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Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 397/2016 
Prot. n. 10157 II/11 del 16 marzo 2016 

 
Nomina Presidente Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea in Ortottica ed assistenza 
oftalmologica (L/SNT2) del Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze n. 
10.1 del 24.11.2016, rep. n. 269 prot. n. 
5534/26.11.2015, con cui sono stati nominati i 
componenti del Comitato per la didattica del Corso 
di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 
(L/SNT-2); 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 22.02.2016 del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea in Ortottica ed 
Assistenza Oftalmologica (L/SNT-2), dal quale 
risulta eletto Presidente il prof. Felice MENICACCI; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 22.02.2016, fino al 31.10.2018, il 
prof. Felice MENICACCI è nominato Presidente 
del Comitato per la didattica del Corso di Laurea in 
Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (L/SNT-2). 
 
Siena, 15 marzo 2016 
Il Rettore 
 

 
 
 
 
 

Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 417/2016 
Prot. n. 10867 II/11 del 22 marzo 2016 

 
Nomina Presidente Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea in Fisioterapia (L/SNT-2) 
del Dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze n. 
10.1 del 24.11.2015, rep. n. 269 prot. n. 5534 del 
26.11.2016, con cui sono stati nominati i 
componenti del Comitato per la didattica del Corso 
di Laurea in Fisioterapia (L/SNT-2); 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 22.02.2016 del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea in Fisioterapia 
(L/SNT-2) dal quale risulta eletto Presidente il prof. 
Fabio GIANNINI; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 22.02.2016, fino al 31.10.2018, il 
prof. Fabio GIANNINI è nominato Presidente del 
Comitato per la didattica del Corso di Laurea in 
Fisioterapia (L/SNT-2). 
 
Siena, 21 marzo 2016 
Il Rettore 
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Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 475/2016 
Prot. n. 12741 II/11 del 5 aprile 2016 

 
Nomina Presidente Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea in Tecniche di radiologia 
medica, per immagini e radioterapia (L/SNT-3) 
del Dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- vista la delibera n. 10.1 del 24.11.2015, rep. n. 
269 prot. n. 5534 del 26.11.2015, del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze con cui sono stati nominati i 
componenti del Comitato per la didattica del Corso 
di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia (L/SNT-3); 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 29.01.2016 del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea in Tecniche di 
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
(L/SNT-3), relativo alla elezione del Presidente; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 29.01.2016, fino al 31.10.2018, il 
prof. Luca VOLTERRANI è nominato Presidente 
del Comitato per la didattica del Corso di Laurea in 
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia (L/SNT-3). 
 
Siena, 5 aprile 2016 
Il Rettore 
 

 
 
 

Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 560/2016 
Prot. n. 14797 II/11 del 19 aprile 2016 

 
Nomina Presidente Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea in Scienze politiche (L-36) 
del Dipartimento di Scienze politiche e 
internazionali 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i;  
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012;  
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- vista la D.D. n. 9/2016, rep. n. 167 del 
03.03.2016, del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche ed internazionali e la delibera del 
Consiglio del dipartimento medesimo del 
16.03.2016, rep. n. 46/2016 prot. n. 223 del 
17.03.2016, con cui sono stati nominati i 
componenti del Comitato per la didattica del Corso 
di laurea in Scienze Politiche (L-36); 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 13.04.2016 del Comitato per la 
Didattica del Corso di laurea in Scienze Politiche 
(L-36), relativo alla elezione del Presidente; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 13.04.2016, fino al 31.10.2018, il 
prof. Simone NERI SERNERI è nominato 
Presidente del Comitato per la didattica del Corso 
di Laurea in Scienze Politiche (L-36). 
 
