
Decreto n. 489.14 
Prot. n. 12725 

LA RETTRICE 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Visto il D.P.R. 9.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi pubblici; 
- Visto il “Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione 

ed assunzione del personale tecnico ed amministrativo 
dell’Università per Stranieri di Siena” emanato con D.R. n. 131 
del 12.07.2001; 

- Visto il D.R. n. 200 del 10.04.2014 con il quale è stato indetto 
un concorso pubblico per un posto a tempo indeterminato di 
categoria C, a tempo parziale al 60%, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro 
Servizi Informatici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 
34 del 2.05.2014; 

- Visto il D.R.  n. 295 del 17.06.2014, modificato dal D.R. n. 337 
del 22.07.2014 con i quali è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della suddetta procedura; 

- Esaminati i verbali e constatata la regolarità degli atti e delle 
operazioni svolte dalla suddetta Commissione Giudicatrice; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso pubblico per un posto 
a tempo indeterminato di categoria C, a tempo parziale al 60%, 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Centro Servizi Informatici, indetto con D.R. n. 200 del 
10.04.2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 34 del 
2.05.2014, la cui graduatoria di merito è la seguente: 
 
 Nominativo Voto finale 
1 LUCCHESI ANDREA 94,00/100 
2 CETOLONI FRANCESCO 62,50/100 

 
Art. 2 – E’ dichiarato vincitore del suddetto concorso l’Ing. Andrea 
LUCCHESI nato a Siena il 5.01.1977; 
Art. 3 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di 
Ateneo www.unistrasi.it e all’Albo Ufficiale di Ateneo; 
Art. 4 – La presente graduatoria sarà valida per tre anni dalla data 
del presente decreto, salvo proroghe disposte ex-lege. 
 



Siena, 29 OTT. 2014 
 F.to  LA RETTRICE 
  (Prof.ssa Monica Barni) 


