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CENTRO UNIVERSITARIO PER L’INNOVAZIONE E LA 

QUALITÀ NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: VII/16 

N. allegati: 0 

 
Nomina della commissione selezione relativa alla procedura per il conferimento di n. 1 incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di coordinamento ed alla procedura per il 

conferimento di n. 11 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per attività docenza nel 

Progetto “Oggi è domani. Dopo di noi nelle terre di Siena” – corso Disability case manager. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

 Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario;  

 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; 

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

2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 

2015;  

 Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 375/99-2000 del 31/12/1999, modificato con D.R. n.102 del 31 gennaio 2017, in vigore dal 2 

febbraio 2017;  

 Considerato che l’Università degli Studi di Siena ha presentato insieme ad altri soggetti partner alla 

Fondazione Monte dei Paschi di Siena il progetto “Oggi è domani. Dopo di Noi nelle terre di Siena”; 

 Considerato che la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha ammesso a finanziamento il suddetto 

progetto;  
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 Considerata la convenzione tra la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ed i Partner del progetto tra 

cui l’Università degli Studi di Siena; 

 Rilevato che tra le azioni del progetto è prevista l’azione 4 formazione operatori affidata al 

Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive, in collaborazione con il Centro UnisiAP; 

 Considerato l’avviso pubblico per la selezione relativa al conferimento di un incarico individuale con 

contratto di lavoro autonomo per attività di coordinamento del corso “Disability Case Manager” – 

DCM, pubblicato dall’Università degli Studi di Siena, albo n. Rep. 1589/2020 con scadenza 21 

settembre 2020; 

 Considerato che sono pervenute n. 2 domande di partecipazione alla selezione per il suddetto 

avviso, entro il termine sopra indicato; 

 Considerato l’avviso pubblico per selezione relativa al conferimento di n. 11 incarichi individuali con 

contratti di lavoro autonomo per attività di docenza nelle unità formative n. 1, n. 2 e n. 3 del corso 

“Disability Case Manager” – DCM, pubblicato dall’Università degli Studi di Siena, albo n. Rep. 

1588/2020, con scadenza 21 settembre 2020; 

 Considerato che sono pervenute n. 8 domande di partecipazione alla selezione per il suddetto 

avviso, entro il termine sopra indicato; 

 Considerata la necessità di nominare la commissione per la selezione relativa al conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo per attività di coordinamento e per la selezione relativa al conferimento 

di incarichi di lavoro autonomo per attività di docenza; 

 Ritenuto opportuno procedere alla nomina della suddetta commissione così composta:  

- Professore Claudio Melacarne, afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze 

Umane e della Comunicazione Interculturale, 

- Professore Andrea Valzania, afferente al Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive,  

- Sig.ra Daniela Costantini, personale tecnico amministrativo; 

 

DISPONE 

La Commissione Giudicatrice della selezione, di cui all’avviso del 2 settembre 2020 n. prot. 149791, 

relativa al conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di 

coordinamento e per la selezione, di cui all’avviso del 2 settembre 2020 n. prot. 149796, relativa al 

conferimento di incarichi di lavoro individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di docenza 
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nel corso “Disability Case Manager” – Progetto “Oggi è domani. Dopo di Noi nelle terre di Siena”, così 

composta:  

- Professore Claudio Melacarne, afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze 

Umane e della Comunicazione Interculturale 

- Professore Andrea Valzania, afferente al Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive  

- Sig.ra Daniela Costantini, personale tecnico amministrativo; 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo on line e nelle pagine web di Ateneo. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Cinzia Manetti 
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