Siena, 18 aprile 2016 
Il Rettore 
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Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 398/2016 
Prot. n. 10159 II/11 del 16 marzo 2016 

 
Nomina Presidenti Comitati per la Didattica del 
Corso di Laurea in infermieristica (L/SNT-1) e 
del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
chirurgia (LM-41) del Dipartimento di Scienze 
mediche, chirurgiche e neuroscienze 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze n. 
10.1 del 24.11.2016, rep. n. 269 prot. n. 5534 del 
26.11.2015, del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche n. 27.41 del 27.11.2016, 
rep n. 295 prot. n. 3526 del 10.12.2015 e la D.D. 
n. 31/2015 del 29.10.2015 del Direttore del 
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo, con cui sono stati nominati i componenti 
del Comitato per la didattica del Corso di Laurea in 
Infermieristica (L/SNT-1) e del Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41); 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visti i verbali dei Comitati per la Didattica del 
Corso di Laurea in Infermieristica (L/SNT-1) del 
22.02.2016 e del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia (LM-41) del 21.01.2016, 
pervenuti in data 11.03.2016, relativi alle elezioni 
dei rispettivi Presidenti; 
 

DECRETA 
 
I sottoelencati docenti, a decorrere dalla data a 
fianco di ciascuno indicata e fino al 31.10.2018, 
sono nominati Presidenti dei rispettivi Comitati per 
la Didattica: 
 

Docente Comitato per la didattica decorrenza 

Prof.ssa 
Maria Serena 

VERZURI 

Corso di Laurea in 
Infermieristica (L/SNT-1) 22.02.2016 

Prof. Mario 
MESSINA 

Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e 

Chirurgia (LM-41) 
21.01.2016 

 
Siena, 15 marzo 2016 
Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 570/2016 
Prot. n. 15244 II/11 del 21 aprile 2016 

 
Nomina Presidenti Comitati per la didattica dei 
Corsi di Laurea Magistrale in Strategie e 
tecniche della comunicazione (LM-92) e in 
Antropologia e linguaggi dell’immagine (LM-1) 
del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i;  
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del 25.02.2014, rep. n. 29 del 
03.03.2014, del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive e la 
Disposizione n. 9/2014 dell’08.04.2014 del 
Direttore del Dipartimento medesimo con cui sono 
stati nominati i componenti del Comitato per la 
didattica del corso di laurea Magistrale in Strategie 
e Tecniche della Comunicazione (LM-92), per il 
triennio accademico 2014-2017; 
- Vista la disposizione n. 3 del 15.01.2016 del 
Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, 
Politiche e Cognitive e la delibera del 20.01.2016, 
rep. n. 4 del 20.01.2016, del Consiglio del 
Dipartimento medesimo con cui sono stati 
nominati i componenti del Comitato per la didattica 
del corso di laurea Magistrale in Antropologia e 
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Linguaggi dell’Immagine (LM-1), per il triennio 
accademico 2015-2018; 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visti i verbali dei Comitati per la Didattica dei 
Corsi di Laurea Magistrale in Strategie e Tecniche 
della Comunicazione (LM-92) del 13.04.2016 e in 
Antropologia e Linguaggi dell’Immagine (LM-1) del 
16.03.2016, relativi alle elezioni dei rispettivi 
Presidenti; 
 

DECRETA 
 
Il prof. Giovanni MANETTI, a decorrere dal 
13.04.2016 e fino al 31.10.2017, è nominato 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 
Strategie e Tecniche della Comunicazione (LM-
92). 
Il prof. Armando CUTOLO, a decorrere dal 
16.03.2016 e fino al 31.10.2018, è nominato 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 
Antropologia e Linguaggi dell’Immagine (LM-1). 
 
Siena, 20 aprile 2016 
Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 367/2016 
Prot. n. 9455 II/11 del 11 del 10 marzo 2016 

 
Nomina Presidente Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea Language and Mind: 
Linguistics and Cognitive Studies (LM-39) 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 896 del 22.6.2012 e s.m.i; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la disposizione n. 3 del 15.01.2016 del 
Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, 
Politiche e Cognitive e la delibera n. 2.4 del 

20.01.2016, rep n. 4/20.01.2016, del Consiglio del 
Dipartimento medesimo con cui sono stati 
nominati i componenti del Comitato per la didattica 
del corso di laurea in Language and Mind: 
Linguistics and Cognitive Studies (LM-39); 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del 15.02.2016 del Comitato per 
la Didattica del Corso di Laurea in Language and 
Mind: Linguistics and Cognitive Studies (LM-39), 
relativo all’elezione del prof. Arturo TOSI quale 
Presidente del comitato stesso; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 15.02.2016 e fino al 31.10.2018, il 
prof. Arturo TOSI è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in 
Language and Mind: Linguistics and Cognitive 
Studies (LM-39) 
 
Siena, 10 marzo 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 457/2016 
Prot. n. 11815 III/12 del 30 marzo 2016 

