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UFFICIO PERSONALE DOCENTE 

 
Decreto rettorale 
Classificazione: VII/4 
N. allegati 0 

 

 

SOSPENSIONE SELEZIONE DEL 2/04/2019 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE 

INTERCULTTURALE 

 

 

Il RETTORE 

 

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria; 

- vista la legge 30 dicembre 2010, n.240, in particolare l'art.23 comma 2; 

- visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. 1529/2012 del 17/10/2012; 

- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale in data 21/02/2019, con cui si richiede l'emissione di un Avviso di selezione 
pubblica per il conferimento di un contratto, per l'a. a. 2018/2019, per l'insegnamento di Lingua e cultura 
araba, del Corso di laurea Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa, settore scientifico 
disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura araba ; 

- visto l'avviso di selezione pubblica per il conferimento di un contratto, per l'a. a. 2018/2019, per 
l'insegnamento di Lingua e cultura araba, del Corso di laurea Lingue per la comunicazione interculturale e 
d’impresa, settore scientifico disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura araba, emesso in data 02/04/2019 
con scadenza 12/04/2019; 

- visto il verbale del 17/04/2019 redatto dalla Commissione Giudicatrice, nominata con la citata delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 
del 21.02.2019; 

- visto il D.R. Rep n. 777/2019 Prot. n. 67612 del 18.04.2019 di approvazione degli atti della selezione, 
pubblicato nelle pagine web di ateneo in data 18.04.2019, dai quali è risultata la seguente graduatoria di 
idonei: 1) Hayat Tahtah; 2) Letizia Lombezzi; 

- visto il ricorso gerarchico pervenuto in data 22.04.2019 dalla Dott.ssa Letizia Lombezzi (Prot. n. 68846 del 
23.04.2019) avverso l’esito della selezione pubblica per il conferimento dell’insegnamento di Lingua e 
cultura araba, del Corso di laurea Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa, settore scientifico 
disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura araba; 

- considerato che l’art. 13 del citato Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento 
così recita: “I partecipanti alle selezioni di cui all’art. 7 possono presentare ricorso scritto al Rettore avverso 
le decisioni delle commissioni giudicatrici entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’esito della selezione 
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nell’Albo on line; il Rettore decide entro i trenta giorni successivi con provvedimento motivato adottato 
previo parere vincolante di una commissione di tre membri esperti della disciplina oggetto di selezione da 
lui stesso nominata per l’esame del ricorso”; 

- valutato ogni opportuno elemento. 

DECRETA 

 

Di sospendere la selezione pubblica per il conferimento di un contratto, per l'a.a. 2018/2019, per 
l'insegnamento di Lingua e cultura araba, del Corso di laurea Lingue per la comunicazione interculturale e 
d’impresa, settore scientifico disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura araba, nelle more 
dell’espletamento della procedura ex art. 13 del Regolamento per il conferimento di incarichi di 
insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore  

Francesco Frati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Raffaella Antonia De Rosas 
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