
Decreto n. 10.2020 

Prot. n 790 

IL RETTORE 

 

- 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” e s.m.i.; 

- 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” e s.m.i.; 

- 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; 

- Vista la nota prot. 25312 del 3 ottobre 2019 con la quale il Rettore ha richiesto al Comune di 

Siena la nomina di un rappresentante entro la Commissione di Ateneo di cui all’art. 12, 

comma 36 dello Statuto; 

- Vista la nota prot. 25311 del 3 ottobre 2019 con la quale il Rettore ha richiesto 

all’Amministrazione Provinciale di Siena la nomina di un rappresentante entro la 

Commissione di Ateneo di cui all’art. 12, comma 36 dello Statuto; 

- Vista la nota prot. 25309 del 3 ottobre 2019 con la quale il Rettore ha richiesto al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la nomina di un rappresentante entro la 

Commissione di Ateneo di cui all’art. 12, comma 36 dello Statuto; 

- Vista la nota del Comune di Siena, pervenuta in data 28 ottobre 2019 (prot. n. 28055), con la 

quale viene comunicata la designazione del Dott. Massimo Bianchini quale rappresentante del 

Comune entro la Commissione di Ateneo per la selezione delle candidature del Consiglio di 

Amministrazione, il; 

- Vista la nota dell’Amministrazione Provinciale di Siena pervenuta in data 4 novembre 2019 

(prot. n. 28776) con la quale viene comunicata la designazione della Dott.ssa Diodorina 

Valerino quale rappresentante della Provincia nella suddetta Commissione; 

- Tenuto conto che decorsi tre mesi dalla richiesta non è pervenuta alcuna risposta dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- Visto il sollecito inviato al MIUR in data 3 gennaio 2020 (prot. n. 181) attraverso il quale 

viene evidenziata la necessità di procedere in tempi rapidi alla nomina del nuovo Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo al fine di rispettare le scadenze, previste da disposizioni di 

legge in merito a determinati processi che devono essere portate a termine entro la fine del 

mese di gennaio e che la mancata adozione prevede l’applicazione di sanzioni amministrative 

nei confronti dell’Ateneo stesso; 

- Visto il D.R. n. 376.2019 del 29 ottobre 2019 con il quale è stato nominato il Senato 

Accademico per il triennio 2 novembre 2019 – 1° novembre 2022; 

- Considerato che ai sensi dell’art. 27, comma 8 del Regolamento Generale di Ateneo il Senato 

Accademico è tenuto alla designazione, dei propri rappresentanti nella Commissione, nella 

sua prima seduta; 

- Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 10 dicembre 2019 relativa 

alla designazione quali propri rappresentanti nella Commissione del Prof. Andrea Villarini, 

della Prof.ssa Caterina Toschi e della Dott.ssa Caterina Gennai; 

- Ravvista la necessità di procedere alla valutazione delle candidature dei componenti esterni e 

dei componenti interni pervenute a seguito di Avvisi di selezione pubblicati in data 19 



novembre 2019, al fine di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione entro il 

mese di gennaio 2020; 

- Tenuto conto che alla data odierna non è pervenuta alcuna risposta da parte del MIUR al 

sollecito sopra citato; 

 

DECRETA 

 

ai sensi dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Università per Stranieri di Siena e delle 

motivazioni di cui in premessa, la Commissione per la selezione delle candidature al Consiglio di 

Amministrazione designata dal Senato Accademico nella seduta del 10 dicembre 2019 risulta 

come di seguito composta: 

 

Prof. Pietro Cataldi    RETTORE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE 

Dott. Massimo Bianchini   RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SIENA 

Dott.ssa Diodorina Valerino   RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA DI SIENA 

Prof. Andrea Villarini    COMPONENTE DEL SENATO ACCADEMICO 

Prof.ssa Caterina Toschi   COMPONENTE DEL SENATO ACCADEMICO 

Dott.ssa Caterina Gennai   COMPONENTE DEL SENATO ACCADEMICO 

 

Ai componenti esterni della Commissione è previsto il rimborso delle spese a piè di lista. Le spese 

graveranno sulla C.A. 04.46.04.10 “Altre spese per attività istituzionali”. 

 

La Commissione si riunirà per procedere alle operazioni di selezione delle seguenti candidature 

(elencate in ordine di arrivo) pervenute entro i termini di cui agli avvisi pubblicati nel sito: 

 

Avviso di selezione di n. 2 componenti esterni all’Università per Stranieri di Siena: 

1. Dott. Andrea Sità 

2. Dott.ssa Chiara Tufarelli 

3. Dott.ssa Silvia Grandi 

 

Avviso di selezione di n. 3 componenti interni all’Università per Stranieri di Siena: 

1. Sig.ra Monica Donnini 

2. Prof.ssa Antonella Benucci 

3. Prof.ssa Sabrina Machetti 

4. Dott.ssa Stefania Eutropi 

5. Dott.ssa Stefania Semplici 

6. Dott.ssa Susanna Lusini 

 

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, 10 gennaio 2020 

 IL RETTORE 

 (Prof. Pietro Cataldi*) 

 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Silvia Tonveronachi 

 

Il Compilatore: Laura Bambagioni 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

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 è a disposizione presso gli uffici della struttura 

competente. 