 
Conferimento di una borsa di studio al dott. 
Giulio Poggi presso il Dipartimento di Scienze 
storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenente le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di studio; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 18 novembre 2016 
(pervenuta all’Ufiicio per PEC in data 25 gennaio 
2016 Prot. n. 2425) ,contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio della durata di 4 
(quattro) mesi, sotto la direzione scientifica dei 
Tutors prof.ssa Giovanna Bianchi e della dr.ssa 
Luisa Dallai; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 153/2016 del 18 febbraio 2016 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di studio 
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presso il Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 253/2016 del 10 marzo 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 17 
marzo 2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 4 aprile 2016; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da scheda progetto 2271-2015-
BG-CONVRICRPC_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dr. Giulio Poggi, nato a Poggibonsi (SI) il 3 
giugno 1987, viene attribuita una borsa di studio 
della durata di 4 (quattro) mesi, dell’importo lordo 
di €. 5.000,00= (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena e delle ritenute 
a carico del beneficiario) per svolgere attività di 
studio sul tema: “Rilievo, documentazione, 
gestione e analisi del dato tridimensionale 
applicato allo studio del contesto archeologico di 
Monteleo (Monterotondo Marittimo -GR)”. 
La borsa di studio decorre dal 4 aprile 2016 e 
terminerà il 3 agosto 2016 ed i pagamenti 
dovranno essere effettuati in maniera sistematica 
con rate mensili posticipate, salvo diversa 
disposizione. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutors 
prof.ssa Giovanna Bianchi e della dr.ssa Luisa 
Dallai, presso il Dipartimento di Scienze Storiche e 
dei beni culturali dell’Università degli Studi di 
Siena. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF 
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97. 
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà 
quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 marzo 2016 
IL RETTORE 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 458/2016 
Prot. n. 11820 III/12 del 30.03.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio alla dr.ssa 
Stefania Fineschi presso il Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di studio; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 18 novembre 2015 
(pervenuta all’Ufficio per Pec il 25 gennaio 2016 
Prot. n. 2425), contenente la richiesta di istituzione 
di una borsa di studio della durata di 4 (quattro) 
mesi, sotto la direzione scientifica dei Tutors 
prof.ssa Giovanna Bianchi e della dr.ssa Luisa 
Dallai; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 153/2016 Prot. n. 5925/III-12 del 18 
febbraio 2018 con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 254/2016 del 10 marzo 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 17 
marzo 2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice, con previsto 
inizio dell’attività dal 4 aprile 2016; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da scheda progetto 2271-2015-
BG-CONTRICRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa, Stefania Fineschi, nata a 
Castelfiorentino (FI) il 3 dicembre 1982, viene 
attribuita una borsa di studio della durata di 4 
(quattro) mesi, dell’importo lordo di €. 5.000,00= 
(comprensivo degli oneri a carico dell’Università 
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degli Studi di Siena e delle ritenute a carico del 
beneficiario) per svolgere attività di studio sul 
tema: ”Cantiere archeologico “Allumiere di 
Monteleo” (Monterotondo Marittimo – GR), 
gestione informatizzata dei dati di scavo ed 
implementazione della banca dati delle evidenze 
archeologiche relative a strutture produttive e punti 
di approvvigionamento dell’allume alunitico su 
territorio italiano”. 
La borsa di studio decorre dal 4 aprile 2016 ed 
avrà termine il 3 agosto 2016, ed i pagamenti 
dovranno essere effettuati in maniera sistematica 
con rate mensili posticipate, salvo diversa 
disposizione. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutors la 
prof.ssa Giovanna Bianchi e della dr.ssa Luisa 
Dallai, presso il Dipartimento di Scienze Storiche e 
dei beni culturali dell’Università degli Studi di 
Siena. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF 
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97. 
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà 
quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 marzo 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 337/2016 
Prot. n. 8915 III/12 del 8/3/2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 
storiche e dei beni culturali dell’Università di 
Siena – responsabile Tutor prof.ssa Marzia 
Pieri 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 

