
Decreto n. 105.15 

Prot. n. 2235 

 

LA RETTRICE 

 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Vista la Legge 09.05.1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica”; 

- Vista la Legge 17 febbraio 1992 n. 204 “Riordinamento della Scuola di Lingua 

e Cultura Italiana per stranieri di Siena e dell’Università per Stranieri di 

Perugia”; 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione 

dell’Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

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

dell’8.05.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21.05.2012 e in 

particolare l’articolo 12, comma 36; 

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

31.01.2013 e in particolare l’art. 27; 

- Visto il Decreto Rettorale di nomina del Consiglio di Amministrazione per il 

triennio 2013 – 2016 costituito ai sensi e con le modalità previste dallo Statuto; 

- Vista la nota del Dott. Dicorato Luigi Maria, membro esterno del Consiglio di 

Amministrazione, pervenuta in data 29 gennaio 2015 (prot. n. 1289 del 

29.01.2015) con la quale rassegna le dimissioni dalla carica di consigliere 

esterno; 

- Visto l’articolo 33, comma 6 dello Statuto “Nel caso di anticipata cessazione 

dalla carica di un componente degli Organi/organismi collegiali, per lo scorcio 

residuo del periodo si designa il nuovo componente entro 30 giorni dalla 

cessazione anticipata del precedente”; 

- Considerato che il Regolamento Generale di Ateneo disciplina le procedure di 

rinnovo organo alla scadenza naturale ma non contempla la procedura per la 

sostituzione di un singolo membro; 

- Pubblicato nel sito web e nell’albo on line l’avviso per la presentazione delle 

candidature per un componente esterno del Consiglio di Amministrazione per lo 

scorcio del triennio 2013 – 2016; 

- Preso atto che le candidature sono selezionate da una Commissione 

pariteticamente composta da tre membri del Senato Accademico e tre esterni in 

rappresentanza del MIUR, del Comune di Siena e della Provincia di Siena 

designata dal Senato Accademico; 

- Ritenuto opportuno, al fine di rispettare il termini di 30 giorni di cui al suddetto 

articolo 33, comma 6 dello Statuto, avvalersi della stessa Commissione 

designata dal Senato Accademico nella seduta del 12 novembre 2013 per le 

medesime finalità e nominata con D.R. n. 626.13 del 21 novembre 2013 per la 

costituzione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 – 2016; 

- Ritenuto opportuno sostituire nella predetta Commissione la Prof.ssa De Rogatis 

Tiziana, rappresentante dei Ricercatori in Senato Accademico, decaduta dalla 

nomina a seguito di passaggio a Professore Associato, con la Prof.ssa Giannotti 

Alessandra, attuale rappresentante di ricercatori nello stesso Senato; 



 

DECRETA 

 

Per le motivazioni di cui alle premessa, la selezione delle candidature per un 

componente esterno all’Università per Stranieri nel Consiglio di Amministrazione 

da designare per lo scorcio del triennio 2013 – 2016 verrà effettuata dalla 

Commissione nominata, per le stesse finalità, con D.R. n. 626.13 del 21 novembre 

2013, e di seguito riportata, sostituendo solamente la Prof.ssa De Rogatis Tiziana, 

rappresentante dei Ricercatori in Senato Accademico, decaduta dalla nomina a 

seguito di passaggio a Professore Associato, con la Prof.ssa Giannotti Alessandra, 

attuale rappresentante di ricercatori nello stesso Senato Accademico.  

 

Prof.ssa Monica Barni   RETTORE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE 

Dott. Francesco Ghelardi    RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI  

SIENA 

Dott.ssa Simonetta Pellegrini   RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA DI  

SIENA 

Prof. Angelo Mari     RAPPRESENTANTE DEL MIUR 

Prof. Pietro Cataldi    MEMBRO DEL SENATO ACCADEMICO 

Prof. Andrea Villarini    MEMBRO DEL SENATO ACCADEMICO 

Prof.ssa Alessandra Giannotti  MEMBRO DEL SENATO ACCADEMICO 

 

 

Art. 2 

La Commissione si riunirà con modalità telematica per procedere alle operazioni di 

selezione delle candidature applicando i parametri contenuti nell’avviso. 

 

 

Art. 3 

I risultati dalla selezione saranno sottoposti al Senato Accademico nei termini e con 

le modalità di cui all’art. 27 del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

Siena, 17 febbraio 2015 

 

 LA RETTRICE 

 (Prof.ssa Monica Barni) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


