
         Decreto n. 93.08 
IL RETTORE 

- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.R. n. 67 del 8.02.2008, con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa, per titoli, per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa per la collaborazione alla revisione di e-learning object 
per l’insegnamento dell’italiano per il Corso di Lingua italiana on-line per 
operatori bancari UNICREDIT; 

- Visto il D.R. n. 77 del 18.02.2008 con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice della procedura comparativa in premessa; 

- Visti gli atti della selezione; 
- Considerato che il Dr. Sergio Carapelli è in possesso dei requisiti di 

specializzazione universitaria, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 
e modificato dall’art. 3 comma 76 della legge finanziaria 2008; 

- Considerato che il corrispettivo non risulta a carico del bilancio di 
funzionamento, del fondo di finanziamento dell’Ente o del Fondo di 
finanziamento ordinario dell’Università così come previsto dall’art. 3 comma 79 
punto 11 della legge finanziaria 2008; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa, per titoli, per 
l’affidamento di n. di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la 
collaborazione alla revisione di e-learning object per l’insegnamento dell’italiano per 
il Corso di Lingua italiana on-line per operatori bancari UNICREDIT; 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

1 CARAPELLI SERGIO 65,00/100 
2 LA GRASSA MATTEO 35,00/100 
3 BOLOGNA VINCENZA 31,00/100 
4 LATINI ANNUNZIATA 19,00/100 
5 ROSSI RITA 11,50/100 

Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della procedura comparativa, per titoli, per 
l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la 
collaborazione alla revisione di e-learning object per l’insegnamento dell’italiano per 
il Corso di Lingua italiana on-line per operatori bancari UNICREDIT il Dr:  
 
CARAPELLI SERGIO 
 
Siena, 3 MARZO 2008           F.TO IL RETTORE 

        (Prof. Massimo Vedovelli) 


