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UFFICIO CONVENZIONI 

Decreto rettorale 

Classificazione: I/13 

     N. allegati: 0 

 

 

NOMINA DIFENSORE CIVICO DEGLI STUDENTI PER IL QUADRIENNIO 2019-2022 

 

IL RETTORE 

 

- vista la legge 30 dicembre 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 ed in particolare l’art. 23, comma 1; 

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena e, in particolare, l’art. 44; 

- visto il “Regolamento sulla figura del Difensore Civico degli studenti dell’Università degli Studi di Siena” 

emanato con D.R. 946/2002-2003 del 15.7.2003; 

 

- visto il vigente Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena e,  

in particolare, l’art. 38; 

 

- visto l’avviso per la designazione dei candidati alla carica di Difensore Civico degli Studenti emanato con DR 

rep.1596/2018 del 5 ottobre 2018; 

 

- considerato che, a seguito del suddetto avviso, è pervenuta all’Ateneo la sola candidatura del Dott. Fabio 

Finetti; 

- preso atto che la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio studentesco ha approvato la suddetta 

candidatura;  

- vista la delibera rep. n. 30/2019 con cui il Senato accademico ha approvato la designazione del Dott. Fabio 

Finetti quale Difensore Civico degli studenti per un quadriennio e, contestualmente,  propone di mantenere 

l’indennità annua lorda pari a € 3.000,00, salvo capienza del relativo fondo; 

- vista la delibera rep. n. 4/2019 con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attribuzione al 

Difensore Civico di un’indennità annua pari ad € 3.000,00 lordo datore; 
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DECRETA 

 

A decorrere dalla data del presente provvedimento, per un quadriennio, è nominato  Difensore Civico degli 

studenti il dott. FABIO FINETTI. 

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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