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Decreto n.
Prot.
IL RETTORE
-

-

-

Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e s.m.i;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i;
Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, revisionato ed emanato con
D.R. n. 146 del 15.4.2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18.5.2021,
con particolare riferimento all’art 13, comma 34 “il Rettore può nominare ProRettori, Delegati e Consiglieri per specifiche funzioni”;
Visto il D.M. n. 1139 del 4.10.2021 con il quale il prof. Tomaso Montanari è stato
nominato rettore dell’Università per Stranieri di Siena per sei anni a decorrere dall’8
ottobre 2021;
Considerata la necessità di attuare le linee programmatiche di azione attraverso
l’attività di delegati e consiglieri del rettore;
Considerata la necessità di dare massima attenzione alla Democrazia accademica e
alla Sostenibilità, per lo sviluppo di una politica di qualità dell’Ateneo;
Sentito il prof. Massimiliano Tabusi, professore di ruolo di II fascia di Geografia (SSD
M/GGR-01);

DECRETA
a decorrere dalla data del presente provvedimento il prof. Massimiliano Tabusi, professore
di ruolo di II fascia di Geografia (SSD M/GGR-01) è nominato delegato del rettore alla
Democrazia accademica e delegato alla Sostenibilità.
La delega alla Democrazia accademica comprende sia la costruzione di una autentica
democrazia accademica (sostanzialmente, formalmente, simbolicamente) all’interno della
Stranieri, sia l’interpretazione del ruolo della Stranieri nella costruzione di una democrazia
accademica nell’intero sistema universitario italiano.
Tra i principali obiettivi vi sono: lotta alla precarietà; tendenza al ruolo unico della docenza;
estensione dei fondi di ricerca 60% a tutti i gradi della ricerca, dal dottorato in su;
realizzazione di una sala aperta a tutte e tutti.
Nella delega rientra la cura delle riunioni periodiche delle delegate e dei delegati del rettore
(il governo plurale di Unistrasi), e la redazione di una newsletter di Ateneo che coinvolga
tutta la comunità in questo processo di costruzione della democrazia.
Insieme alla delegata alla ricerca, la costruzione di una linea di ricerca di Ateneo sulla
figura dello Straniero.
Il delegato fa parte delle commissioni per l’adeguamento dei regolamenti e dello Statuto.
La delega alla Sostenibilità riguarda tutte le azioni concrete per aumentare la sostenibilità
della vita quotidiana nei nostri edifici (climatizzazione, uso dell’acqua, riciclo e riuso) e la
costruzione di una cultura della sostenibilità, e dunque della decrescita, attraverso una
duratura campagna di idee.

Il presente provvedimento di delega termina contestualmente con il mandato del rettore,
salvo revoca.
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