
Decreto n. 340.15 

 

Prot. n. 10150 

 

LA RETTRICE 
 

 Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. 203 

dell’08.05.2012;  

 Vista la legge n. 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica” ed in particolare l’art. 6, in base al quale le 

Università sono dotate di autonomia regolamentare;  

 Visto il D.M. 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei 

settori scientifico disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e 

successive modificazioni;  

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione 

delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in 

particolare l’art. 24; 

 Visto il D.R. n. 412 del 02.11.2011 con il quale è stato emanato il Codice Etico di 

questa Università; 

 Visto il D.R. n. 564 del 23.10.2013 in merito all’emanazione del “Regolamento per 

il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 

30.12.2010 n. 240”; 

 Vista la delibera del  Consiglio del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la 

Ricerca del 24.09.2013 in merito alla “Programmazione: emergenze e prospettive 

strategiche”; 

 Vista la delibera del  Consiglio del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la 

Ricerca del 01.07.2015 in merito alla richiesta di attivazione di una procedura  per 

un bando di concorso per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A (L. 

240/2010 , art. 24, c. 3°) nel SSD L-LIN/12 “Lingua e Traduzione – Lingua 

Inglese”;  

 Vista la delibera del Senato Accademico del 09.07.2015 e del Consiglio di 

Amministrazione del 10.07.2015, in ordine alla attivazione di una procedura  per un 

bando di concorso per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), 

gravante sul del Bilancio di Ateneo; 

 Visto il proprio precedente decreto n. 327 del 10.07.2015 con il quale è stata 

emanata una procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 10/L1 e scientifico-disciplinare L-

LIN/12; 

 Considerato che per mero errore materiale al punto a) del VI comma dell’art. 3 

“Domanda di ammissione e termine di presentazione” è stato erroneamente indicato 

“di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2”; 
 

DECRETA 
 

 

Il punto a) del VI comma dell’art. 3 “Domanda di ammissione e termine di 

presentazione” del D.R. n. 326 del 10.07.2015 è così sostituito: 

 

a) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2;  

 

Resta invariato quant’altro disposto con D.R. n. 327 del 10.07.2015. 

Siena, 27.07.2015 

LA RETTRICE 

(Prof.ssa Monica Barni) 

f.to Monica Barni 


