
Decreto n. 202.2022  

 

Prot. n. 12229 

 

IL RETTORE 
 

 

 Viste le Leggi sull’Istruzione Superiore; 

 Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 146 del 15.4.2021 e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18.5.2021, in vigore dal 17.6.2021; 

 Vista la Legge n. 9 maggio 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, ed in particolare l’art. 22 “Assegni di ricerca” e s.m.i.; 

 Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge 30 

dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. 117.17 del 03.05.2017; 

 Visto il D.R. n. 104 del 22.2.2022 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 “Il contatto tra italiano, arabo, varietà linguistiche locali e ricadute nei processi di 

insegnamento e valutazione linguistica dell’italiano L2. Analisi sociolinguistica delle comunità 

arabofone residenti in Toscana” – responsabile scientifica prof.ssa Sabrina Machetti (S.S.D. L-

LIN/02); 

 Visto il D.R. n. 158 del 22.3.2022 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

 Visti gli atti della selezione pubblica espletata il giorno 30.3.2022, ed in particolare i verbali 

redatti dalla Commissione: 

 

DECRETA 

 

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 “Il contatto tra italiano, arabo, 

varietà linguistiche locali e ricadute nei processi di insegnamento e valutazione linguistica 

dell’italiano L2. Analisi sociolinguistica delle comunità arabofone residenti in Toscana” – 

responsabile scientifica prof.ssa Sabrina Machetti (S.S.D. L-LIN/02). 

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

1. Ibraam Gergis Mansour Abdelsayed punti 72/100 

2. Aisha Nasimi punti 69/100. 

Art. 3) E’ risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa il dott. Ibraam Gergis 

Mansour Abdelsayed. 

Siena, 26.4.2022 
 

IL RETTORE 

(prof. Tomaso Montanari) * 

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

connesse in data 26.4.2022 
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