
 

   Decreto n. 31.16 

   Prot. 887 
 

IL RETTORE 

 

 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

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

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- 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; 

- Visto il D.R. n. 435.16 del 16 ottobre 2015 con il quale il Prof. Mauro Moretti è 

stato nominato Delegato del Rettore alla didattica, al fine di curare le seguenti 

attività: didattica, sostenibilità dell’offerta formativa, autovalutazione e 

valutazione della qualità dei corsi di studio; 

- Ravvisata l’opportunità di delegare i seguenti aspetti: sostenibilità dell’offerta 

formativa, autovalutazione e valutazione della qualità dei corsi di studio 

dell’Ateneo ad altra unità di personale docente; 

- Sentito il Prof. Mauro Moretti; 

- Sentita la Prof.ssa Paola Carlucci, professoressa di ruolo di II fascia di Storia 

Contemporanea (ssd M-STO/04); 

 

D E C R E T A  

 

a decorrere dalla data del presente provvedimento la Prof.ssa Paola Carlucci, 

professoressa di ruolo di II fascia di Storia Contemporanea (ssd M-STO/04), è 

nominata Delegato del Rettore ai seguenti aspetti della didattica, al fine di curare le 

attività di seguito specificate: 

 

- Sostenibilità dell’offerta formativa, autovalutazione e valutazione della qualità 

dei corsi di studio 

 

Il presente provvedimento di delega termina contestualmente con il mandato del 

Rettore, salvo revoca. 
 

 

Siena, 27 gennaio 2016 

IL RETTORE 

(f.to Prof. Pietro Cataldi) 

 

Il Compilatore del Procedimento: Francesca Bianchi 

 


