
 

 

 

UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO 

Disposizione Direttore generale 

Classificazione: V/1 

N. allegati: 0 

 

Nomina della commissione relativa alle procedure di selezione per il conferimento di n. 1 incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per Tutor di Ateneo per studenti detenuti presso il Carcere 

di Ranza iscritti all’Università di Siena – Monitoraggio attività formative e supporto amministrativo-

Burocratico e per il conferimento di n. 1 incarico Tutor di Ateneo per studenti detenuti presso il Carcere 

di Ranza iscritti all’Università di Siena – Sostegno alla preparazione, miglioramento livello di profitto e 

regolarizzazione delle carriere individuali 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 7, comma 6; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

PRESO ATTO dell’avviso pubblico n. 0 del 02/05/2019 relativo al conferimento di n. 1 incarico individuale 

con contratto di lavoro autonomo per Monitoraggio attività formative e supporto amministrativo-

Burocratico; 

PRESO ATTO dell’avviso pubblico n. 1 del 02/05/2019 relativo al conferimento di n. 1 incarico individuale 

con contratto di lavoro autonomo per Sostegno alla preparazione, miglioramento livello di profitto e 

regolarizzazione delle carriere individuali; 

VISTA la comunicazione del Responsabile scientifico-gestionale del Progetto pervenuta via e-mail in data 

17/05/2019, Prof. Fabio Mugnaini, con la quale si individuano i componenti delle commissioni di 

valutazione dei due avvisi sopracitati; 

D I S P ON E 

1. La Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’avviso n. 0 del 02/05/2019 relativo al 

conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per Monitoraggio 

attività formative e supporto amministrativo-burocratico, è così composta:  

- Prof. Fabio Mugnaini, Delegato del Rettore al Polo universitario penitenziario della Toscana (PUP) e 

Responsabile scientifico del progetto 

- Dott.ssa Ginetta Betti, Responsabile Ufficio orientamento e tutorato e referente Segreteria sede 

locale di Siena del PUP 





- Sig.ra Raffaella Scali, Ufficio orientamento e tutorato e referente Segreteria sede locale di Siena del 

PUP 

2. La Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’avviso n. 1 del 02/05/2019 relativo al 

conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per Sostegno alla 

preparazione, miglioramento livello di profitto e regolarizzazione delle carriere individuali, è così 

composta:  

- Prof. Fabio Mugnaini, Delegato del Rettore al Polo universitario penitenziario della Toscana (PUP) e 

Responsabile scientifico del progetto 

- Dott.ssa Ginetta Betti, Responsabile Ufficio orientamento e tutorato e referente Segreteria sede 

locale di Siena del PUP 

- Sig.ra Raffaella Scali, Ufficio orientamento e tutorato e referente Segreteria sede locale di Siena del 

PUP 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle pagine web di Ateneo. 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Ginetta Betti 
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