
   Decreto n. 

   Prot. 

 

IL RETTORE 
 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 e s.m.i; 

- Vista la Legge 24.12.1976 n. 888 e successive modificazioni; 

- Vista la Legge 17.02.1992 n. 204 “Riordinamento della Scuola di Lingua e 

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

Perugia; 

- Vista la Legge 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”; 

- 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; 

- 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; 

- Visti i Decreti Rettorali n. 153.13 del 25.03.2013, n. 582.13 del 2.11.2013, 

n. 71.14 del 6.02.2014, n. 235.14 del 6.05.2014, n. 75.15 del 28.01.2015, n. 

106 del 17.02.2015, n. 149 dell’11.03.2015, n. 423 del 14.10.2015, n. 205 

del 7.06.2016, n. 84 del 1.03.2018, n. 187 del 28.05.2018, n. 324 del 

25.09.2018, n. 446 del 23.11.2018, e 273 del 27.08.2019 relativi alla 

costituzione e alle successive modifiche della composizione della 

Commissione Elettorale Centrale di Ateneo; 

- Visto il D.M. 8 ottobre 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; 

- Visto il D.R. n. 424.15 del 14 ottobre 2015 con il quale il Prof. Mauro 

Moretti è stato nominato Pro-Rettore Vicario dell’Ateneo; 

- Visto il D.R. n. 411.18 del 2 novembre 2018 con il quale il Prof. Massimo 

Palermo è stato nominato Direttore del Dipartimento di Ateneo per la 

Didattica e la Ricerca – DADR, per il triennio 31.10.2018 – 30.10.2021; 

- Visto il D.R. n. 250.16 del 7 luglio 2016 con il quale la Prof.ssa Marina 

Benedetti è stata nominata Direttore della Scuola Superiore di Dottorato e di 

Specializzazione, per il triennio 29.07.2016 – 28.07.2019; 

- Visto il D.R. n. 267.19 del 12 agosto 2019 con il quale la nomina della 

Prof.ssa Marina Benedetti a Direttore della Scuola Superiore di Dottorato e 

di Specializzazione è stata prorogata fino alla emanazione del nuovo Statuto 

dell’Ateneo e Regolamenti conseguenti; 

- Visto il D.R. n. 322.19 del 02.10.2019 (prot. n. 25196) con il quale sono 

state indette le elezioni delle seguenti rappresentanze in Senato Accademico 

per il triennio 2019-2022: 

- 1 rappresentante dei Professori di Prima fascia, 

- 1 rappresentante dei Professori Associati, 

- 1 rappresentante dei Ricercatori, 

- 1 rappresentante dei Direttori dei Centri di Ricerca/Ricerca e Servizi, 

- 1 rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo, 

- 1 rappresentante dei Docenti di Lingua Italiana, 

- 1 rappresentante dei Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) a tempo 



indeterminato; 

- Tenuto conto che l’articolo 11, comma 32 dello Statuto prevede nella 

composizione del Senato la rappresentanza dei Docenti Incaricati 

Stabilizzati; 

- Tenuto conto che con il collocamento a riposo del Prof. Pietropaolo 

Cannistraci, Docente Incarico Stabilizzato, a decorrere dal 15 luglio 2019, 

risulta essere in servizio in tale ruolo solamente la Prof.ssa Lea Cimino che 

ha già effettuato due mandati (triennio 2013 – 2016 e triennio 2016 – 2019); 

- Visto il D.R. n. 336.19 del 7 ottobre 2019 (prot. n. 25558) con il quale sono 

stati approvati gli elenchi degli aventi diritto al voto per le elezioni suddette; 

- Viste le candidature regolarmente pervenute entro i termini di cui all’art. 4 

del D.R. n. 322.19 del 02.10.2019; 

- Visto il Decreto del Presidente della Commissione Elettorale Centrale n. 

363.16 del 5 ottobre 2016 con il quale è stato istituito il Seggio Elettorale 

per le elezioni delle rappresentanze in Senato Accademico; 

-  Visto il verbale della riunione della Commissione Elettorale Centrale del 23 

ottobre 2019 relativo alla verifica della regolarità degli atti trasmessi dal 

Seggio Elettorale; 

- Visto il verbale del Seggio Elettorale del 22 ottobre 2019 relativo alle 

suddette elezioni; 

- Visto il D.R. n. 365.19 del 24 ottobre 2019 con il quale sono stati proclamati 

i risultati delle suddette elezioni; 

- Considerato che non è stato proposto alcun ricorso in opposizione alla 

Commissione Elettorale Centrale entro i termini previsti dal Regolamento 

Generale; 

- Visto il D.R. n. 139 del 4.04.2018 con il quale, a seguito delle procedure 

elettorali, sono stati nominati i rappresentanti degli studenti per il biennio 16 

aprile 2018 – 15 aprile 2020; 
 

D E CRE T A 
 

Ai sensi dell’art. 11, comma 32, dello Statuto dell’Università per Stranieri di Siena 

il Senato Accademico per il triennio 2 novembre 2019 – 1 novembre 2022 risulta 

come di seguito composto: 
 

PROF. PIETRO CATALDI                           Rettore con funzioni di Presidente 

PROF. MASSIMO PALERMO                     Direttore del Dipartimento di Ateneo  

                                                               per la Didattica e la Ricerca (DADR) 
 

PROF.SSA MARINA BENEDETTI               Direttore della Scuola Superiore di  

                                                               Dottorato e Specializzazione (SSDS) 
 

PROF.SSA BEATRICE GARZELLI               rappresentante dei Direttori dei Centri di  

                                                               Ricerca/Ricerca e Servizi 
 

PROF. ANDREA VILLARINI                       rappresentante dei Professori di I fascia 

PROF.SSA CRISTIANA FRANCO               rappresentante dei Professori Associati 

PROF.SSA CATERINA TOSCHI                   rappresentante dei Ricercatori 

DOTT.SSA CATERINA GENNAI                rappresentante del Personale Tecnico- 

                                                              Amministrativo 
 

PROF.SSA  MARIA EUGENIA GRANATA rappresentante dei Collaboratori Esperti  

                                                              Linguistici (CEL) a tempo indeterminato 
 



PROF.SSA LETIZIA VIGNOZZI                 rappresentante dei Docenti di Lingua  

                                                              Italiana 

SIG.RA DANIELLE LOUISE                           rappresentante degli Studenti,  

MACHETTI AVENDANO                         fino al 15 aprile 2020 

SIG. GIOVANNI BUONSANGUE                   rappresentante degli Studenti,  

                                                              fino al 15 aprile 2020 

Ai sensi dell’art. 11, comma 32 dello Statuto è componente del Senato Accademico 

il Pro-Rettore, senza diritto di voto, se non in sostituzione del Rettore, e senza 

influenza sul numero legale. 

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 37 dello Statuto, i componenti del Senato Accademico 

durano in carica tre anni.  

Ai sensi della Legge 24.12.1976 n. 888 e dell’art. 21, comma 1 dello Statuto la 

durata dei mandati delle rappresentanze studentesche è biennale. 
 

 

 

 

Siena, 

 

 

                                                                                            IL RETTORE 

                                                                                      (Prof. Pietro Cataldi) 
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