D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena del 21 ottobre 2015, contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio per 
attività di studio della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof.ssa Marzia Pieri; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1293/2015 del 26/11/2015 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 140/2016 del 12/02/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 24 
febbraio 2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la comunicazione della prof.ssa Marzia Pieri 
pervenuta in data 24 febbraio 2016 con la quale 
attesta che lo svolgimento dell’attività di ricerca 
prevista per la borsa in oggetto da parte del 
vincitore dott. Gianpiero Giglioni è pienamente 
compatibile con l’attività di insegnamento della 
quale il borsista è titolare in ragione del contratto 
di supplenza; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Giglioni; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto n. 2271-2015-PM-
FUNZ_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Gianpiero Giglioni, nato a Chiusi (SI) il 
25/07/1979, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
dell’importo di € 5.000,00= per svolgere attività sul 
seguente argomento: “Il teatro povero di 
Monticchiello: un modello di teatrologia storica fra 
passato e futuro”; 
 
La borsa di ricerca decorre al 15 marzo 2016 e 
avrà termine il 14 settembre 2016. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof.ssa Marzia Pieri presso il Dipartimento di 
scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena. 
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Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.  
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 7 marzo 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 339/2016 
Prot. n. 9116 III/12 del 08.03.2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Silvia Tanfoni presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università di Siena - Tutor della borsa il 
prof. Jean Denis Docquier 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena del 
27 novembre 2015, contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor prof. Jean 
Denis Docquier; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 52/2016 del 25 gennaio 2016 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 155/2016 del 18 febbraio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 24 
febbraio 2016; 

- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 marzo 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2266-2015-DJ-
CONRICEPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Silvia Tanfoni, nata a Siena il 4 gennaio 
1988, viene attribuita una borsa di studio per 
attività ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
6.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Caratterizzazione di 
molecole ad attività inibitoria su carbapenemasi 
clinicamente rilevanti”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Jean Denis Docquier presso il Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 marzo 2016 ed avrà termine il 14 settembre 
2016. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 8 marzo 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 446/2016 
Prot. n. 11662 III/12 del 29.03.2016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Valeria Serchi presso il 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze - responsabile Tutor la prof.ssa 
Alessandra Rufa 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
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particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria 
- vista la delibera del Cons 
iglio di Dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze dell’Università di Siena 
del 20 gennaio 2016 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
tutor prof.ssa Alessandra Rufa; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 135/2016 del 11/02/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G Rep 238/2016 del 03/03/2016 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
09/03/2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal 
vincitrice con inizio dell’attività dal 2 aprile 2016; 
- visto che predetta è iscritta ad un Dottorato di 
ricerca in Bioingegneria 28° ciclo, senza borsa di 
studio, presso l’Università di Bologna; 
- vista la dichiarazione rilasciata in data 16 marzo 
2016 dalla Prof.ssa Elisa Magosso coordinatore 
del Dottorato sopracitato, che dichiara, acquisito il 
parere favorevole del supervisore Prof. Ugo Della 
Croce, la compatibilità tra l’attività del Dottorato di 
ricerca, e la borsa di studio presso l’Università di 
Siena, in quanto è parzialmente legata all’attività 
del Dottorato stesso; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da - 
codice progetto 2268-2016-FA-CORICENPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Valeria SERCHI, nata a Siena il 13 
febbraio 1988, viene attribuita una borsa di studio 
per lo svolgimento di attività di ricerca della durata 
di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività 

sul tema: “Integrazione segnali derivanti dai 
movimenti oculari e da attività cerebrale mediante 
tecniche di Brain Computer Interface BCI”. 
La borsa di studio per ricerca decorre dal 2 Aprile 
2016 ed avrà termine il 1 aprile 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor la 
prof.ssa Alessandra Rufa presso il Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena. 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 25 marzo 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 455/2016 
Prot. n. 11808 III/12 del 30.03.2016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Alessandro Grillo presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia - responsabile Tutor la prof.ssa 
Stefania Butini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia, dell’Università 
di Siena del 3 febbraio 2016 contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
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eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
tutor prof.ssa Stefania Butini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 177/2016 del 23/02/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G Rep 279/2016 del 17/03/2016 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
24/03/2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal 
vincitore con inizio dell’attività dal 1 aprile 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
progetto 2265-2016-BS-PROFCRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Alessandro GRILLO, nato a Battipaglia 
(SA) il 25 febbraio 1987, viene attribuita una borsa 
di studio per lo svolgimento di attività di ricerca 
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 13.000,00=, per 
svolgere attività sul tema: ““Studio di molecole 
antitumorali per lo sviluppo di un progetto 
intitolato: Overcoming chemo – resistance: 
elucidation of the molecular mechanism of pyrrolo 
– 1,5 – benzoxazepines (PBOXs) as innovative 
anticancer agents”. 
La borsa di studio per ricerca decorre dal 1 Aprile 
2016 ed avrà termine il 31 Marzo 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor la 
prof.ssa Stefania Butini presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università 
di Siena. 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 marzo 2016 
Il Rettore 
 

