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OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA NEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE -  BIENNIO 2020/2022 
      

IL DIRETTORE 
 

 Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

 vista la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

 visto lo Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. n.49 del 28 
febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 
febbraio 2015, e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo - Supplemento al n. 114., in vigore dal 14 febbraio 
2015; 

 visto il Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 813/2018 del 08/06/2018, ed in particolare l’art. 24 e s.m.i.; 

 vista la Disposizione del Direttore del Dipartimento, rep. 113/2020, prot. 165537 del 28.09.2020 con 
la quale venivano indette, per il giorno 29 ottobre 2020, le votazioni per l’elezione di due 
rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio del Dipartimento per il biennio 2020-2021; 

 visto il Verbale della Commissione del seggio elettorale dal quale risultano eletti rappresentanti 
degli assegnisti di ricerca nel Consiglio del Dipartimento la Dott.ssa Anna Cantore e la Dott.ssa 
Giuseppina Emanuela Grieco; 
 

DISPONE 

 
a seguito dei risultati indicati in premessa, a decorrere dal 1 Novembre 2020 sono nominati ed entrano a far 
parte del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze i seguenti 
rappresentanti degli assegnisti di ricerca: 
Dott.ssa Anna Cantore 
Dott.ssa Giuseppina Emanuela Grieco 
Ai sensi dell’art. 24 comma 1, Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli 
Studi di Siena, emanato con D.R. 813/2018 del 08/06/2018 e s.m.i., i suddetti rappresentanti durano in carica 
due anni. 

                        
Siena, data della firma digitale  
                                      
Il Direttore 

Prof. Francesco Dotta 
 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Graziella Sampieri 
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