
   Decreto n. 38.20 
   Prot. 1974 

IL RETTORE 
 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 e s.m.i.; 
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i. recante “Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” 
con particolare riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera 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’articolo 12, commi da 35 a 40; 

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31 gennaio 
2013 entrato in vigore, ai sensi dell’art. 32, comma 9 dello Statuto, in data 16 
febbraio 2013 con particolare riferimento all’articolo 27; 

- Visto il D.R. n. 10 del 10 gennaio 2020 con il quale è stata costituita, secondo le 
modalità stabilite dall’articolo 12, comma 36 dello Statuto, la Commissione di 
Ateneo per la selezione delle candidature al Consiglio di Amministrazione e 
composta da: 
Prof. Pietro Cataldi – Rettore e Presidente 
Dott. Massimo Bianchini – rappresentante del Comune di Siena 
Dott.ssa Diodorina Velerino – rappresentante della Provincia di Siena 
Prof. Andrea Villarini – membro del Senato Accademico 
Prof.ssa Caterina Toschi – membro del Senato Accademico 
Dott.ssa Caterina Gennai – membro del Senato Accademico; 

- Preso atto dell’assenza del rappresentante del MIUR a seguito di mancata 
designazione richiesta dall’Ateneo in data 3 ottobre 2019 (nota prot. n. 25309) e 
sollecitata in data 3 gennaio 2020 (nota prot. 181); 

- Visto il verbale della Commissione di Ateneo del 16 gennaio 2020 con il quale sono 
stati individuati i candidati in possesso della comprovata qualificazione per far parte 
del Consiglio di Amministrazione; 

- Vista la delibera del Senato Accademico del 22 gennaio 2019 con la quale, ai sensi 
dell’articolo 12, comma 39, vengono designati i componenti del Consiglio di 
Amministrazione; 

- Visto il D.R. n. 134.18 del 4 aprile 2018 con il quale, a seguito di procedure 
elettorali tenutesi in data 20 e 21 marzo 2018, è stata nominata rappresentante degli 
studenti nel Consiglio di Amministrazione, la Sig.ra Carlotta Baraldi per il biennio 
16 aprile 2018 – 15 aprile 2020; 

- Visto l’articolo 12, comma 40, dello Statuto che dispone “Il Rettore emana il 
provvedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione recependo le 
deliberazioni del Senato Accademico”; 

 
DECRETA 

 
la nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri di Siena per il 
triennio 23 gennaio 2020 – 22 gennaio 2023 come di seguito riportato: 
 



Presidente 
Prof. Pietro Cataldi  Rettore 
 
Membri interni 
Prof.ssa Sabrina Machetti 
Prof.ssa Antonella Benucci 
Sig.ra Monica Donnini appartenente al personale tecnico-amministrativo 
 
Membri esterni 
Dott.ssa Silvia Grandi 
Dott.ssa Chiara Tufarelli 
 
Rappresentante degli Studenti 
Sig.ra Carlotta Baraldi (fino al 15.04.2020) 
 
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni fatta eccezione per il 
rappresentante degli studenti, che dura in carica due anni. 
 
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza pari a € 
83,67 (loro beneficiario escluso oneri). 
 
Siena, 23.01.2020 
 
 
 
 IL RETTORE 
 (f.to Prof. Pietro Cataldi*) 
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