 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 456/2016 
Prot. n. 11811 III/12 del 30.03.2016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Susanna Guerrini presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche - 
responsabile Tutor la prof.ssa Donata 
Medaglini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena del 
4 dicembre 2015 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
tutor prof.ssa Donata Medaglini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 96/2016 del 01/02/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G Rep 178/2016 del 23/02/2016 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
04/03/2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla 
vincitrice con inizio dell’attività dal 1 aprile 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
progetto 2266-2015-MD-PROFCUE_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Susanna Guerrini, nata a Siena il 10 
marzo 1991, viene attribuita una borsa di studio 
per lo svolgimento di attività di ricerca della durata 
di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
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dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività 
sul tema: ““Attività di disseminazione del progetto 
europeo Biomarkers for Enhaced vaccine safety 
(BIOVACSAFE)””. 
La borsa di studio per ricerca decorre dal 1 Aprile 
2016 ed avrà termine il 31 Marzo 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor la 
prof.ssa Donata Medaglini presso il Dipartimento 
di Biotecnologie mediche dell’Università di Siena. 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 marzo 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 542/2016 
Prot. n. 14237/III-12 del 14/04/2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Enza Panzardi, presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi 
di Siena – responsabile Tutor la prof.ssa Ada 
Fort 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 16 febbraio 2016 (pervenuta per pec prot. n. 
2016 del 23 febbraio 2016) contenente la richiesta 
del prof. Marco Mugnaini (titolare dei fondi) per 
l’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, sotto la 
direzione del Tutor della prof.ssa Ada Forti, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi del 

progetto Atene finanziato dalla Regione Toscana; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 256/2016 del 10 marzo 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzate allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 331/2016 del 1 aprile 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 8 
aprile 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2016-MM-
CORICENPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Enza Panzardi, nata a Lagonegro 
(PZ) il 10 aprile 1986, viene attribuita una borsa di 
studio della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
15.000,00=, per svolgere attività di studio sul 
seguente argomento: “Analisi e progettazione di 
catene di misura per il Condition Monitoring di 
turbomacchine impiegate per la generazione o 
conversione di energia”. L’attività sarà svolta sotto 
la direzione del Tutor la prof.ssa Ada Fort presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena. 
La borsa di studio decorre dal 15 aprile 2016 ed 
avrà termine il 14 aprile 2017. 
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
La suddetta borsa di studio per attività di ricerca 
non potrà essere più rinnovata salvo diverse 
disposizioni. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 13 aprile 2016 
Il Rettore Vicario 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 579/2016 
Prot. n. 15588-III-12 del 26.04.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Andrea Zugarini presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università di Siena – 
responsabile Tutor il prof. Marco Gori 
 

IL RETTORE  
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Dipartimento DIISM Rep. n. 
180 prot.n. 1738 –III/13 del 19 novembre 2015, 
con la quale viene approvata la Convenzione tra 
l’Università di Siena – DIISM- e Cogni Talk, France 
per il finanziamento di n. 1 (una) borsa di studio 
per ricerca della durata di un anno per attività sul 
tema “Conversational agents”; 
- viste le delibere del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 
29 gennaio e 2 febbraio 2016, con le quali è stata 
approvata la Convenzione tra il l’Università di 
Siena – DIISM e Cogni Talk – France, repertoriata 
con n. 310/2016 protocollo n.5363 del 12.02.2016, 
e finalizzata al finanziamento di una borsa di 
studio pe attività di ricerca, per un importo di € 
10.000,= e per la durata di un anno; 
- vista la delibera del Dipartimento DIISM Rep. n. 
35/2016 prot.n. 223 –III/13 del 17 febbraio 2016, 
pervenuta tramite PEC in data 26 febbraio 2016, 
con la quale viene richiesta l’istituzione di borsa di 
studio pe attività di ricerca, per la durata di un 
anno, finanziata su apposito fondo (€ 10.00,00=) 
che  Cogni Talk – France ha messo a disposizione 
del Dipartimento DIISM,  
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 249/2016 del 9 marzo 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la  D.D.G. Rep. 332/2016 del 1 aprile 2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 
aprile 2016,che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 

tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Andrea Zugarini, con 
previsto inizio dell’attività dal 1° maggio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto 2262-2016-GM-BOR.EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
  

