
 

 

 

Decreto  n..  

Prot. 

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 G.U. n. 117 del 21/05/2012;  

- Visto il D.R. n. 330/12 del 20 luglio 2012 di istituzione e attivazione della Scuola 

Superiore di Dottorato e di Specializzazione- SSDS; 

- Visto il Regolamento della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’Italiano come 

Lingua Straniera, emanato con D.R. 456.16 del 28/11/ 2016 e in particolare l’art. 5 che 

disciplina le modalità di copertura degli insegnamenti nell’ambito della programmazione 

didattica biennale; 

- Visto l’avviso di selezione pubblicato in data 28/01/2021 nell’ Albo Ufficiale di Ateneo 

Rep. n. 0002596, relativo al conferimento di un incarico a titolo gratuito per lo 

svolgimento del Seminario on line “Semplificazione e trattamento dei testi” per n. 6 ore 

per l’anno accademico 2020/2021; 

- Premesso che con Decreto Rettorale n 44 prot. n. 0003557 dell’8/02/2021 è stata 

nominata la Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’incarico di cui sopra; 

- Visto il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 4/03/2021; 

-   Presso atto della regolarità degli atti; 

 

D E C R E T A 

1) Sono approvati gli atti della procedura di selezione per l’avviso di cui premessa, 

relativo al conferimento di un incarico a titolo gratuito per lo svolgimento del Seminario 

on line “Semplificazione e trattamento dei testi” per n. 6 ore per l’anno accademico 

2020/2021, con la seguente graduatoria: 

 

Cognome e Nome Punteggio 

Paris Orlando 72 

Carbonara Valentina 59,8 

Nocentini Simona 25 

 

2) L’incarico viene attribuito al Dott. Orlando Paris, nato a Roma il 28/07/1983. 

Siena,  

 

IL RETTORE 

(Prof. Pietro Cataldi*) 
 

ll Compilatore: Maria Isabel Garcia 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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