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UFFICIO CONVENZIONI 

Decreto rettorale 

Classificazione:  II/7 

N. allegati: 0 

NOMINA DI UN COMPONENTE ESTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

SIENA 

 

IL RETTORE 

 

− Vista la legge 30.12.2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario; 

− visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena e, in particolare, l’art. 32, comma 1 lett e); 

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

e, in particolare, l’art. 36 (“Consiglio di amministrazione”), commi 1 e 7; 

− visto il D.R. rep. n. 1261/2018 con cui è stato emanato l’avviso per la nomina di un membro del Consiglio 

di amministrazione dell’Ateneo non appartenente ai ruoli dell’Università degli Studi di Siena designato dal 

Rettore, sentito il Sindaco del Comune di Siena e il Presidente della Provincia di Siena; 

− viste le tre candidature pervenute entro il 21.09.2018 all’Università degli Studi di Siena; 

− considerato che, in seguito all’ incontro del 21.11.2018 tra il Rettore, il Sindaco del Comune di Siena e il 

Presidente della Provincia di Siena, è stato concordemente individuato il Dott. Vittorio Innocenti quale 

membro esterno del Consiglio di amministrazione di Ateneo; 

 

DECRETA 

 

Per i motivi citati in premessa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, per un quadriennio, è 

nominato ed entra a far parte del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Siena, quale 

membro non appartenente ai ruoli dell’Ateneo, il Dott. Vittorio Innocenti. 
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Tale nomina è sottoposta all’autorizzazione - ove dovuta ai sensi di legge - dell’amministrazione di 

appartenenza. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Maria Rosaria Romano 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 
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