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IL RETTORE 

 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Vista la Legge 204 del 17.02.1992 relativa all’istituzione dell’Università per 

Stranieri di Siena; 

- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. 203.12 

dell’8 maggio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 

2012; 

- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 67 del 25/01/2010 con la quale sono stati 

approvati i Protocolli d'intesa fra la Regione Toscana e gli Enti interessati per 

l'applicazione operativa delle attività previste in ambito carcerario, in particolare 

l’Allegato B con il quale viene approvato lo schema di Protocollo d’Intesa per il 

Polo Universitario Penitenziario della Toscana tra la Regione Toscana, il 

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e le 

Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena; 

- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1000 del 25/11/2013, che ha approvato lo 

schema di Accordo di collaborazione per il Polo Universitario Penitenziario tra la 

Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria 

per la Toscana e le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, con durata 

biennale; 

- Visto l’interesse manifestato dall’Università per Stranieri di Siena a partecipare alle 

attività del Polo Universitario; 

- Valutato opportuno da parte della Giunta Regionale rafforzare e implementare le 

attività del Polo Universitario Penitenziario per il triennio 2017-2019 prevedendo la 

partecipazione del nostro Ateneo; 

- Visto lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Università 

degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena e 

Università per Stranieri di Siena, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Toscana e l’Umbria sottoposto all’approvazione della Giunta 

Regionale nella seduta del 13 giugno u.s. approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19 giugno u.s; 

- Vista la delibera della Giunta Regionale n. 774 del 17.07.2017 avente per oggetto lo 

schema di Accordo di collaborazione per il Polo Universitario Penitenziario della 

Toscana per il triennio 2017/2019 nel quale viene apportata una modifica di tipo 

finanziario all’accordo; 

- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione in data 26 luglio 2017 con le quali viene approvato il suddetto 

Accordo; 

- Visto l’articolo 3, comma 5 dell’Accordo che prevede “In particolare la Segreteria, 

in collaborazione con i Delegati del Rettore delle università firmatarie del presente 

accordo ….omissis….”; 

- Ritenuto pertanto opportuno procedere alla individuazione del Delegato del Rettore 

p0er i rapporti con il Polo Universitario della Toscana; 

- Tenuto conto che la Prof.ssa Antonella Benucci è stata nominata, con D.R. n. 

436.15 del 16 ottobre 2015 Delegato del Rettore all’orientamento per curare le 



attività di: Formazione degli insegnanti della scuola secondaria; Orientamento; 

Stages e tirocini; 

- Considerato che la Prof.ssa Antonella Benucci svolge dal 2012 l’incarico di 

Responsabile Scientifico per il progetto “Oltre i confini del carcere: portfolio 

linguistico-professionale per detenuti – DEPORT” finanziato dalla Regione 

Toscana; 

 

DECRETA 

 

a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al 2020, termine del 

triennio di validità dell’Accordo di cui in premessa, la Prof.ssa Antonella Benucci, 

professore di I fascia di Didattica delle Lingue Moderne (ssd L-LIN/02) è nominata 

Delegato del Rettore per i rapporti con il Polo Universitario della Toscana. 

 

Siena, 23 ottobre 2017 

 

 

 IL RETTORE 

 (f.to Prof. Pietro Cataldi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Compilatore: Laura Bambagioni 


