
Decreto n. 468.16 

Prot. n. 16698 

IL RETTORE 

 Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena ed in particolare l’art. 30, comma 11; 

 Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il Decreto Ministeriale 21.07.2011 n. 315 “Trattamento economico dei Direttori Generali 

delle Università per il triennio 2011-2013”; 

 Vista la lettera di dimissioni dall’incarico di Direttore Generale  presentata dal Dott. Andrea 

Erri in data 05.10.2016 con decorrenza dal 01.12.2016; 

 Viste le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione del 15.11.2016: a) di dare mandato 

al Rettore di emanare l’avviso di Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di 

Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Siena; b) di dare mandato al Rettore di 

affidare le funzioni di Direttore Generale ad una unità di personale in servizio presso l’Ateneo 

al fine di non bloccare l’ordinaria amministrazione; 

 Visto il D.R. n. 440.16 del 17.11.2016 di accettazione delle dimissioni del Dott. Andrea Erri; 

 Visto il D.R. n. 439.16 del 17.11.2016 con il quale è stata bandita una Selezione pubblica per il 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Siena; 

 Nelle more dell’espletamento della selezione di cui sopra; 

 Visto il parere positivo espresso dal Senato Accademico nella seduta del 29.11.2016; 

 Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016 in cui il Consiglio, su 

proposta del Rettore, ha deliberato di conferire le funzioni di Direttore Generale alla Dott.ssa 

Anna Maria Beligni; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

A far data dal 01.12.2016 e fino alla nomina del nuovo DG, comunque non oltre al 31.05.2017 le 

funzioni di Direttore Generale sono temporaneamente affidate alla Dott.ssa Anna Maria Beligni, 

che viene posta in aspettativa senza assegni dalla qualifica di provenienza. 

Durante tale periodo la Dott.ssa Anna Maria Beligni continua a mantenere la responsabilità ad 

interim dell’Area Management Didattico e URP nonché delle altre Strutture così come previsto 

dall’Ordinanza n. 452.15 del 31.07.2015. 

 

Art. 2 

Per il periodo dal 01.12.2016 e fino alla nomina del nuovo DG, comunque non oltre al 31.05.2017 

alla Dott.ssa Anna Maria Beligni, ai sensi del Decreto Ministeriale 21.07.2011 n. 315, è corrisposto 

un compenso annuo onnicomprensivo di € 83.924,25= lordo beneficiario per dodici mensilità, 

rapportato all’effettivo periodo dello svolgimento delle funzioni.  

Al compenso di cui sopra, viene aggiunta la retribuzione di risultato, pari al 20% del predetto 

compenso effettivamente percepito, da corrispondere in unica soluzione, previa positiva valutazione 

dei risultati. 

 

Art. 3 

La spesa di cui sopra graverà sulla CA 04.43.09.02 “Direttore e dirigenti a tempo determinato”. 

 

Siena, 01.12.2016 

 

IL RETTORE 

f.to Prof. Pietro Cataldi 


