
 
 
 
 
 

AREA RICERCA, BIBLIOTECHE, 

INTERNAZIONALIZZAZIONE  

E TERZA MISSIONE  

 
Disposizione del Direttore generale 

Classificazione VII/16 

N. allegati: 8 

 

 
APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 
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 il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile 
universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare l’articolo 26, 
comma 1, che disciplina la fase transitoria prevedendo che “Fino all’approvazione  del  Piano 
triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla 
previgente normativa in materia di servizio civile nazionale; 

 visto l’Avviso del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale per la selezione 
di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero 
(pubblicato il 4 settembre 2019); 

 visto l’allegato 20 (Progetti  finanziati  presentati dagli enti iscritti all’Albo della Regione Toscana) al 
suddetto bando che assegna all’Università degli Studi di Siena, per la realizzazione del progetto “Per 
uno studio inclusivo e sostenibile” 5 volontari da impiegare in tale progetto; 

 vista la D.D.G. prot. 183597 del 28.10.2019 con cui è stata nominata la commissione per la 
valutazione delle candidature pervenute; 

 visti gli atti redatti dalla Commissione medesima; 

 vista la graduatoria di merito elaborata dalla commissione sulla base dei punteggi ottenuti dai 
singoli candidati tenendo conto anche delle posizioni di ex-equo; 

 

DISPONE 

 

1. Sono approvati gli atti della selezione per la realizzazione del progetto “Welcome to the library: 
inclusione e qualità nei servizi agli utenti”, per il reclutamento 19 volontari da impiegare in tale 
progetto. 

2. Sono altresì approvate le graduatorie di merito per ciascuna sede partecipanti al progetto, allegate 
alla presente disposizione che ne costituiscono parte integrante (allegati  8). 

 

Siena, data della firma digitale 
Il Direttore generale  
Emanuele Fidora 
 
Visto La Responsabile del procedimento 
Mariapia Bindi 
 
 

 

https://www.unisi.it/sites/default/files/Approvazione%20atti%20SCN2018%20Biblioteche-signed-signed_0.pdf#page=1
https://www.unisi.it/sites/default/files/Approvazione%20atti%20SCN2018%20Biblioteche-signed-signed_0.pdf#page=1
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Allegati :  
1. Graduatoria di merito per Biblioteca di Area Economica 
2. Graduatoria di merito per Biblioteca di Area Giuridico-Politologica 
3. Graduatoria di merito per Biblioteca di Area Medico-farmaco-biologica – sede San Miniato 
4. Graduatoria di merito per Biblioteca di Area Medico-farmaco-biologica – sede Le Scotte 
5. Graduatoria di merito per Biblioteca di Area Scientifico-tecnologica 
6. Graduatoria di merito per Biblioteca di Umanistica – sede di Arezzo 
7. Graduatoria di merito per Biblioteca di Umanistica – sede di Siena 
8. Elenco dei candidati assenti 
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