
Decreto n. 434.08 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.R. n. 382 del 4.11.2008, con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa, per titoli, per l’affidamento di un incarico di collaborazione, della 
durata di 13 mesi, per lo svolgimento di specifici progetti inerenti l’attività del 
Centro DITALS quali: correzione e valutazione delle prove d’esame relative alla 
certificazione DITALS di I e II livello, gestione degli esami DITALS di I e II 
livello, dal 1994, anno della nascita della certificazione, ad oggi, per la 
realizzazione di una banca dati; 

- Visto il D.R. n. 418 del 27.11.2008 con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice della procedura comparativa in premessa; 

- Visti gli atti della selezione; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 -Sono approvati gli atti della procedura comparativa, per titoli, per 
l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione, della durata di 13 mesi, per lo 
svolgimento di specifici progetti inerenti l’attività del Centro DITALS quali: 
correzione e valutazione delle prove d’esame relative alla certificazione DITALS di I 
e II livello, gestione degli esami DITALS di I e II livello, dal 1994, anno della 
nascita della certificazione, ad oggi, per la realizzazione di una banca dati; 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria concorsuale: 
 

 Candidato Punteggio
1 MARRAZZO LAURA 70/100 
2 TOMASSETTI ROBERTO 55/100 
3 PUCA ANNA 45/100 
4 ROSSI ANGELO 42/100 
5 MEGNA MARIA GRAZIELLA 30/100 
6 ROSSI RITA 30/100 
7 SCHIRONE SILVIA 28/100 
8 MACCIONI LARA 27/100 
9 SIMONETTI MICHELA 25/100 
10 GALLI SILVIA 23/100 
11 SENETTE MARIA 22/100 
12 GUERRINI MARISITA 20/100 
13 LORINI CARLA 13/100 



14 PONA ALAN 13/100 
15 MARULO CLAUDIA 10/100 

 
Art. 3- E’ dichiarata vincitrice della procedura comparativa, per titoli, per 
l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione, della durata di 13 mesi, per lo 
svolgimento di specifici progetti inerenti l’attività del Centro DITALS quali: 
correzione e valutazione delle prove d’esame relative alla certificazione DITALS di I 
e II livello, gestione degli esami DITALS di I e II livello, dal 1994, anno della 
nascita della certificazione, ad oggi, per la realizzazione di una banca dati, la Dr.ssa: 
 
LAURA MARRAZZO 

 
Siena, 4 DIC. 2008 
 
 

      f.to IL RETTORE 
           (Prof. Massimo Vedovelli) 


