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UFFICIO PROGRAMMAZIONE RUOLI E 
RECLUTAMENTO 
 
Decreto rettorale 
Classificazione III/13 
N. allegati: 0  

 

NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNO DI 
RICERCA – LETTERA A) (ART. 22, L. 240/2010) S.S.D. SECS-P/08 – S.C. 13/B2 

IL RETTORE 

-  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s. m.i., ed in particolare l’art. 22; 
-  visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e 
successivamente modificato con D.R. n. 93/2015; 
-  visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.1381 del 
28.07.2011;  
- visto il Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010 emanato con decreto rettorale 
rep. n. 325/2016 del 3 marzo 2016; 
- visto il D.R. n. prot. n.119363 del 11.07.2019 con cui è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il 
conferimento di un assegno di ricerca – lettera a) (art. 22, L. 240/2010) – di durata di dodici mesi – s.s.d. SECS-P/08 
Economia e gestione delle imprese – s.c. 13/B2 Economia e gestione delle imprese;  
- considerato che in data 31 luglio 2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande; 
- tenuto conto della comunicazione prot. 139757 del 01.08.2019 con cui sono stati indicati i nominativi dei docenti da 
nominare nella Commissione giudicatrice relativa all’assegno di ricerca suddetto e delle autocertificazioni 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); 

   

DECRETA 

La commissione per l’assegno di cui in premessa è così composta: 

 
- Lorenzo ZANNI  Professore ordinario SECS-P/08   Università di Siena 
- Pietro BUBBA BELLO Dipendente - esperto della materia  Università di Siena 
- Alberto D’AMICO  Dipendente - esperto della materia  Università di Siena 

 
  
Il presente decreto è pubblicato nell’Albo online di Ateneo e sulla pagina web dedicata alle procedure concorsuali. 
 
Siena, data della firma digitale 

 
Il Rettore  
Francesco Frati 
 
 
 
Visto  
Il Responsabile del procedimento   
Clara Pluchino 
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