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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

• Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

• Vista la legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006 “Istituzione del servizio civile 

regionale”;  

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 20 marzo 2009 

“Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del 

servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale;  

• Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana – Giunta Regionale – Direzione 

generale diritti di cittadinanza e coesione sociale – Area di coordinamento inclusione 

sociale Settore associazionismo e impegno sociale - n. 6011 del 14 dicembre 2010 con 

il quale si è proceduto alla pubblicazione dell’albo degli enti di servizio civile regionale;  

• Visto il progetto “VA ORA IN RETE LA STORIA”. Arricchiamo la Rete con il riordino, la 

catalogazione e la digitalizzazione di fondi bibliografici a carattere storico del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo; 

• Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana – Giunta Regionale - Direzione 

Generale diritti di cittadinanza e coesione sociale - n. 4220 del 26 settembre 2014 con 

il quale è stato emanato il bando per la selezione di 2460 giovani da impiegare in 

progetti di servizio civile regionale (Allegato D) ed in particolare l’art. 5 (Procedure 

selettive); 

•  Visto l’allegato A al suddetto decreto che assegna all’Università degli Studi di Siena, 

per la realizzazione del progetto medesimo, n. 10 volontari da avviare al servizio 

regionale nell’anno 2014; 

• Ritenuto opportuno procedere alla nomina di una commissione per la valutazione 

delle candidature pervenute; 

 

D I S P O N E  

 

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

 

Dott.ssa Eleonora BASSI Dipendente Università di Siena Presidente 

Sig.a Cecilia SPERDUTI Dipendente Università di Siena Segretario 

Dott.ssa Marta BELLUCCI Dipendente Università di Siena Esperto 

Sig.a Silvia CANTAGALLI Dipendente Università di Siena Membro 

 

Siena, 31 ottobre 2014 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 F.to Ines Fabbro 

Visto:  

Il Responsabile del Procedimento 

 F.to Maria Bruni 


