
 

   Decreto n. 210.18 

   Prot. 8989 
 

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 e s.m.i.; 

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

dell’8 maggio 2012 e pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio 2012; 

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31 

gennaio 2013; 

- Visti i Decreti Rettorali n. 153 del 25.03.2013, n. 582 del 2.11.2013, n. 71 del 

6.02.2014, n. 235 del 6.05.2014, n. 75 del 28.01.2015, n. 106 del 17.02.2015, n. 

149 dell’11.03.2015, n. 423 del 14.10.2015, n. 205 del 7.06.2016, n. 84 del 

1.03.2018 e n. 187 del 28.05.2018 relativi alla costituzione e alle successive 

modifiche della composizione della Commissione Elettorale Centrale di Ateneo; 

- Visto il D.R. n 314.14 del 4.07.2014 con il quale è stato istituito il Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni – CUG dell’Ateneo, per il quadriennio 4 

luglio 2014 – 3 luglio 2018; 

- Visto il Regolamento per il funzionamento del CUG - Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni, dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con 

D.R. n. 335.15 del 22.07.2015; 

- Visto il D.R. 466.15 del 29.10.2015 relativo alla nomina a Consigliere del 

Rettore alle Politiche delle Pari Opportunità e questioni di genere della Prof.ssa 

Lucinta Spera; 

- Visto il D.R. n. 405.17 del 22.12.2017 con il quale la Prof.ssa Lucinta Spera è 

nominata Professore di II fascia per il SSD L-FIL-LET/10 “Letteratura Italiana” 

presso questa Università a decorrere dal 1.01.2018; 

- Visto il D.R. n. 168.18 del 9.05.2018 con il quale sono state indette per il 6 

giugno 2018 le elezioni di n. 2 membri effettivi e n. 2 supplenti del “Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni – CUG” tra i Professori di I fascia e i 

Ricercatori; 

- Visto il D.R. n. 185.18 del 23.05.2018 con il quale sono stati approvati gli 

elenchi degli aventi diritto al voto per le suddette elezioni; 

- Tenuto conto che sono pervenute n.1 candidatura per i rappresentanti dei 

Professori di I fascia e n. 1 candidatura per i rappresentanti dei Ricercatori; 

- Visto il Decreto del Presidente della Commissione Elettorale Centrale n. 189.18 

del 29.05.2018 con il quale è stato istituito il Seggio Elettorale per le elezioni 

delle suddette rappresentanze; 

- Visto il verbale della riunione della Commissione Elettorale Centrale del 

7.06.2018 relativo alla verifica della regolarità degli atti trasmessi dal Seggio 

Elettorale; 

- Visto il verbale del Seggio Elettorale del 6.06.2018 relativo alle suddette 

elezioni;  

 

 

 



 

DECRETA 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo, la proclamazione dei 

seguenti risultati delle elezioni svoltesi il 6 giugno 2018: 

 

RAPPRESENTANTE DEI PROFESSORI DI I FASCIA NEL CUG:  
 

VILLARINI ANDREA  N. 9 VOTI SU N. 9 VOTANTI. 
 

RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI NEL CUG: 
 

BALDI VALENTINO N. 9 VOTI SU N. 9 VOTANTI. 

 

Il presente decreto è pubblicato all’albo on line e sul sito web dell’Ateneo. 
 

Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo è ammesso ricorso 

avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente decreto. 
 

Siena, 12 giugno 2018 

 

 

                                                                                            IL RETTORE 

                                                                                      (f.to Prof. Pietro Cataldi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Compilatore: Francesca Bianchi 

 
 

 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul 

portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in 

analogia a quanto previsto dalle norme sull’accessibilità. Il documento originale con firme autografe 

è a disposizione presso gli uffici della struttura competente. 


