
 
Decreto n. 281.09 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.R. n. 229 del 12.06.2009, con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa, per titoli, per l’affidamento di un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa per le seguenti attività dei Centri DITALS e FAST: 

o insegnamento della lingua italiana on line per i corsi richiesti dal Gruppo 
Bancario Unicredit; 

o revisione materiale didattico da utilizzare su piattaforma e-learning; 
o collaborazione alle attività seminariali nei corsi preparatori DITALS; 
o collaborazione all’attività di tutorato on line tra le quali rientra quella 

relativa ai primi due moduli on line del Master DITALS di I livello 
ovvero “Analisi di Materiali”  nel periodo 14.09.2009 – 9.10.2009 e 
“Progettazione di Materiali”  nel periodo 19.10.2009 – 13.11.2009; 

o correzione di prove d’esame DITALS; 
        per il periodo dal 13.07.2009 al 13.11.2009; 
- Visto il D.R. n. 257 del 29.06.2009 con il quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice della procedura comparativa in premessa; 
- Visti gli atti della procedura comparativa; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa, per titoli, per 
l’affidamento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le 
seguenti attività dei Centri DITALS e FAST: 

o insegnamento della lingua italiana on line per i corsi richiesti dal Gruppo 
Bancario Unicredit; 

o revisione materiale didattico da utilizzare su piattaforma e-learning; 
o collaborazione alle attività seminariali nei corsi preparatori DITALS; 
o collaborazione all’attività di tutorato on line tra le quali rientra quella 

relativa ai primi due moduli on line del Master DITALS di I livello 
ovvero “Analisi di Materiali”  nel periodo 14.09.2009 – 9.10.2009 e 
“Progettazione di Materiali”  nel periodo 19.10.2009 – 13.11.2009; 

o correzione di prove d’esame DITALS; 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

 Candidato Punteggio 
1 CARAPELLI SERGIO 90/100 
2 TOMASSETTI ROBERTO 70/100 

 
 
Siena,  10 luglio 2009        F.TO    IL RETTORE 

        (Prof. Massimo Vedovelli) 


