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UFFICIO PROGRAMMAZIONE RUOLI 
E RECLUTAMENTO 
 
Decreto Rettorale 
Classificazione: III/13 
N. allegati: 0 

 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI VENTUNO ASSEGNI DI RICERCA 
(ART. 22 L. 240/2010) – DI DURATA BIENNALE (REGIONE TOSCANA GIOVANISI - CUP B64I19001790002) –

8ADR DSCDS – Approvazione atti 
 

IL RETTORE 
 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e s.m.i; 

- vista la Legge 07.08.1990, n. 241, e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il 
relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007; 

- visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 

- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i; 

- visto il D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;  

- vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 22, e s.m.i;  

- vista la legge 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni 
sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti 
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”; 

- vista la Legge 06.11.2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- visto il Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell’art 22 della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 
325/2016 del 03.03.2016 e s.m.i.; 

- visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il d. lgs. 101/2018 in 
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343/2017 (in particolare il par. A5) con particolare 
riferimento alle modalità e ai criteri di selezione trasparenti e alle modalità di divulgazione del bando; 

- visto il DR n. 1624/2019, prot. n. 158158 del 05.09.2019, relativo ai requisiti di ammissibilità alle 
procedure ex-art. 18, 22 e 24 della Legge 240/2010; 

- visto il Decreto dirigenziale RT n. 2686 del 26/02/2019 con il quale è stato approvato il bando assegni di 
ricerca in ambito culturale – Bando per progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di 
assegni di ricerca - Asse A Occupazione – Priorità di investimento A.2 – Obiettivo A.2.1 – Azione A.2.1.7 
(nell’ambito di Giovanisì www.giovanisi.it, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani); 

- visto il Decreto dirigenziale RT n. 20180 del 26/11/2019 con il quale è stato approvato il finanziamento 
previsto dal POR FSE 2014-2020 – a favore di Università degli Studi di Siena, soggetto proponente del 
Programma di Intervento denominato UNISI AdR_FSE, costituito da 17 Progetti di ricerca; 
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- vista la Convenzione firmata in data 20 dicembre 2019 tra l’Università degli studi di Siena e la Regione 
Toscana per la realizzazione del Programma di Intervento “UNISI_AdR_FSE”, per complessivi 21 assegni di 
ricerca biennali, da 28.000 euro annui ciascuno (al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali), per 
un ammontare complessivo-di euro 1.176.000; 

- visto il D.R. prot. 4014 – III/13 del 15/01/2020 con cui è stata bandita la selezione per titoli e colloquio per 
il conferimento di ventuno assegni di ricerca (ART. 22 L. 240/2010) di durata biennale, ed, in particolare, 1 
assegno 8ADR DSCS - referente scientifico prof. Paolo Torriti; 

- visto il D.R. prot. 32738 del 20.02.2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del 
suddetto assegno; 

- visti i verbali redatti dalla Commissione di valutazione;  

- verificata la regolarità della procedura; 

 

DECRETA 

1. Sono approvati gli atti della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell’assegno di 

ricerca 8ADR DSCS, al termine della quale la Commissione ha stilato la seguente graduatoria di idonei: 
  

1 - Cristina MERELLI   88 punti 
2 - Francesco PALMISANO  58 punti 
3 - Luisa GENERALI   45,5 punti 
4 - Roberto D’Angelo   38,5 punti 
5 - Valeria PALLESCHI   33 punti 

 

2. Sotto condizione dei requisiti previsti dal bando è dichiarata vincitrice la Dott.ssa Cristina MERELLI. 
 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Rettore 
Francesco Frati 
 
 
 
Visto   
Il Responsabile del procedimento  
Clara Pluchino  
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