
 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

13 OTTOBRE 2015 
 

DELIBERA 

 

Il giorno Martedì 13 ottobre 2015, alle ore 15.00, si è riunito regolarmente 

convocato presso il Rettorato – Piazza Carlo Rosselli, 27/28 (stanza 323) - il 

Consiglio di Amministrazione, in seduta straordinaria, dell’Università per Stranieri di 

Siena, costituito ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto nelle persone: 

 

  P A AG 

Prof. Pietro Cataldi RETTORE X   

Dott.ssa Carla Bardelli MEMBRO INTERNO PERSONALE 

TECNICO AMMINISTRATIVO 

X   

Prof.ssa Carla Bagna MEMBRO INTERNO   X 

Prof.ssa Giovanna Frosini MEMBRO INTERNO  X   

Dott. Giovanni Belli MEMBRO ESTERNO    X 

Dott.ssa Maniezzo 

Giovanna 

MEMBRO ESTERNO in collegamento 

telematico e telefonico 

X   

Sig.ra Chiara Angela Rocco RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI  X   

 

LEGENDA: P PRESENTE – A ASSENTE – AG ASSENTE GIUSTIFICATO 

 

 

Presiede, ai sensi dell’articolo 12, comma 35 dello Statuto, il Magnifico Rettore, 

Prof. Pietro Cataldi. 

Partecipa su invito della Rettrice, la Direttrice Generale, Dott.ssa Cristiana Rita 

Alfonsi che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. 

Coadiuva nella verbalizzazione la Sig.ra Laura Bambagioni, unità di personale 

assegnata alla Segreteria Generale. 

 

Sono assenti giustificati la Dott.ssa Elena Papa – Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti e le Dottoresse Speranzina De Matteo e Rita Stati – Membri effettivi del 

Collegio dei Revisori di Conti. 

  

Consiglio di Amministrazione 

REP. N.  122.15 

PROT. N.  13263 

DEL   13 OTTOBRE 2015 



3) INCARICO DIRETTORE GENERALE 
Il Rettore informa che in data 1 ottobre 2015 la Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, 

nominata Direttore Generale di questa Università per il periodo 3 gennaio 2013 - 2 

gennaio 2016 ha rassegnato le proprie dimissioni  dall’incarico a far data dal 30 

ottobre p.v. in quanto chiamata a svolgere altro ruolo e ad assumere un nuovo 

impegno professionale, al fianco della Prof.ssa Barni, recedendo pertanto dal 

contratto individuale di diritto privato a tempo determinato sottoscritto in data 3 

gennaio 2013. 

 

La Legge 240/2010, all’art. 2, comma 1 lettera n) prevede che il Direttore Generale 

sia in possesso di “elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza 

pluriennale con funzioni dirigenziali”. 

Lo Statuto dell’Ateneo, adottato con D.R. 203.12 dell’8 maggio 2012, recependo 

quanto stabilito dalla suddetta Legge, stabilisce all’art. 30 commi 6 e 7 quanto segue: 

 
“6. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione su 

proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, secondo la normativa vigente. Il 

rapporto con l’Ateneo è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato. Il 

trattamento economico è basato sui criteri e parametri fissati dalla normativa vigente. 

In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in 

aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 

 

7. Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente gli obiettivi e le funzioni 

del Direttore Generale, che possono essere modificati in caso di necessità o 

opportunità.  

L'incarico di Direttore Generale è conferito a termine, per un periodo non superiore 

a quattro anni, ed è rinnovabile (…)”. 

 

Individuate nel Dott. Andrea Erri le competenze richieste come risulta dall’allegato 

curriculum (All. A) e acquisito il parere favorevole del Senato Accademico riunitosi 

in data odierna, il Rettore propone pertanto al Consiglio di conferirgli l’incarico di 

Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Siena. 

 

- Visto il D. Lvo. 30.03.2001, n. 165; 

- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare l’art. 2; 

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

203.12 dell’8 maggio 2012, e in particolare l’art. 30 “Direttore Generale”; 

- Visto il D.M. 8 ottobre 2015 con il quale il Prof. Pietro Cataldi è stato 

nominato Rettore dell’Università per Stranieri di Siena per sei anni a 

decorrere dall’8 ottobre 2015; 

- Vista la lettera di dimissioni dall’incarico di Direttrice Generale presentata 

dalla Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi in data 1 ottobre 2015 con decorrenza 30 

ottobre p.v.; 

- Ritenuto opportuno procedere all’individuazione del nuovo Direttore 

Generale; 

- Udita la proposta del Rettore; 

- Visto il curriculum del Dott. Andrea Erri; 

- Tenuto conto del possesso dell’elevata qualificazione professionale e della 

comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; 



- Visto il Decreto interministeriale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 

315 del 21 luglio 2011 “Trattamento economico dei direttori generali delle 

Università per il triennio 2011-2013”, ai sensi del quale il trattamento 

economico dei direttori generali delle Università è fissato in conformità ai 

criteri e parametri stabiliti con il D.I. 23 maggio 2001; 

- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 

13 ottobre 2015, in merito alla proposta di conferimento dell’incarico di 

Direttore Generale al Dott. Andrea Erri; 

 

Il Consiglio di Amministrazione  

delibera 
 

di accogliere le dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi a 

decorrere dal 30 ottobre 2015 

 

di conferire al Dott. Andrea Erri l’incarico di Direttore Generale dell’Università per 

Stranieri di Siena a decorrere dal 1 novembre 2015. 

 

A norma dell’art. 30, comma 6 dello Statuto l’incarico di Direttore Generale è 

regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato della durata di 

3 anni, rinnovabile. 

 

Il trattamento economico corrisposto, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in 

materia, è pari ad € 83.924,25 (trattamento annuo omnicomprensivo) oltre al 

trattamento di fine rapporto. Retribuzione legata ai risultati conseguiti pari al 20% 

del trattamento economico complessivo € 16.784,85. 

 

La spesa graverà nella voce CA 04.43.09.02 “Direttore e dirigenti a tempo 

determinato”. 

 

La presente delibera è approvata all’unanimità ed è immediatamente 

esecutiva. 
 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

 (f.to Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi) (f.to Prof. Pietro Cataldi) 

 
 

 


