
 

 

 

 

 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

 1 di 2 

Disposizione del Direttore di Dipartimento 
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APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA – LETTERA B) - DI DURATA ANNUALE - 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-OR/12 – LINGUA E LETTERATURA ARABA – SETTORE 

CONCORSUALE 10/N1 CULTURE DEL VICINO ORIENTE, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA- TEMA DI 
RICERCA : NELLO SPECCHIO DELL’ALTRO: RIFLESSI, SCAMBI E RILANCI DI IMMAGINI CULTURALI FRA 

MONDO ARABO ED EUROPA  - PROGETTO DI RICERCA: FORMAZIONE, RICERCA E SVILUPPO DI STRATEGIE 
‘COMMUNITY BASED’ PER SUPPORTARE L’INTEGRAZIONE E PREVENIRE LA RADICALIZZAZIONE ISLAMICA 
(ID 85901) - RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA SIMONA MICALI (DDD REP. 49/2019-PROT. 94037 DEL 

17.06.2019): MODIFICA GRADUATORIA 

IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale rep. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 modificato con decreto rettorale rep. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015; 

 vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario) ed in particolare l’art. 22, modificato con l’articolo 6, comma 2 bis della legge 27 febbraio 
2015, n. 11; 

 visto il Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010 emanato con 
decreto rettorale rep. n. 325/2016 del 3 marzo 2016; 

 vista la D.D.D. Rep. n. 49/2019 Prot. 94037-III/13 del 17.06.2019 - Bando di selezione pubblica per titoli e 
colloquio per il conferimento di n. 1 di un Assegno di Ricerca - lettera b) di durata annuale, 
[eventualmente rinnovabile] - Settore Scientifico Disciplinare L-OR/12 –  – Settore Concorsuale 10/N1 - 
Tema di ricerca: “Nello specchio dell’altro: riflessi, scambi e rilanci di immagini culturali fra mondo arabo 
ed Europa” Progetto di ricerca “Formazione, ricerca e sviluppo di strategie ‘community based’ per 
supportare l’integrazione e prevenire la radicalizzazione islamica (ID 85901)” – Responsabile scientifico 
Prof.ssa Simona Micali; 

 vista la disposizione rep. n. 59/2019 Prot. n. 119132 del 11.07.2019 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione interculturale con la quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice; 

 Vista la disposizione del Direttore rep. 65 prot. 128752 del 22.07.2019 di approvazione degli atti della 
selezione e la graduatoria degli idonei per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività 
di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione 
Interculturale, per il Tema di ricerca “Nello specchio dell’altro: riflessi, scambi e rilanci di immagini 
culturali fra mondo arabo ed Europa”, Progetto di ricerca “Formazione, ricerca e sviluppo di strategie 
‘community based’ per supportare l’integrazione e prevenire la radicalizzazione islamica (ID 85901)” – 
Responsabile scientifico Prof.ssa Simona Micali; 

 Preso atto che nella graduatoria sono risultate idonee le Dott.sse: 1) Fatima Sai e 2) Letizia Lombezzi; 

 Considerato l’art. 22 della legge 240/2010 comma 2: “Possono essere destinatari degli assegni in 
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con 
esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1” ovvero del personale di ruolo delle 
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Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI); 

 Accertato successivamente che la Dott.ssa Fatima Sai, in quanto appartenente al personale di ruolo 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro come da comunicazione del 29.08.2019 Prot. 148580, non 
possiede in base all'art. 22 della Legge 240/2010 comma 2 i requisiti per essere destinataria dell’Assegno 
di Ricerca in questione; 

 

DISPONE 

1) L’esclusione della Dott.ssa Fatima Sai dalla graduatoria di merito per il conferimento di n. 1 assegno 
di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione 
Interculturale, per il Tema di ricerca “Nello specchio dell’altro: riflessi, scambi e rilanci di immagini 
culturali fra mondo arabo ed Europa”, per  il Progetto di ricerca “Formazione, ricerca e sviluppo di 
strategie ‘community based’ per supportare l’integrazione e prevenire la radicalizzazione islamica 
(ID 85901)” – Responsabile scientifico Prof.ssa Simona Micali; 

2)  la graduatoria riformulata come di seguito indicata: 

- Letizia Lombezzi. 

 

 

 

Arezzo, data della firma digitale 

Il Direttore di Dipartimento 
Ferdinando Abbri 

 
 
 
 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Laura Landini 
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