DECRETA 
 
Al dr. Andrea ZUGARINI, nato a Castiglion del 
Lago (PG) il 30 ottobre 1991, viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca ,della durata 
di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Reti neurali 
per agenti conversazionali” a supporto del progetto 
Conversational Agents” (Neural Nets for 
Conversational Agents)”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre al 
1 maggio 2016 al 30 aprile 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof Marco Gori presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
dell’Università di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 22 aprile 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 580/2016 
Prot. n. 15614/III-12 del 26.04.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Ettore Chimenti presso il 
Dipartimento di Scienze sociali politiche e 
cognitive dell’Università di Siena – 
responsabile Tutor il prof. Antonio Rizzo 
 

IL RETTORE 
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- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze sociali politiche e cognitive dell’Università 
di Siena del 14 ottobre 2015, contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione 
scientifica  del Tutor del prof. Antonio Rizzo, alla 
cui copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
derivanti dalla stipula della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di 
Scienze sociali politiche e cognitive referente il 
prof. Giovanni Gozzini e AIDILAB  S.r.l. con sede 
legale in Viale Toselli, 94 – Siena; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 156/2016 del 18 febbraio 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 301/2016 del 24 marzo 2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale  delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 31 
marzo 2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Ettore Chimenti, con 
previsto inizio dell’attività dal 1° maggio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto  2272-2015-GG-BOR.EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dr. Ettore Chimenti, nato a Poggibonsi (SI) il 4 
febbraio 1991, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
15.500,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “R&D componenti App 
Inventor 2 e Web IDE per il Physical Computing”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre al 
1° maggio 2016 al 30 aprile 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Antonio Rizzo presso il Dipartimento di 

Scienze sociali politiche e cognitive dell’Università 
di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 22 aprile 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 582/2016 
Prot. n. 15620-III/12 del 26.04.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio al dott. 
Federico Salzotti presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena 

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista  la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenente le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di studio; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 21 ottobre 2015 (pervenuta 
all’Ufficio per PEC in data 12 novembre 2015), 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di studio della durata di 6 (sei) mesi, sotto la 
direzione scientifica del Tutor prof. Andrea 
Zifferero; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1297/2015 del 26/11/2015 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata 
allo svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 125/2016 dell’08/02/16 
con il quale sono stati riaperti i termini di 
presentazione delle domande con scadenza al 
29/02/2016; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 91/2016 del 27/01/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
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- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7 
marzo 2016, giunta al nostro ufficio in data 
11/04/2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 02/05/2016; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da scheda progetto n. 2271-
2015-AR-FUNZ_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Federico Salzotti  nato a Fossano (CN) il 
09/05/1975, viene attribuita una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
dell’importo di €. 5.000,00= (con trattamento 
fiscale come specificato all’art. 9 del bando di 
concorso) per svolgere attività di studio sul tema: 
“Archeologia a Siena: dall’innovazione 
metodologica all’innovazione tecnologica”. 
La borsa di ricerca ha decorrenza dal 1 maggio 
2016 con termine previsto al 31 ottobre 2016. 
 
Il pagamento della borsa dovrà essere effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Andrea Zifferero presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 22 aprile 2016 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 583/2016 
Prot. n. 15621 III/12 del 26.04.2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott. Irene Filippi presso il 
Dipartimento di Medicina molecolare e dello 
sviluppo dell’Università di Siena – turor il prof. 

