
 

 

 

 

Centro servizi di Ateneo Sistema Museale 

Universitario Senese – SIMUS  

Disposizione Direttore generale 
 

Classificazione: VII/16 

N. allegati: // 

 

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 collaborazione alle attività didattiche e di 

docenza al corso di formazione in “Catalogazione dei beni culturali con Sigecweb e valorizzazione del 

patrimonio culturale digitale”, attivato dall’Università di Siena per l’anno accademico 2021-2022  

 

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 n. 684 del 25/03/2022 relativo al conferimento di n. 1 (uno) incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di collaborazione alle attività didattiche e di 

docenza al corso di formazione in “Catalogazione dei beni culturali con Sigecweb e valorizzazione del 

patrimonio culturale digitale”, attivato dall’Università di Siena per l’anno accademico 2021-2022; 

- ricordata la delibera del Consiglio direttivo del Centro servizi di Ateneo Sistema Museale Universitario 

Senese - SIMUS rep. 25/2022 (prot. 0070215 del 11.03.2022) con la quale sono stati individuati i componenti 

della Commissione valutatrice per il conferimento di n. 1 (uno) incarico individuale con contratto di lavoro 

autonomo per attività di collaborazione alle attività didattiche e di docenza al corso di formazione in 

“Catalogazione dei beni culturali con Sigecweb e valorizzazione del patrimonio culturale digitale”, attivato 

dall’Università di Siena per l’anno accademico 2021-2022; 

D I S P ON E 

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’avviso pubblico n. 684 del 25/03/2022 relativo al 

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



alle attività didattiche e di docenza al corso di formazione in “Catalogazione dei beni culturali con Sigecweb 

e valorizzazione del patrimonio culturale digitale”, è così composta:  

- prof. Luca Maria Foresi, Presidente SIMUS, Università di Siena,  

- prof.ssa Adriana Moroni, Università di Siena, 

- dott.ssa Ilaria Bonini, Università di Siena, 

- prof.ssa Margherita Aglianò (membro supplente), Università di Siena, 

- dott.ssa Claudia Magrini (membro supplente) Università di Siena.  

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 
Davide Orsini 
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