
Decreto n. 457.09 
IL RETTORE 

- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.R. n.358 del 17.09.2009, con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa, per titoli ed eventuale colloquio, per l’affidamento di n. 1 incarico 
di collaborazione della durata di 1 anno a decorrere dal 7.02.2010, per la gestione 
delle convenzioni e dei progetti inerenti l’attività del Centro DITALS, quali: il 
monitoraggio dei corsi di preparazione alla certificazione DITALS di II livello 
attivati dagli enti che hanno sottoscritto il “Protocollo di accordo per il 
monitoraggio dei corsi di formazione in materie inerenti la didattica della lingua 
italiana a stranieri come prerequisito per l’ammissione alla Certificazione 
DITALS di II livello”, il tutorato on line per gli enti e per i singoli candidati, la 
correzione e la valutazione e simulazione delle prove di esame relative alla 
certificazione DITALS di I e II livello, la gestione dei rapporti con gli enti 
convenzionati ai fini della somministrazione degli esami DITALS di I e II 
livello; 

- Visto il D.R. n. 407 del 12.10.2009 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 ed eventuale 
colloquio, per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione della durata di 1 anno, 
a decorrere dal 07.02.2010, per la gestione delle convenzioni e dei progetti affidati al 
Centro DITALS citati nelle premesse; 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

 Candidato Punteggio 
1 MARRAZZO LAURA 60/100 
2 CHIANCA CATERINA 30/100 
3 ROSSI VERONICA 20/100 

 
Art. 3- E’ dichiarata vincitrice della procedura comparativa per titoli, ed eventuale 
colloquio, per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione della durata di 1 anno, 
a decorrere dal 07.02.2010, per la gestione delle convenzioni e dei progetti affidati al 
Centro DITALS, la Dr.ssa: 
 
LAURA MARRAZZO 
 



Siena, 16 NOV. 2009 
 

            F.TO IL RETTORE 
        (Prof. Massimo Vedovelli) 


