
 

   Decreto n. 361.18 

   Prot. 15419 

 

IL RETTORE 
 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 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 Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 

2012, con particolare riferimento all’art. 13, comma 31; 

- Visto il D.M. n. 808 del 8.10.2015 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; 

- Considerata la necessità di attuare le linee programmatiche di azione attraverso 

l’attività di Delegati e Consiglieri del Rettore; 

- Considerata la necessità di dare massima attenzione alla didattica per lo 

sviluppo di una politica di qualità dell’Ateneo; 

- Visto il D.R. 437 del 16 ottobre 2015 con il quale il Prof. Claudio Pizzorusso, 

professore di ruolo di I fascia di Storia dell’Arte Moderna (ssd L/ART-02) è 

stato nominato Delegato del Rettore alla Mobilità degli studenti; 

- Visto il D.R. n. 301 del 30 agosto 2018 relativo al trasferimento presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II, a decorrere dal 1 settembre 2018, 

del Prof. Claudio Pizzorusso; 

- Ritenuto necessario procedere alla sostituzione del Prof. Claudio Pizzorusso; 

- Sentita la Prof.ssa Liana Tronci, Professoressa Associata di Glottologia e 

Linguistica (ssd L-LIN/02); 

 

D E C R E T A  

 

a decorrere dalla data del presente provvedimento la Prof.ssa Liana Tronci, 

Professoressa Associata di Glottologia e Linguistica (ssd L-LIN/02), è nominata 

Delegata del Rettore alla Mobilità degli studenti.  

 

Il presente provvedimento di delega termina contestualmente con il mandato del 

Rettore, salvo revoca. 
 

 

Siena, 9 ottobre 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. 


