
 

   Decreto n. 439.15 
   Prot. 13459 
 

IL RETTORE 
 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168; 
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento 
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”, con particolare riferimento all’art. 2 relativo alle nuove funzioni 
del “Dipartimento”; 

- Visto Codice etico dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 
412.11 del 2 novembre 2011; 

- 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, e in particolare l’art. 24; 

- Visto il D.R. n. 329.12 del 20 luglio 2012 con il quale è stato istituito il 
“Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca – DADR” dell’Università 
per Stranieri di Siena;  

- Visto il Regolamento del Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca – 
DADR dell’Università per stranieri di Siena emanato con D.R. n. 99.15 dell’ 11 
febbraio 2015 e in particolare l’articolo 7; 

- Visto il Decreto del Decano dei professori di I fascia n. 403.15 del 28 settembre 
2015 con il quale sono state indette le elezioni del Direttore e del Coordinatore 
dell’area della Didattica del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca 
– DADR dell’Università per Stranieri di Siena, e è stato costituito il seggio 
elettorale per l’espletamento delle stesse in data 13 ottobre 2015; 

- Visto il D.R. n. 153.13 del 25 marzo 2013 relativo alla nomina della 
Commissione Elettorale Centrale; 

-  Visto il verbale del Seggio Elettorale relativo alle elezioni del Direttore e del 
Coordinatore dell’area della Didattica del Dipartimento di Ateneo per la 
Didattica e la Ricerca – DADR del 13 ottobre 2015, dal quale è risultato eletto 
Direttore del Dipartimento il Prof. Massimo Palermo e Coordinatore dell’Area 
della Didattica del Dipartimento il Prof. Mauro Moretti; 

-  Visto il verbale della riunione della Commissione Elettorale Centrale del 13 
ottobre 2015 relativo alla verifica della regolarità degli atti trasmessi dal Seggio 
Elettorale; 

-  Visto il D.R. n. 420.15 del 13 ottobre 2015 con il quale sono stati proclamati i 
risultati delle suddette elezioni; 

-  Considerato che non è stato proposto alcun ricorso in opposizione alla 
Commissione Elettorale Centrale entro i termini previsti dal Regolamento 
Generale;  

DECRETA 
 

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto vigente e dell’art. 7 del Regolamento del 
Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca – DADR il Prof. Massimo 
Palermo, Professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia di “Linguistica 



italiana” (L-FIL-LET/12), è nominato Direttore del Dipartimento di Ateneo per 
la Didattica e la Ricerca – DADR, per il triennio 19 ottobre 2015 – 18 ottobre 
2018. 
 
 
Siena, 19.10.2015 
 

IL RETTORE 
Prof. Pietro Cataldi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


