
Decreto n. 360.21 

Prot. 18168 
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. 496.20 prot. 28693 del 30.11.2020 con il quale è stato indetto un concorso 

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

Biblioteche, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le 

esigenze della Biblioteca dell’Università per Stranieri di Siena; 

- Visto il D.R. n. 164 prot. 10991 del 22.04.2021 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 una unità di personale di categoria D, posizione 

economica D1, area biblioteche con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo parziale al 

75%, per le esigenze della Biblioteca dell’Università per Stranieri di Siena indetto con D.R. n. 

496.20 prot. 28693 del 30.11.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 1 del 5.01.2021, la cui graduatoria 

di merito è la seguente: 

 

 

COGNOME NOME 

PUNTEGGIO 

FINALE 

1 VIVI GIULIA 53,50 

2 CATALANO CLAUDIA 52,50 

 

Art. 2 

 

E’ dichiarata vincitrice la Dott.ssa GIULIA VIVI 

 

Art. 3 

 

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

disposte ex-lege. 

 

Siena, 05 LUG. 2021 
         IL RETTORE 

F.to (Prof. Pietro Cataldi) 

 

 
 

Responsabile del procedimento: 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 


