
 

 

 

DIVISIONE RESEARCH AND GRANTS 

MANAGEMENT 

Disposizione Direttore generale 

Classificazione: VII/1 

 

Nomina della Commissione relativa alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di docenza nell’ambito del 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 pubblico del 06/08/2020 - DDG 

Rep. 2194/2020 - Albo n 1450/2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- 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 del 6/08/2020 – Albo n. 1450/2020, D.D.G. rep. 2194/2020, relativo al 

conferimento di n. 1 (uno) incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di docenza nel 

corso di formazione “Opportunità individuali per favorire percorsi di carriera di ricerca – MYCAREER (II 

edizione)”; 

- visto che, ai sensi del suddetto avviso, la valutazione dei curricula presentati e la scelta dell’incaricato 

saranno effettuate da una apposita Commissione composta da tre esperti nella materia oggetto della 

prestazione dell’incarico; 

D I S P ON E 

La Commissione valutatrice di cui all’Avviso pubblico del 6/08/2020 - Albo n. 1450/2020 relativo al 

conferimento di n. 1 (uno) incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di docenza nel 

Corso di Formazione “Opportunità individuali per favorire percorsi di carriera di ricerca – MYCAREER (II 

edizione)” è così composta:  

- Prof. Mauro Barni 

- Prof.ssa Alessandra Viviani 

- Dott. Guido Badalamenti 

 

 





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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