
 
              Ufficio Organi Collegiali 
 
 

Senato Accademico del 29 gennaio 2016 
 

Rep. n. 1/2016  prot. n. 3925  del 03/02/2016 
 
Ufficio proponente :    Divisione Corsi di III livello 
Soggetto richiedente: Divisione Corsi di III livello  
N. ordine del giorno : 4.01 
Argomento:  Norme e Regolamenti 
Oggetto: Deroga all'art. 32 comma 2 Regolamento Elettorale e per la costituzione degli 

organi dell’Università degli Studi di Siena (rielezione Direttore master 
universitari) 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 
nominativi 

 

F C Ast Ag Ass nominativi 

 

F C Ast Ag Ass 

Prof. Angelo RICCABONI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof. Ranuccio NUTI x     Prof. Roberto di PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig. Marco CHITI     x 

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig.a Luana LEGROTTAGLIE x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide MOCCI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA x     Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e successive modificazioni; 

Visto il Regolamento Elettorale e per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena 
emanato con D.R. n. 896 del 22 giugno 2012 (pubblicato nell’Albo on line di Ateneo in data 22 giugno 
2012) e successive modificazioni, e in particolare l’art. 32 comma 2 il quale stabilisce che: “Il Direttore è 
eletto dal Collegio dei docenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i docenti dell’Ateneo. Il 
Direttore è nominato con provvedimento del Rettore, dura in carica per la durata del Master e può essere 
rieletto una sola volta”; 

Verificata l’insorgenza di problematiche legate al limite della rieleggibilità di cui all’art. 32 comma 2 del 
Regolamento Elettorale e per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena; 

Accertato che l’intero Regolamento Elettorale e per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di 
Siena è in corso di revisione; 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di rimuovere in tempi brevi il sopracitato limite alla rielezione del 
Direttore di master universitario, anche al fine di scongiurare la disattivazione di alcuni Corsi per  mancanza 
di docenti eleggibili; 
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Considerato, inoltre, che il Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena non 
contiene nessuna limitazione alla rielezione del Direttore di Master universitario; 

Vista la relazione tecnica del Responsabile del procedimento 

delibera 

nelle more della revisione del Regolamento Elettorale e per la costituzione degli organi dell’Università degli 
Studi di Siena e in deroga a quanto previsto dall’art. 32 comma 2  del medesimo, è consentita la rielezione 
del Direttore di Master universitario oltre il limite previsto dalla predetta norma. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione e per conoscenza   Per conoscenza 
Alla Divisione corsi di III livello   Ai Direttori di Dipartimento 
Alla Divisione Atti normativi e affari istituzionali Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti 

Ai Resp.li degli Uffici Studenti e Didattica dei 
Dipartimenti 

    Al Servizio concorsi e procedimenti elettorali 
 


