
 

 

   Decreto n. 273.19 
   Prot. 21428 

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.;  

- 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’art. 22, comma 11, in base al quale il Consiglio Studentesco di 

Ateneo “è composto dai rappresentanti degli studenti eletti negli Organi e nelle 

Strutture dell’Ateneo in cui è prevista la loro rappresentanza, e dagli studenti 

eventualmente incaricati dall’Assemblea secondo le modalità stabilite dal 

Regolamento dell'Assemblea”; 

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

gennaio 2013 con particolare riferimento all’art. 4, comma 2 “Commissione 

Elettorale Centrale di Ateneo, Seggio Elettorale, procedure di voto”; 

- Tenuto conto che, nelle more della costituzione del Consiglio Studentesco, è 

stato individuato, tra gli studenti eletti negli organi di Ateneo, quale studente più 

anziano per età anagrafica, il Dott. Piero De Poi e, a seguire, la Dott.ssa Noemi 

Di Rosa; 

- 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 e n. 446 del 

23.11.2018 relativi alla costituzione e alle successive modifiche della 

composizione della Commissione Elettorale Centrale di Ateneo; 

- Visto il D.R. n. 150 del 14 maggio 2019 con il quale sono accettate le dimissioni 

volontarie presentate dalla Prof.ssa Cecilia Papi, componente effettivo della 

suddetta Commissione in rappresentanza dei Docenti di Lingua, a decorrere dal 

1 giugno 2019; 

- Visto il D.R. n. 198 del 21 giugno 2019 con il quale il Prof. Pietropaolo 

Cannistraci, componente effettivo della suddetta Commissione in rappresentanza 

dei Docenti Incaricati Stabilizzati, è collocato a riposo a decorrere dal 15 luglio 

2019 per raggiunti limiti di età; 

- Ritenuto necessario procedere alla sostituzione della Prof.ssa Papi e del Prof. 

Cannistraci; 

- Tenuto conto che i Docenti di Lingua in servizio presso l’Ateneo hanno la stessa 

anzianità di servizio; 

- Considerato il Prof. Paolo Marchetti è il Docente di Lingua con maggiore 

anzianità di età, al quale segue, sempre per anzianità di età, la Prof.ssa Paola 

Peruzzi, che vengono individuati, pertanto, il primo quale componente effettivo 

e la seconda quale componente supplente della suddetta Commissione; 

- Considerato che la Prof.ssa Lea Cimino, è l’unico Docente Incaricato ad 

esaurimento, ai sensi dell’art. 7 – I comma - della L. 204/1992, in servizio presso 

l’Università per Stranieri di Siena; 
 

D E CR ET A 
 

per le motivazioni di cui in premessa a decorrere dalla data del presente 

provvedimento la composizione della Commissione Elettorale Centrale di Ateneo è 

come di seguito modificata: 



 

 

COMPONENTI EFFETTIVI 

PRESIDENTE 

Prof. Massimo Vedovelli  

 

- Vice Decano dei Professori di prima fascia 

Prof. Maurizio Sangalli  - Decano dei Professori di seconda fascia 

Prof.ssa Carolina Scaglioso  - Decano dei Ricercatori 

Sig.ra Laura Grassi  - Decano del Personale Tecnico-Amministrativo 

Prof. Maurizio Spagnesi  - Decano dei Collaboratori Esperti Linguistici 

Prof. Paolo Marchetti - Decano dei Docenti di Lingua 

Prof.ssa Lea Cimino - Decano dei Docenti Incaricati Stabilizzati 

Dott. Piero De Poi  - Studente più anziano in corso di studio  

 

COMPONENTI SUPPLENTI: 

Professori di I fascia:                         Prof. Mauro Moretti 

Professori di II fascia:                        Prof.ssa Silvia Pieroni 

Ricercatori:                                         Prof.ssa Alessandra Giannotti 

Personale tecnico-amministrativo: Dott.ssa Raffaella Serchi 

Collaboratori Esperti Linguistici:       Prof.ssa Sabrina Maffei 

Docenti di Lingua:                              Prof.ssa Paola Peruzzi 

Studenti:                                               Dott.ssa Noemi Di Rosa 

 

 

Siena, 27 agosto 2019 

 

 

                                                                                              IL RETTORE 

                                                                                      (f.to Prof. Pietro Cataldi) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Compilatore: Francesca Bianchi 

 
 

*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 con firme autografe 

è a disposizione presso gli uffici della struttura competente. 


