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UFFICIO PROGRAMMAZIONE 

RUOLI E RECLUTAMENTO 

 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione VII/1 

N. allegati: 0 

 
 

APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN TECNOLOGO A TEMPO 
DETERMINATO EX ART. 24/BIS DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240/2010 – CAT. D3 TEMPO PIENO - PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE – TECNOLOGO 2 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

- visto il D.Lvo n. 165 del 30.03.2001 ed in particolare l’art. 4, relativo alle funzioni e responsabilità degli 
organi di governo; 

- visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, 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 ed il relativo Regolamento di Ateneo 
emanato con D.R. n. 418 del 24.04.2001; 

- visto il D.R. n. 915 del 27.06.2013 e s.m.i, con cui è stato emanato il “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24-bis della legge n. 240/2010; 

- vista la D.D.G. rep. n. 2984/2020, prot. n. 177808 del 19.10.2020, con cui è stata indetta la procedura 
selettiva per il reclutamento di un Tecnologo a tempo determinato – ex art. 24/bis della legge 
30.12.2010, n. 240, con contratto a tempo determinato (18 mesi) - Cat. D3 a tempo pieno – Progetto 
“Precision medicine” Centro Regionale di Medicina di Precisione (C.Re.Me.P.), presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, chirurgiche e neuroscienze – Tecnologo 2; 

- vista la D.D.G. n. 3856/2020, prot. n. 208410 del 15.12.2020, con cui è stata nominata la commissione 
giudicatrice della suddetta selezione; 

- visti i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice; 

- accertata la regolarità degli atti; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva indicata in premessa e la seguente graduatoria di merito:  

 

 candidato punteggio 

1 Laura Chiti 74,50/100 

2 Alessia Mori 67,50/100 
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Art. 2 

E’ dichiarata vincitrice della selezione per il reclutamento di un Tecnologo a tempo determinato – ex art. 
24/bis della legge 30.12.2010, n. 240 - presso il Dipartimento di Scienze Mediche, chirurgiche e 
neuroscienze indicata in premessa, la dott.ssa Laura Chiti. 

Siena, data della firma digitale 
 
Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 
 
 
 
 
 
Visto: 
Il Responsabile del procedimento 
Clara Pluchino 
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