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UFFICIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 0 

 

Dottorato di ricerca in Apprendimento e Innovazione nei Contesti Sociali e di Lavoro, 38° ciclo, 
Approvazione atti e graduatorie finali 

 

IL RETTORE 

− Visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato con Decreto Rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 
gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – 
Supplemento al n. 114, in vigore dal 14 febbraio 2015; 

− visto il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Siena, emanato con Decreto Rettorale 
n. 1332/2016 del 26.09.2016, pubblicato nel B.U. n. 125; 

− vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario”; 

− visto il D.M. n. 226 del 14.12.2021, pubblicato in G.U. n. 308 del 29.12.2021 “Regolamento recante modalità 
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte 
degli enti accreditati”; 

− visto il “Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al DM 226/2021” 
emanato con D.R. 712 del 28 marzo 2022; 

− visto il Decreto Rettorale Rep. 1448/2022 (Prot. N. 146289 del 7 luglio 2022) con cui è stata indetta la 
pubblica selezione per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca attivati dall’Università degli Studi di 
Siena, 38° ciclo, l’a.a. 2021/2022 con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 10 agosto 
2022; 

− visto l’art. 1, comma 3, del citato decreto che espressamente recita “Il numero delle borse di studio potrà 
essere aumentato a seguito di finanziamenti aggiuntivi che dovranno essere effettivamente acquisiti 
dall’Università degli Studi di Siena in tempo utile per poter essere assegnate entro e non oltre il 1° febbraio 
2023”; 

− visto il Decreto Rettorale Rep. N. 1701/2022, Prot. N. 173415 del 10 agosto 2022 che nomina due 
Commissioni di selezione per l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in “Apprendimento e 
Innovazione nei Contesti Sociali e di Lavoro”, una per i posti a tema libero ed una per i posti a tema 
vincolato; 

− visto l’Addendum (Rep. 1277/2022 del 5 settembre 2022) alla Convenzione fra l’Università degli Studi di 
Siena, la Fondazione ADAPT e ADAPT Servizi Srl per l’attivazione di tre cicli (38, 39 e 40) del Dottorato di 
ricerca industriale in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro relativo all’istituzione di 
ulteriori posti coperti da borsa e ulteriori posti coperti da contratto di apprendistato”; 

− visti i verbali delle Commissione di selezione dei giorni 19 agosto e 2 settembre 2022, contenenti i risultati 
delle prove selettive per il tema libero; 
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− visti i verbali della Commissione di selezione dei giorni 19 agosto e 2 settembre 2022, contenenti i risultati 
delle prove selettive per il tema vincolato; 

DECRETA 

1. Sono approvati gli atti della procedura di selezione per l’ammissione al Dottorato di ricerca in 
Apprendimento e Innovazione nei Contesti Sociali e di Lavoro, 37° ciclo, Anno Accademico 2021/2022, al 
termine della quale le due commissioni di selezione hanno stilato le seguenti graduatorie di idonei: 

Concorso n. 114 – (Apprendimento e Innovazione nei Contesti Sociali e di Lavoro) (AICSL) per 3 posti con 
borsa - Tema libero 

Cognome Nome Punti Posizione 

Bramley Davide Richard 95 IDONEO (ammesso all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Raja Saif Ur Rehman 94 IDONEO (ammesso all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Ciofi Davide 93 IDONEO (ammesso all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Gottardo Giovanni 90 IDONEO 

Annicchiarico Alessandro 84 IDONEO 

Guerra Annamaria 83 IDONEA 

Bollini Valentina 81 IDONEA 

Mallus Asja 80 IDONEA 

Guarino Fioravante Michele 76 IDONEO 

Arze Alegria Alejandro 74 IDONEO 

Marrazzo Giovanna 73 IDONEA 

Garzo Grazia 68 IDONEA 

Concorso n. 115 – (AICSL) per 6 posti con borsa - Tema vincolato: "Tematiche giuridiche e di relazioni 
industriali della nuova grande trasformazione del lavoro tra industria 4.0, cambiamenti demografici e 
cambiamenti ambientali” 

