
 

 

DIVISIONE RESEARCH AND GRANTS 

MANAGEMENT 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: VII/1 

 

Avviso per l’ammissione al Corso di Formazione “Opportunità individuali per favorire percorsi di carriera 

di ricerca – MYCAREER (II edizione)” - progetto “Tuscan Start-up Academy 4.0” finanziato dalla Regione 

Toscana. Avviso del 7/10/2020. Selezione dei partecipanti al Corso 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della Legge 

30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012; 

- visto l’Avviso del 07/10/2020 per l’ammissione al Corso di Formazione “Opportunità individuali per favorire 

percorsi di carriera di ricerca – MYCAREER (II edizione)” - progetto “Tuscan Start-up Academy 4.0” finanziato 

dalla Regione Toscana con scadenza 9/11/2020; 

- considerata la disposizione Rep. n. 3414/2020 prot. n. 190449 del 13/11/2020 con la quale è stata nominata 

la Commissione per la selezione delle domande di partecipazione; 

- considerato che tutti i membri della Commissione ai sensi dell’art. 7 del Codice Etico della Comunità 

Universitaria, dichiarano l’inesistenza di gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso in 

relazione ai candidati, di non essere loro coniugi conviventi e di non avere con gli stessi relazioni di affari; 

- considerato che la Commissione coerentemente con quanto stabilito agli art. 3, 4 e 6 dell’Avviso, seleziona 

i candidati esclusivamente sulla base della documentazione presentata; 

- visto il verbale della Commissione Prot n. 193982 del 19/11/2020 dal quale si individuano tra i primi 40 della 

graduatoria i discenti ammessi a partecipare al corso MYCAREER 2020, riservando in tal modo la possibilità 

di poter procedere a scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia di uno o più degli ammessi; 

- considerato che la Commissione ritiene altresì che in caso di parti merito si procederà a scorrimento della 

graduatoria sulla base del criterio di anzianità; 

- considerato che l’art. 6 dell’Avviso prevede la partecipazione di un numero massimo di 40 discenti, fatta 

salva la possibilità di aumentare il suddetto numero del 20% qualora il numero degli iscritti sia superiore al 

previsto; 

- considerata l’organizzazione del corso in modalità FAD e in linea con i requisiti richiesti dalla Regione, e la 

necessità di lavorare in sottogruppi per le esercitazioni previste dal progetto originario MYCAREER; 

- constata la necessità di procedere alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi; 

- effettuati i controlli previsti; 

D I S P ON E 

1) di ammettere al corso i primi 40 candidati della graduatoria allegata al verbale della Commissione di 

selezione e come di seguito riportato; 





2) di procedere in caso di ex aequo e in caso di rinuncia di uno o più degli ammessi al corso allo 

scorrimento della graduatoria utilizzando il criterio di anzianità. 

 

 Cognome Nome 

1 Governini Laura 

2 Madeo Dario 

3 Cucino Valentina 

4 Catalano Enrico 

5 Del Sarto Nicola 

6 Cantore Anna 

7 Minnucci Virginia 

8 Giovannini Elisa 

9 Aversa Elena 

10 Guidi Elisa 

11 Shaba Enxhi 

12 Governa Paolo 

13 Piemontese Felice 

14 Di Gennaro Valentina 

15 Sangiorgio  Placido 

16 Biotti Lorenzo 



17 Marianantoni Giulia 

18 Nanni Claudio 

19 Marian Narcisa 

Mihaela 

20 Cerri Luca 

21 Ciaco Stefano 

22 Bottaro Maria 

23 Valzano Felice 

24 Di Noi Agata 

25 Frassineti Lorenzo 

26 Quartullo Renato 

27 Barbetti Matteo 

28 Balestri Lorenzo 

Jacopo Ilic 

29 Scopelliti Maria 

Chiara 

30 Cumin Roberta 

31 Difonzo Elisabetta 

Romana 

32 Rosati  Davide 

33 Cannas Federico 

34 Valenti Carlo 



35 Caiello Noemi 

36 Junaid Asifa 

37 Izzo Orlando 

38 Panni Michela 

39 Turano Marta 

40 Borghesi Cristina 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle pagine web di Ateneo. 

 

Siena, data della firma digitale 

 
 
Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 

 
 

 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Donata Franzi 
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