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UFFICIO PROGRAMMAZIONE RUOLI E 
RECLUTAMENTO 

 
Disposizione del Direttore generale  

 Classificazione VII/1 
 N. allegati:  0 

 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI LINGUA RUSSA PER ATTIVITÀ DA 
SVOLGERSI PRESSO IL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO – APPROVAZIONE ATTI 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. 164/2012 del 7 febbraio 2012 

pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012 e successivamente modificato, ai sensi 
dell'art. 2, commi 2 e 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con D.R. n. 93/2015 pubblicato in G.U. n. 
37 del 14 febbraio 2015; 

- visto il D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174, recante norme sull’accesso ai cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni;  

- visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., 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; 

-  visto il D.L. 21.04.1995, n. 120, convertito con modificazioni in legge 21.6.1995, n. 236, ed in particolare 
l’art.4 concernente l’assunzione di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre; 

- visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all’art. 53 relativo al regime 
delle incompatibilità; 

- visto il D.R. n. 418 del 24.4.2001, con il quale è stato emanato il Regolamento disciplinante i 
procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi 
di Siena e s.m.i., per quanto applicabile compatibilmente con la normativa vigente; 

- visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. 
n.1381 del 28.07.2011; 

- vista la legge 06.11.2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- vista la D.D.G. prot. 68984 del 23.04.2019 con cui è stata indetta una selezione pubblica per titoli e 
colloquio per la costituzione di due rapporti di lavoro a tempo determinato per collaboratori ed esperti 
linguistici – uno di lingua spagnola e uno di lingua russa – per attività da svolgersi presso il Centro 
linguistico di Ateneo, e in particolare per un posto di collaboratore esperto linguistico di lingua russa; 

- vista la D.D.G. prot. 109008 del 01.07.2019 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
- verificata la regolarità della procedura; 

 

DISPONE 

1. Sono approvati gli atti relativi a un posto di collaboratore esperto linguistico di lingua russa nell’ambito 
della “selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di due rapporti di lavoro a tempo 
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determinato per collaboratori ed esperti linguistici – uno di lingua spagnola e uno di lingua russa – per 
attività da svolgersi presso il Centro linguistico di Ateneo”. 

 

2. E’ approvata la seguente graduatoria di merito.  

1 - Dott.ssa Alina KUNUSOVA   56/60 
2 – Elena KOBIAKOVA    41/60 

 

3. Sotto condizione del possesso dei requisiti prescritti La Dott.ssa Alina KUNUSOVA è dichiarata vincitrice 
della selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo 
determinato per collaboratori ed esperti linguistici di lingua russa. 

 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Direttore Generale  
Dott. Emanuele Fidora 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Clara Pluchino 
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