Cognome Nome Punti Posizione 

Milani Sofia 83 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Sannipoli Alessandra 78 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Abbate Aniello 76 IDONEO (ammesso all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Lamberti Antonio 74 IDONEO (ammesso all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Fiore Ilaria 73 IDONEA (ammesso all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Russo Gianmaria Giuseppe 69 IDONEO (ammesso all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Concorso n. 116 – (AICSL) per 2 posti con borsa ex art. 8 DM 351/2022 a tema vincolato: "Pubblica 
amministrazione" 

Cognome Nome Punti Posizione 

Di Gioia Francesca 88 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Guarino Fioravante Michele 84 IDONEO (ammesso all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Forte Dos Santos 
Sgorla Lucia Helena 69 

IDONEA 

Garzo Grazia 68 IDONEA 
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Concorso n. 117 - (AICSL) per 1 posto con contratto di apprendistato - Tema vincolato: "Percorsi ITS in 
apprendistato, quali prospettive?" 

Cognome Nome Punti Posizione 

Delle Chiaie Marco 77 IDONEO (ammesso all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Fiore Ilaria 73 IDONEA 

Concorso n. 118 – (AICSL) per 10 posti con contratto di apprendistato - Tema vincolato: "Tematiche 
giuridiche e di relazioni industriali della nuova grande trasformazione del lavoro tra industria 4.0, 
cambiamenti demografici e cambiamenti ambientali” 

Cognome Nome Punti Posizione 

Altilio Chiara 90 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Alifano Francesco 89 IDONEO (ammesso all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Rotondi Francesca 86 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Zanella Elena 81 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Barro Gloria Maria 76 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Bartolotta Maria Elena 75 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Pace Carlo 73 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Fiore Ilaria 73 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Dieudonne Afana Bella 73 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Emeri Ginevra 72 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Concorso n. 119 - (AICSL) per 4 posti senza borsa - Tema libero 

Cognome Nome Punti Posizione 

Massini Jessica 95 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Guerra Annamaria 93 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Garzo Grazia 88 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Gottardo Giovanni 83 IDONEO (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

Pia Mariella 78 IDONEA 

Basilisco Stefania 76 IDONEA 

Orlandini Lorenza 75 IDONEA 

Concorso n. 120 – (AICSL) 1 posto riservato a Dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata 
qualificazione - Tema vincolato: "La contrattazione collettiva..." 

Cognome Nome Punti Posizione 

Marchiotti Anna 85 IDONEA (ammessa all’immatricolazione entro le ore 10:00 del 3/10/2022) 

2. I posti messi a bando per la frequenza del dottorato di ricerca in Apprendimento e innovazione nei 
contesti sociali e di lavoro, 38° ciclo (Graduatoria per i posti con borsa a tema vincolato Tematiche 
giuridiche e di relazioni industriali della nuova grande trasformazione del lavoro tra industria 4.0, 
cambiamenti demografici e cambiamenti ambientali - posizione B), sono integrati con n. 5 borse di 
dottorato finanziate dalla Fondazione ADAPT per un totale complessivo di n. 6 posti con borsa. 

3. I posti messi a bando per la frequenza del dottorato di ricerca in Apprendimento e innovazione nei 
contesti sociali e di lavoro, 38° ciclo (Graduatoria per i posti con borsa a tema vincolato Tematiche 
giuridiche e di relazioni industriali della nuova grande trasformazione del lavoro tra industria 4.0, 
cambiamenti demografici e cambiamenti ambientali - posizione E), sono integrati con n. 5 posti coperti 
da contratti di apprendistato per un totale complessivo di n. 10 posti di apprendistato. 
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3. Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di ricerca in relazione al numero dei posti disponibili per ordine 
di graduatoria e sotto condizione della verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso. 

 

Siena, data della firma digitale 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 
Visto 

La Responsabile dell’Ufficio per il dottorato di ricerca 
Jacqueline Irene Muller 
 
Visto 

Il Responsabile della Divisione Corsi area sanitaria e post laurea 
Giuseppe Giordano 
 
Visto 

Il Responsabile ad interim dell’Area servizi allo studente 
Emanuele Fidora
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