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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 SPAGNOLA PER ATTIVITÀ 
DA SVOLGERSI PRESSO IL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO – NOMINA COMMISSIONE 

 
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 spagnola; 

- individuati, in applicazione del suddetto Regolamento di Ateneo, i componenti/esperti della materia e il 
segretario da nominare nella Commissione giudicatrice del suddetto concorso; 

- acquisite le dichiarazioni degli stessi, rese ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000, in ordine alla 
insussistenza a loro carico di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35/bis del d.lgs 165/2001); 
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DISPONE 

Per la selezione indicata in premessa è nominata la Commissione giudicatrice che risulta così composta: 

 
Anne Angele SCHOYSMAN  Professore ordinario Università di Siena   membro 
Julio PEREZ-UGENA PARTEARROYO  Professore aggregato Università di Siena   membro 
Alessandra CARBONE   Ricercatore a tempo determinato Università di Siena membro 
Michela MARIOTTINI   Dipendente università di Siena    segretario 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Direttore Generale  
Dott. Emanuele Fidora 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Clara Pluchino 
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