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UFFICIO PROGRAMMAZIONE 

RUOLI E RECLUTAMENTO 

 

Decreto rettorale 

Classificazione: VII/1 

 N. allegati: 0 

 
 
 

APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO “JUNIOR”, PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D2 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

M-PED/03, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA 
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 

 
 

IL RETTORE 
 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

- visto l‘art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i; 

- visto il Regolamento per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, 
emanato con D.R. n. 1891/2018 del 27.11.2018; 

- visto il D.R. n. 727/2019, prot. n. 64024 del 10.04.2019 e il relativo avviso pubblicato sulla G.U. n. 38 del 
14.05.2019, con cui è stata bandita una procedura di valutazione comparativa per titoli, discussione 
pubblica e prova orale, per il reclutamento di n. 3 Ricercatori a tempo determinato “Junior”, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30.12.2010, di durata triennale a tempo definito, e 
in particolare un posto per il S.C. 11/D2 Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa – S.S.D. M-
PED/03 Didattica e Pedagogia speciale, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze 
umane e della Comunicazione interculturale, Progetto di ricerca: “Analisi e validazione di pratiche 
Community based per prevenire la radicalizzazione e supportare l’integrazione”; 

- visto il D.R. n. 1301/2019, prot. n. 120467 del 12.07.2019, con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice della predetta procedura; 

- visti i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice; 

- accertata la regolarità degli atti; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un Ricercatore a 
tempo determinato “Junior” indicata in premessa, al termine della quale la commissione ha stilato la 
seguente graduatoria di idonei: 

 

Posizione Candidato punti 

1. Nicolina Bosco 72/105 

2. ex-aequo Paola Damiani 61/105 

2. ex-aequo Ivan Traina 61/105 

3. Antonio Giardi 44/105 
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Art. 2 

E’ dichiarata vincitrice della selezione indicata in premessa la dott.ssa Nicolina Bosco. 
 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Rettore 
Francesco Frati 
 
 
 
 
Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 
 
 
 
 
Visto: 
Il Responsabile del procedimento 
Clara Pluchino 
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