
 

 

 

 

UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO 

Disposizione Direttore generale 

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 sostegno alla preparazione dell’esame di 

idoneità di lingua inglese B1 e B2 agli studenti detenuti presso il Carcere Ranza di San Gimignano e il 

Carcere di Santo Spirito di Siena iscritti all’Università di Siena nell’ambito delle attività del Polo 

Universitario Penitenziario della Toscana. 

 

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 dello 08/04/2022 relativo al conferimento di n. 1 incarico individuale con 

contratto di lavoro autonomo per attività di sostegno alla preparazione dell’esame di idoneità di lingua 

inglese B1 e B2 agli studenti detenuti presso il Carcere Ranza di San Gimignano e il Carcere di Santo Spirito di 

Siena iscritti all’Università di Siena nell’ambito delle attività del Polo Universitario Penitenziario della 

Toscana; 

 

D I S P ON E 

 

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’avviso dello 08/04/2022 relativo al conferimento di n. 

1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di sostegno alla preparazione dell’esame 

di idoneità di lingua inglese B1 e B2 agli studenti detenuti presso il Carcere Ranza di San Gimignano e il Carcere 

di Santo Spirito di Siena iscritti all’Università di Siena nell’ambito delle attività del Polo Universitario 

Penitenziario della Toscana, è così composta:  

- Prof. Fabio Mugnaini (Delegato del Rettore al Polo Universitario Penitenziario della Toscana - PUP) 

- Prof. Cesare Zanca (Presidente del Centro Linguistico di Ateneo e docente di lingua inglese) 



- Dott.ssa Ginetta Betti (Responsabile Ufficio orientamento e tutorato - Segreteria locale di Siena per 

il PUP) 

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 

Ginetta Betti 
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