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NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER SELEZIONE N. 10 TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI CON
RIMBORSO SPESE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI SIENA – DSFTA
IL DIRETTORE GENERALE











Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
vista la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tirocini formativi, e nello specifico la Legge
24 giugno 1997, n. 196 e in particolare l’articolo 18; il DM 25 marzo 1998, n. 142, la LR Regione Toscana
26 luglio 2002, n. 32 s.m.i e il relativo Regolamento attuativo emanato con DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R
s.m.i.;
viste le Linee guida per i tirocini promossi dall’Università di Siena in vigore dal 1 aprile 2016, approvate
dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2016, previo parere positivo del Senato Accademico, e
successive modifiche e integrazioni;
vista la DDA rep. 887/2015, con la quale è stata modificata la DDA rep. 1081/2014 per il conferimento di
borse, premi e rimborsi stage;
visto il bando di selezione per n. 10 tirocini formativi curriculari con rimborso spese presso l’Università di
Siena, Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'ambiente, emanato con DDG rep. 3906/2019,
prot n. 191852 del 14 novembre 2019 ;
constatata la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, come previsto all’art.
6 dell’Allegato 1 al bando succitato;
preso atto delle indicazioni contenute nella Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze fisiche,
della Terra e dell'ambiente, rep. 560, prot. 179197 del 18 ottobre 2019;
effettuati i controlli previsti;
considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa
DISPONE

la seguente composizione della Commissione esaminatrice per l’attribuzione di n. 10 posizioni di tirocinio
formativo e di orientamento curriculare con rimborso spese presso l’Università degli Studi di Siena –
Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'ambiente:
 Prof. Pier Lorenzo Fantozzi
 Prof. Luca Maria Foresi
 Prof. Franco Talarico.
Siena, data della firma digitale
Il Direttore generale vicario
Giovanni Colucci

Visto
Il Responsabile del procedimento
Valentina Tinacci Firmato digitalmente da
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