
 
 
 
 
 

AREA RICERCA, BIBLIOTECHE, 

INTERNAZIONALIZZAZIONE  

E TERZA MISSIONE  

 
Disposizione del Direttore generale 

Classificazione VII/16 

N. allegati: 0 

 
 

NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

 vista la legge 6.3.2001, n. 64 recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e s.m.i.;  

 visto l’Avviso della Regione Toscana per la selezione di 3.150 giovani da impiegare nei progetti di servizio 
civile regionale finanziati con il POR–FSE 2014/2020-Giovanisì, emanato con decreto dirigenziale n. 6584 del 
29 aprile 2019 (pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 19 – parte III supplemento 
n. 70 dell' 8/5/2019); 

 visto l’allegato C al suddetto bando che assegna all’Università degli Studi di Siena, per la realizzazione del 
progetto “Puzzle d’Autore: valorizzare la storia del territorio con tessere librarie” 10 volontari da impiegare 
in tale progetto; 

 considerato che in data 28.06.2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla suddetta selezione; 

 ritenuto opportuno procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle candidature 
pervenute; 

  individuati i membri della commissione giudicatrice per la procedura medesima; 

 preso atto delle dichiarazioni di ciascun componente, rese ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000, in 
ordine alla insussistenza a loro carico di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35/bis del D.lgs n. 165/2001); 

 
DISPONE 

 
La Commissione per la selezione indicata in premessa è così composta: 

 Eleonora BASSI   Dipendente Università degli Studi di Siena   Presidente 

 Lucilla GIGLI    Dipendente Università degli Studi di Siena    Esperto 

 Antonella PIERRO   Dipendente Università degli Studi  di Siena  Segretario 

 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Guido Badalamenti 
 
 
 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2019AD00000007493
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