Fabio Carraro 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Medicina molecolare e dello sviluppo del 
15/02/2016 pervenuta all’Ufficio tramite PEC in 
data 15/02/2016, contenente la richiesta di 
istituzione di un bando per n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 11 (undici) mesi, 
eventualmente  rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Fabio Carraro; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 183/16 del 25 febbraio 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento  stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 330/2016 del 01/04/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
11/04/2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2267-2015-CF-
PROFCRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Irene Filippi nata a Colle di Val d’Elsa 
il 12/02/1979, viene attribuita una borsa di studio 
per attività ricerca della durata di 11 (undici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
13.200,00= (con trattamento fiscale come 
specificato all’art. 9 del bando di concorso), per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “La pathway di Hedgehog come target 
per il trattamento della leucemia mieloide cronica” 
La borsa di ricerca ha decorrenza dal 1 maggio 
2016 con termine previsto al 31 marzo 2017. 
 
Il pagamento della borsa dovrà essere effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
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salvo diversa disposizione. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Fabio Carraro presso il Dipartimento di 
Medicina molecolare e dello sviluppo 
dell’Università degli Studi di Siena. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 22 aprile 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 602/2016 
Prot. n. 16175/III-12 del 29/0472016 

 
Conferimento di una borsa di studio al dott. 
Leonardo Bigi presso il Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università di Siena – responsabile Tutor 
prof. E. Papi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01  n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università  
di Siena del  17 febbraio  2016, contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di dodici mesi, sotto 
la direzione del Tutor Prof. Emanuele Papi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 297/2016 del 22/03/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa presso il Dipartimento 
stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 409/2016 del 18/04/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20 
aprile 2016, che prevede la data di inizio 

dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 maggio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2271-2015-PE-
CONRICOINT_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Leonardo BIGI, nato a Firenze il 
23/10/1986, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
dell’importo di € 10.000,00= per svolgere attività 
sul seguente argomento: “Rilievo e studio della 
medersa di Chellah (Rabat)”. 
 
La borsa decorre dal 1 Maggio 2016 al 30 aprile 
2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Emanuele Papi presso il Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena. 
 
Il pagamento della suddetta borsa sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
La borsa di ricerca si avvale dell’esenzione 
prevista dall’art. 4 comma 3 L. 210/1998, così 
come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 aprile 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 604/2016 
Prot. n. 16178/III-12 del 29/04/2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Marco Tani, presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi 
di Siena – responsabile Tutor il prof. Valerio 
Vignoli 
 

IL RETTORE 
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- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 17 marzo 2016 contenente la richiesta del prof. 
Marco Mugnaini (titolare dei fondi) per l’ istituzione 
di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca della 
durata di 12 (dodici) mesi, sotto la direzione del 
Tutor prof. Valerio Vignoli, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi del progetto 
Atene finanziato dalla Regione Toscana; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 317/2016 del 31 marzo 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzate allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la  D.D.G. Rep. n. 437/2016 del 21 aprile 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 28 
aprile 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della 
borsa rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2016-MM-
CORICENPRI_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Marco TANI, nato a Poggibonsi (SI) il 21 
giugno 1975, viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
12.000,00=, per svolgere attività sul seguente 
argomento: “Studio di fattibilità di sensori capacitivi 
triassiali per misura di distanza in condizioni di 
temperatura e pressione non convenzionali, e 
sviluppo dei relativi prototipi” (feasibility study of 
triaxial capacitive sensors for measurement of 
distance in not conventional temperature and 
pressure conditions, and development of the 
relative prototypes)”. L’attività sarà svolta sotto la 
direzione del Tutor prof. Valerio Vignoli presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena. 

La borsa decorre dal 1 Maggio 2016 ed avrà 
termine il 30 Aprile 2017. 
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 aprile 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 606/2016 
Prot. n. 16182/III-12 del 29/04/2016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Martina Monti presso il 
Dipartimento di Scienze della vita - 
responsabile Tutor la prof.ssa Lucia Morbidelli 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita, dell’Università di Siena del 2 
marzo 2016 contenente la richiesta di istituzione di 
una borsa di studio per attività di ricerca della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del tutor prof.ssa 
Lucia Morbidelli; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 326/2016 del 01/04/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G Rep 413/2016 del 18/04/2016 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
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Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
21/04/2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla 
vincitrice con inizio dell’attività dal 1 maggio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
progetto 2264-2016-ML-ALTREPUBL_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Martina MONTI, nata a Siena il 1 
febbraio 1978, viene attribuita una borsa di studio 
per lo svolgimento di attività di ricerca della durata 
di 7 (sette) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 8.500,00=, per svolgere attività sul 
tema: “Caratterizzazione della risposta 
infiammatoria tissutale in seguito a stimoli di 
natura fisica o chimica”. 
La borsa di studio per ricerca decorre dal 1 
Maggio 2016 ed avrà termine il 30 Novembre 
2016. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor la 
prof.ssa Lucia Morbidelli presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita dell’Università di Siena. 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 aprile 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 607/2016 
Prot. n. 16183/III-12 del 29/04/2016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Lorenzo Bazzani presso il 
Dipartimento di Scienze della vita - 
responsabile Tutor la prof.ssa Marina Ziche 
 

