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UFFICIOCONVENZIONI 

                 E PROCEDIMENTI ELETTORALI 

 

Decreto rettorale 

                         Classificazione II/7 

                                                                                                                      N. allegati: 0 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA COMPONENTI 

 

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 e, in particolare, l’art. 32 (Composizione 

del Consiglio di Amministrazione); 

- 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); 

- visto il D.R. prot. n. 187768 del 09.11.2020 con cui è stato emanato l’Avviso per la designazione di 

quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e in particolare: un componente 

appartenente al ruolo tecnico e amministrativo, tre componenti appartenenti al ruolo docente a 

tempo pieno; 

- visto il D.R. prot. n.  187791 del 09.11.2020 con cui è stato emanato l’Avviso per la designazione di 

un componente esterno del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Siena; 

- viste le candidature presentate per la designazione di un componente appartenente  al ruolo 

tecnico e amministrativo, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del suddetto Avviso;  

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Regolamento elettorale, “Il Rettore designa   il 

componente del personale tecnico e amministrativo …..  entro una rosa di tre candidati selezionati 

saggiando la disponibilità di persone di entrambi i generi, tramite consultazioni interne …… ”  e che 

l’ammissibilità delle candidature presentate “….. è  valutata da una commissione composta da tre 

membri.....”;    

- visto il D.R. prot. n. 207446 del 14.12.2020, con cui è stata nominata la Commissione prevista ai 

sensi del sopracitato art. 36;   

- visto il verbale di seduta del 22.12.2020 della predetta Commissione; 

- considerato che in data 03.02.2021 si è svolta la consultazione telematica di cui all’art. 36, comma 2 

del Regolamento elettorale;  

- considerato che il Rettore, tenuto conto, tra l’altro,  dei risultati della predetta consultazione, ha 

individuato il rappresentate del Personale Tecnico e Amministrativo da nominare in Consiglio di 

Amministrazione tenendo conto che lo stesso deve  “..... possedere una comprovata competenza in 

campo gestionale ovvero un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione 

alla qualificazione scientifica e culturale”; 

- viste le candidature presentate per la designazione di tre docenti a tempo pieno,  di cui all’art. 1, 

comma 1, lettera b) del suddetto Avviso; 

- considerato che il Rettore ha individuato i suddetti componenti da nominare in  Consiglio di 

Amministrazione, tenendo conto che gli stessi  “..... devono possedere una comprovata competenza 

in campo gestionale ovvero un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione 

alla qualificazione scientifica e culturale”; 
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- considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nell’adunanza del 09.02.2021, in 

conformità a quanto previsto  dall’art. 32, comma 1, lettera c),  in merito alla proposta complessiva 

presentata dal Rettore relativamente ai quattro membri appartenenti ai ruoli dell’Ateneo  da 

nominare in Consiglio di Amministrazione; 

- viste le candidature presentate, ai sensi dell’art.1, comma 3, lettera c) del suddetto Avviso, per la 

designazione di un componente esterno del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 

di Siena,  designato dal Rettore su indicazione di “una Commissione rappresentativa delle quattro 

Aree scientifiche”, nominata al suo interno dal Senato Accademico;  

- vista la delibera del 12.01.2021 con cui il Senato Accademico ha nominato la suddetta 

Commissione, incaricata di definire  una rosa di candidati da sottoporre al Rettore al fine della 

designazione di un componente esterno non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo;   

- Visto il verbale del 04.02.2021 della suddetta Commissione;  

- considerato che il Rettore ha individuato, fra la rosa dei candidati proposti dalla predetta 

Commissione,  il membro non appartenente ai ruoli dell’Ateneo da nominare in Consiglio di 

Amministrazione;  

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

A decorrere dal 15 febbraio 2021, per un quadriennio, sono nominati ed entrano a far parte del 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Siena i seguenti componenti:  

 

 Lorenzo COSTA  Rappresentante del Personale Tecnico e Amministrativo 

 Paola PALMITESTA  Docente a tempo pieno 

 Alessandra VIVIANI   Docente a tempo pieno 

 Alessandro ROSSI  Docente a tempo pieno 

 Giuliano VOLPE  Membro non appartenente ai ruoli dell’Ateneo 

 

 

Art. 2 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Siena risulta pertanto così composto: 

 

Francesco FRATI Rettore 

Antonio Federico BARBANO Rappresentante degli Studenti (in regime di prorogatio fino al 

subentro dei nuovi eletti) 

Giuseppe CELETTI Rappresentante degli Studenti (in regime di prorogatio fino al 

subentro dei nuovi eletti) 

Lorenzo COSTA Rappresentante del personale Tecnico e Amministrativo 
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Costanza CONSOLANDI Docente a tempo pieno 

Paola PALMITESTA Docente a tempo pieno 

Alessandra VIVIANI Docente a tempo pieno 

Alessandro ROSSI Docente a tempo pieno 

Vittorio INNOCENTI Membro non appartenente ai ruoli dell’Ateneo 

Rosanna ZARI Membro non appartenente ai ruoli dell’Ateneo 

Giuliano VOLPE Membro non appartenente ai ruoli dell’Ateneo 

 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

 

IL RETTORE 

Francesco Frati 

 

 

 
Visto  Il Direttore generale 

  Emanuele Fidora    

 

 

 

Visto  Il Responsabile del procedimento 

  Maria Rosaria Romano 

 


