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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 

Classificazione: VII/1 

N. allegati: 0 

 

Nomina della commissione relativa alla procedura di selezione per il conferimento di 8 (otto) 

Borse di mobilità per studenti iscritti al Dottorato di Ricerca “Apprendimento e innovazione nei 
contesti sociali e di lavoro per il Progetto ‘Formazione, ricerca e sviluppo di strategie 
‘community based’ per supportare l’integrazione e prevenire la radicalizzazione islamica’  (ID 
85901) - CUP-  B16C18002840001. 

 

IL DIRETTORE  
 
-Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. 

n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015; 
-Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con 
D.R. n. 375/99-2000 del 31/12/1999 modificato con: D.R. n. 527/2001-2002 del 20/02/2002, D.R. 
n. 438 del 8 febbraio 2007, D.R. n. 351 dell’8 marzo 2013 e D.R. n. 102 del 31 gennaio 2017;  

-Visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1201 del 05.09.2016; 
-Visto il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche (Emanato con D.R. n. 1294 del 
06.09.2018); 

-Visto il Regolamento del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in 
adeguamento al D.M. n. 45/2013 emanato con D.R. n. 1016 del 04.07.2013 e s.m. e i.; 
-Visto il Progetto ‘Formazione, ricerca e sviluppo di strategie ‘community based’ per supportare 

l’integrazione e prevenire la radicalizzazione islamica (ID 85901) finanziato dal MUR per il III anno;  
-preso atto dell’avviso pubblico del 24 febbraio 2022 per la mobilità per studenti iscritti al 
Dottorato di Ricerca ‘Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro’ relativo al 

conferimento di n. 8 borse per lo svolgimento di ricerca empirica nell’ambito della radicalizzazione 
all’estero; 
-Visto l’art. 5 del Bando relativo alla nomina della commissione di valutazione composta da tre 

docenti afferenti al Corso di Dottorato “Apprendimento e Innovazione nel contesti sociali e di 
lavoro; 

 
D I S P O N E 

 
la nomina della Commissione di valutazione delle domande di cui all’avviso di mobilità del 
24/02/2022 relativo all’assegnazione di n. 8 borse di mobilità per studenti iscritti al Dottorato di 

Ricerca “Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro” per lo svolgimento di 
ricerca empirica nell’ambito della radicalizzazione all’estero, così composta:  
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-          Prof. Claudio Melacarne; 
-          Prof.ssa Marika Rullo; 

-          Prof.ssa Francesca Torlone. 
  
Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle pagine web del Dipartimento di Scienze Sociali 
Politiche e Cognitive. 

 
Siena, data della firma digitale 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive 
Prof. Alessandro Innocenti 
 

 

Visto 
Il Responsabile del procedimento 

Cristina Masoni 
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