UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO
Decreto rettorale
Classificazione: III-12
N. allegati: 0

APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE
PER BORSA PRESSO IL CENTRO SERVIZI SANTA CHIARA LAB
Argomento: “ Predisposizione del percorso di formazione della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile”
TUTOR Prof.ssa Alessandra Viviani

IL RETTORE
- Visto il Regolamento delle borse di studio e di ricerca di Ateneo, emanato con D.R. n.1945 del 6/12/2018
pubblicato nell’albo on line in data 7 dicembre 2018 e in vigore dal 8 dicembre 2018;
- vista la delibera del Centro Sevizi di Ateneo Santa Chiara Lab dell’Università degli Studi di Siena, pervenuta
con prot. n. 41279 del 28/2/2020 con la quale viene disposta l’attivazione di una borsa di ricerca richiesta
dalla prof.ssa Alessandra Viviani della durata di 12 (dodici) mesi e l’importo di € 18.000,00
(diciottomila/00)=;
- visto che la borsa è finanziata con fondi della Regione Toscana derivante dall’Accordo di collaborazione
scientifica con L’Università di Siena- Centro Servizi Santa Chiara Lab – per la realizzazione del progetto
“Predisposizione del percorso di formazione della Strategia regionale di Sviluppo sostenibile” progetto UGOV: 429-2020-VA-CONTREGT_001;
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.R. rep. n. 933/2020, prot. 57020/III-12 del 20/03/2020;
- visto il D.R. rep. 688/2020, prot. 67699/III-12 del 20/04/2020 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali redatto dalla Commissione in data 28/04/2020 per la
valutazione dei titoli ed in data 12/05/2020 per effettuare il colloquio, pervenuto con prot. n. 77895 del
13/05/2020;
- accertata la regolarità degli atti con cui si individua che la commissione non ha attribuito la borsa per
mancanza di candidati idonei;

DECRETA
1. Sono approvati gli atti di selezione della commissione e la seguente graduatoria:
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Nome e cognome
1) Stortini Fabiana
2) Nestore Mathias
3) Mastria Vincenzo

Punteggio/Valutazione
Non idonea
Non idoneo
Non idoneo

2. La borsa di ricerca di cui all’Avviso emanato con DR D.R. rep. n. 933/2020, prot. 57020/III-12 del
20/03/2020, presso il santa Chiara LAB, tutor prof.ssa Alessandra Viviani, non viene attribuita per mancanza
di candidature idonee allo svolgimento dell’attività prevista.

Siena, data della firma digitale
Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il dirigente dell’Area servizi allo studente
Giovanni Colucci

Visto
Il Responsabile del procedimento
Tamara Movilli

Visto
Il Responsabile della Divisione sostegno allo studio, orientamento e Career service
Laura Berni
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