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Disposizione del Direttore del  

Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive 

Classificazione: VII/16 

N. allegati: 0 

 
 
 
 
Nomina della commissione relativa alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1  incarico 
individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di collaborazione nell’ambito dei progetti di 
ricerca “indagine sulla percezione delle questioni di sicurezza e difesa in Italia” e “Indagine nazionale 
sulla politica estera italiana” Rif. 15/2019 
 
 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI POLITICHE E COGNITIVE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 7, comma 6; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
PRESO ATTO dell’avviso pubblico n. 15/2019 del 22/08/2019 relativo al conferimento di n. 1 incarico 
individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di collaborazione nell’ambito dei progetti di 
ricerca “indagine sulla percezione delle questioni di sicurezza e difesa in Italia” e “Indagine nazionale sulla 
politica estera italiana” Rif. 15/2019 
 

 
D I S P ON E 

 
La Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’avviso n. 15/2019 relativo al conferimento di n. 1 
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di programmazione di una indagine su 
piattaforma CATI che preveda inoltre  lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

 Un’analisi primaria dei dati dell’inchiesta di opinione  

 Una presentazione in power point dei principali risultati della ricerca 

 Una analisi descrittiva dei principali risultati emersi dalla indagine 
 
 
 è così composta:  
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- Prof. Pierangelo Isernia  

- Prof. Luca Verzichelli 

- Dr.ssa Enrica Marchigiani 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo on line e nelle pagine web di Ateneo. 
 
 
Siena, data della firma digitale 

 

Direttore del Dipartimento di  scienze sociali politiche e cognitive  

 

 

 

 
Visto 
 
Il Responsabile del procedimento 
Firmato digitalmente 
Cristina Masoni 
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