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DISPOSIZIONE DELLA DIRETTRICE 

Classificazione: VII/1 

N. allegati: 0 

 

 

 
Nomina della commissione relativa alla procedura di selezione per il conferimento di n.  6 (sei) incarichi 
individuali con contratto di lavoro autonomo per attività di Management didattico e assistenza gestionale 
per i corsi per la formazione insegnanti e supporto per progetti di ricerca su bandi competitivi (Avviso 
Dispoc 14.2022) 
 
 

La DIRETTRICE 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 14 del 03/10/2022, REP. 155/2022 PROT. 202789-VII/1, relativo al 
conferimento di n. 6 (sei) incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per attività di Management 
didattico e assistenza gestionale per i corsi per la formazione insegnanti e supporto per progetti di ricerca su 
bandi competitivi (Avviso Dispoc 14.2022) 
 
 

D I S P O N E 
 

 
La Commissione Giudicatrice della selezione di incarico individuale di cui all’avviso del 03/10/2022 relativo al 
conferimento di n. 6 (sei) incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per attività di Management 
didattico e assistenza gestionale per i corsi per la formazione insegnanti e supporto per progetti di ricerca su 
bandi competitivi (Avviso Dispoc 14.2022), è così composta:  
 

- Prof. Alessandra Romano (con funzioni di Presidente) 

- Prof. ssa Nicolina Bosco 

- Prof. Mario Giampaolo 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo on line e nelle pagine web di Ateneo. 
 
 
Siena, data della firma digitale 
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La Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive 
Prof. Cristina Capineri 
 

 

Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Cristina Masoni 
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