
 

D.R. 267.19 

Prot. 20451 

 

IL RETTORE 

 

 

- Visto lo Statuto dell’Università Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell’8 

maggio 2012 pubblicato nella G.U. n. 117 del 21.05.2012; 

- Visto il Codice Etico dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 

139.2019 del 2 maggio 2019; 

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31 maggio 

2013; 

- Visto il Regolamento della Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione, 

emanato con D.R. n. 283.15; 

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

stata eletta Direttore della Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione – SSDS 

per il triennio 29 luglio 2016 – 28 luglio 2019; 

- Vista la delibera del Senato Accademico del 26 giugno 2019 con la quale è stato 

espresso parere favorevole per l’avvio delle procedure di revisione dello Statuto e dei 

Regolamenti di Ateneo conseguenti; 

- Nelle more della definizione ed emanazione del nuovo Statuto e dei relativi 

Regolamenti di Ateneo; 

- Sentita la Prof.ssa Marina Benedetti; 

- Vista la delibera del Senato Accademico del 29 luglio 2019 con la quale si autorizza 

la proroga della nomina della Prof.ssa Marina Benedetti a Direttore della Scuola 

Superiore di Dottorato e di Specializzazione fino alla emanazione del nuovo Statuto 

dell’Ateneo e Regolamenti conseguenti; 

 

D E C R E T A 

 

in deroga al Regolamento Generale di Ateneo e al Regolamento della Scuola Superiore 

di Dottorato e di Specializzazione, la nomina della Prof.ssa Marina Benedetti a Direttore 

della Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione è prorogata fino alla 

emanazione del nuovo Statuto dell’Ateneo e Regolamenti conseguenti. 

 

 

Siena, 12 agosto 2019      Il Rettore 

          f.to Prof. Pietro Cataldi 
 

 

 

Documenti firmati digitalmente: 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse. 

 
Il compilatore 

Dott.ssa Luana Donnini 

 

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. 

 


