020 – 

D.M. 83/2020”, per il Settore Concorsuale 10/I1 - Lingue, Letterature e Culture Spagnola 
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e Ispanoamericane, Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/07 – Lingua e Traduzione – 

Lingua Spagnola, dai quali risulta idoneo il candidato Daniele Corsi. 

 

Art. 2 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web 

dell’Ateneo. Dalla data di affissione all’albo decorrono i termini per eventuali 

impugnative. 

 

Art. 3 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la 

Ricerca per gli adempimenti di competenza. 

 

Siena, 3.6.2021 

 

 

IL RETTORE 

(Prof. Pietro Cataldi) * 

 

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

norme ad esso connesse in data 3.6.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 in data 1.6.2021 
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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 


