
Decreto n. 169.09 
IL RETTORE 

- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.R. n. 146 del 31.03.2009, con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa, per titoli, per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa per il coordinamento di unità produttive e la 
collaborazione alla produzione di prove di verifica per l’insegnamento 
dell’italiano on-line per il Progetto attuativo dell’accordo di Programma tra 
Ministero della Solidarietà Sociale e Regione Toscana per lo sviluppo di 
interventi  finalizzati alla diffusione della lingua italiana in favore di cittadini 
extracomunitari adulti regolarmente soggiornanti in Italia; 

- Visto il D.R. n. 162 del 8.04.2009 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 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il 
coordinamento di unità produttive e la collaborazione alla produzione di prove di 
verifica, per l’insegnamento dell’italiano on-line, per il Progetto attuativo 
dell’accordo di Programma tra Ministero della Solidarietà Sociale e Regione 
Toscana, per lo sviluppo di interventi  finalizzati alla diffusione della lingua italiana 
in favore di cittadini extracomunitari adulti regolarmente soggiornanti in Italia 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria concorsuale: 
 

 Candidato Punteggio 
1 GALLINA FRANCESCA 28/40 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice della procedura comparativa, per titoli, per 
l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il 
coordinamento di unità produttive e la collaborazione alla produzione di prove di 
verifica per l’insegnamento dell’italiano on-line, per il Progetto attuativo 
dell’accordo di Programma tra Ministero della Solidarietà Sociale e Regione 
Toscana, per lo sviluppo di interventi  finalizzati alla diffusione della lingua italiana 
in favore di cittadini extracomunitari adulti regolarmente soggiornanti in Italia, la 
Dr.ssa:  
 
GALLINA FRANCESCA 

 



Siena, 15 APRILE 2008      F.TO IL RETTORE 
           (Prof. Massimo Vedovelli) 


