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UFFICIO CONVENZIONI 

Decreto rettorale 

Classificazione: I/13 

N. allegati: 0 

 

VOTAZIONI PERLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEI DOCENTI 

E DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 

IN SENATO ACCADEMICO PER IL TRIENNIO 2019/2021 -  

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

IL RETTORE 

 Viste le leggi sull’Istruzione universitaria; 

 vista la Legge 30.12.2010, n. 240; 

 visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

 visto il vigente Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell’Università degli Studi di Siena; 

 visto il D.R. rep. n. 1658/2018, con cui sono state indette per il giorno 12 dicembre 2018 le votazioni per le 
elezioni delle rappresentanze dei Direttori di dipartimento, dei docenti e del personale tecnico e 
amministrativo in Senato Accademico per il triennio 2019/2021; 

 visto il successivo D.R. rep. n. 1989/2018, con il quale il sopracitato D.R. d’indizione della procedura 
elettorale in epigrafe è stato parzialmente modificato per consentire che, stanti le circostanze e motivazioni 
di necessità ed urgenza in detto provvedimento specificate, presso il seggio elettorale ubicato in Arezzo si 
potessero svolgere le votazioni in modalità cartacea anziché elettronica, nonché il successivo spoglio dei 
voti così espressi; 

 visti i verbali delle Commissioni di seggio e il verbale della Commissione elettorale; 

DECRETA 

Per effetto dei risultati delle votazioni di cui in premessa, risultano eletti e sono nominati, per il triennio 
decorrente dal 1° gennaio 2019, i seguenti componenti del Senato Accademico: 

Area 1 – Scienze Sperimentali 
- Nadia MARCHETTINI  rappresentante dei direttori di dipartimento 
-  Andrea GARULLI  rappresentante dei docenti 
-  Claudio ROSSI   rappresentante dei docenti 

Area 2 – Scienze Biomediche e Mediche 
- Francesco DOTTA  rappresentante dei direttori di dipartimento 
- Anna COLUCCIA  rappresentante dei docenti 
- Vincenzo SORRENTINO  rappresentante dei docenti 



 
 

 

 2 di 2 

Area 3 – Lettere, Storia, Filosofia e Arti 
- Stefano MOSCADELLI  rappresentante dei direttori di dipartimento 
-  Franco FRANCESCHI  rappresentante dei docenti 
- Pierluigi PELLINI  rappresentante dei docenti 

Area 4 – Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche 
- Roberto DI PIETRA  rappresentante dei direttori di dipartimento 
-  Salvatore BIMONTE  rappresentante dei docenti 
- Stefano PAGLIANTINI  rappresentante dei docenti 

Rappresentanti del Personale tecnico amministrativo 
- Alberto BENOCCI  rappresentante del personale t. a. 
- Paolo FIORENZANI  rappresentante del personale t. a. 

 
Siena, data della firma digitale 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Fabio Semplici 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 
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