
   Decreto n. 678.13 
   Prot. 14434 
 

LA RETTRICE 
 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168; 
- Vista la Legge 24.12.1976 n. 888 e successive modificazioni relativa alla durata del 

mandato degli studenti negli Organi di governo universitari; 
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 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. 626.13 del 21 novembre 2013 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.ssa Monica Barni – Rettrice e 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 de Rogatis Tiziana – membro del Senato Accademico; 

- Visto il verbale della Commissione di Ateneo del 6 dicembre 2013 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 dell’11 dicembre 2013 con la quale, ai 
sensi dell’articolo 12, comma 39, vengono designati i componenti del Consiglio di 
Amministrazione; 

- Visto il D.R. n. 474 del 22 ottobre 2012 con il quale, a seguito di procedure 
elettorali tenutesi in data 9 ottobre 2012, è stato nominato rappresentante degli 
studenti nel Consiglio di Amministrazione, il Sig. Antonio Carbotti subordinando, 
l’entrata in carica dello stesso alla costituzione dell’Organo; 

- Tenuto conto  della situazione di incompatibilità dichiarata nella domanda di 
candidatura da parte della Prof.ssa Carla Bagna in merito alla presenza in Senato 
Accademico come Rappresentante dei Direttore dei Centri di Ricerca/Ricerca e 
Servizi, e dell’impegno assunto in caso di nomina a Consiglierie di far cessare tale 
incompatibilità; 

- 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 
come di seguito riportato: 
 
Presidente 
Prof.ssa Monica Barni Rettrice 
 
Membri interni 
Dott.ssa Carla Bardelli appartenente al personale tecnico-amministrativo 
Prof.ssa Carla Bagna 
Prof.ssa Frosini Giovanna 
 
Membri esterni 
Dott. Belli Giovanni 
Dott. Dicorato Luigi Maria 
 
Rappresentante degli Studenti 
Sig. Antonio Carbotti 
 
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni a decorrere dalla data del 
presente provvedimento, fatta eccezione del rappresentante degli studenti che dura in 
carica due anni. 
 
Siena, 11 dicembre 2013 
 
 
 
 LA RETTRICE 
 (f.to Prof.ssa Monica Barni) 


