
Decreto n.  226.18 

 
Prot. n. 9636 

 

IL RETTORE 

 Viste le Leggi sull’Istruzione Superiore; 

 Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. 203 dell’08.05.2012 e 

pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2012; 

 Vista la Legge n. 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica” ed in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono 

dotate di autonomia regolamentare; 

 Visto il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) entrato in vigore il 25.05.2018; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.05.2018 in merito all’approvazione 

di una procedura selettiva esterna per l’affidamento di un incarico professionale di 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) di questa Università; 

 Visto il D.R. n. 193 del 31.05.2018 con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 

comparativa per titoli, per il conferimento di un incarico professionale di Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD) per l’Ateneo, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679; 

 Visto il D.R. n. 209 dell’11.06.2018 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura 

sopracitata; 

 Visto il D.R. n. 214 del 14.06.2018 che autorizza la stipula di un contratto di prestazione 

professionale con il Dott. Luigi Pelliccia in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD/DPO) per l’Ateneo, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679; 

 Considerato opportuno provvedere alla costituzione di un gruppo di lavoro a supporto del 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) nell’espletamento delle attività connesse 

all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016; 

 Sentito il personale interessato; 

 

DECRETA 

 

la costituzione del gruppo di lavoro a supporto del Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD/DPO) dell’Ateneo nell’espletamento delle attività connesse all’applicazione del Regolamento 

(UE) 2016/679 del 27.04.2016, entrato in vigore il 25.05.2018, composto da: 

Beligni Anna Maria, Dirigente Responsabile Area Assicurazione della Qualità e Responsabile ad 

interim Area Management Didattico e URP; 

Ciacci Gianpiero, Direttore Centro Servizi Informatici;  

Ferretta Maurizio, Responsabile Area Risorse Finanziarie; 

Grassi Laura, Responsabile Coordinamento amministrativo dei Centri di Ricerca e Servizio; 

Grassiccia Giuseppina, Responsabile Area Risorse Umane; 

Madioni Simone, Direttore Centro Servizi Audiovisivi e Multimediali; 

Perrotta Olga, Coordinatore amministrativo del DADR; 

Serchi Raffaella, Responsabile Coordinamento Studi, Ricerche normative, Documentazione, 

Contenzioso. 

La supervisione del gruppo di lavoro è affidata alla Direttrice Generale Dott.ssa Silvia 

Tonveronachi. 

La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito. 

 

Siena, 22 giugno 2018 

IL RETTORE 

Prof. Pietro Cataldi 
Il compilatore: Nicola Pifferi 