IL RETTORE 

- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita, dell’Università di Siena del 2 
marzo 2016 contenente la richiesta di istituzione di 
una borsa di studio per attività di ricerca della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del tutor prof.ssa 
Marina Ziche ; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 325/2016 del 01/04/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G Rep 412/2016 del 18/04/2016 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
21/04/2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal 
vincitore con inizio dell’attività dal 1 maggio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
progetto 2264-2016-ZM-ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Lorenzo Bazzani, nato a Firenze il 7 
novembre 1988, viene attribuita una borsa di 
studio per lo svolgimento di attività di ricerca della 
durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 7.500,00=, per svolgere attività sul 
tema: “Studio del traffiking intracellulare del 
recettore EGFR in cellule di adenocarcinoma 
polmonare“”. 
La borsa di studio per ricerca decorre dal 1 
Maggio 2016 ed avrà termine il 31 ottobre 2016. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor la 
prof.ssa Marina Ziche presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita dell’Università di Siena. 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
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Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 aprile 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 608/2016 
Prot. n. 16184/III-12 del 29/04/2016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Filomena Costanza presso 
il Dipartimento di Scienze della vita - 
responsabile Tutor la prof.ssa Marina Ziche 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita, dell’Università di Siena del 2 
marzo 2016 contenente la richiesta di istituzione di 
una borsa di studio per attività di ricerca della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del tutor prof.ssa 
Marina Ziche ; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 324/2016 del 01/04/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G Rep 410/2016 del 17/03/2016 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
21/04/2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 

di studio per attività di ricerca rilasciata dalla 
vincitrice con inizio dell’attività dal 1 maggio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
progetto 2264-2016-ZM-CONENTPRIV_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Filomena Costanza, nata a Sapri 
(SA) il 12 agosto 1988, viene attribuita una borsa 
di studio per lo svolgimento di attività di ricerca 
della  durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 12.000,00=, per 
svolgere attività sul tema: “Caratterizzazione 
dell’attività farmacologica di inibitori dell’aldeide 
deidrogenasi, sottotipi 1A1, 3A1, e 2, sul fenotipo 
angiogenico di cellule tumorali“”. 
La borsa di studio per ricerca decorre dal 1 Maggio 
2016 ed avrà termine il 30 Aprile 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor la 
prof.ssa Marina Ziche presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita dell’Università di Siena. 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo diversa 
disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario sarà 
tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 aprile 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep, n. 534/2016 
Prot. n. 14224/III-12 del 14/04/2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Fahimeh Ryazi Khyabani 
presso il Centro di Geotecnologie in San 
Giovanni Valdarno dell’Università di Siena - 
Tutor della borsa il prof. Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
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governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la comunicazione del 1 marzo 2016 Prot. n. 
7812/III-12, che sarà portata a ratifica nel primo 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena, 
contenente la richiesta di istituzione di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 286/2016 del 17 marzo 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 364/2016 del 6 aprile 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 
aprile 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio attività 15 aprile 
2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
ASSIM.STIP_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Fahimeh Ryazi Khyabani, nata a Tabriz 
(Iran) il 21 gennaio 1976, viene attribuita una 
borsa di studio per attività ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo 
di € 5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Studi geologici, petrografici, 
geochimici e geotecnici finalizzati all’estrazione di 
rocce e minerali industriali con particolare riguardo 
ad aree medio-orientali” 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di 
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna 
(acquisizione dei dati) in contesti regionali, 
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della 
ricerca che lo richiedano. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 

15 aprile 2016 ed avrà termine il 14 ottobre 2016. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 13 aprile 2016 
Il Prorettore Vicario 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep, n. 537/2016 
Prot. n. 14230/III-12 del 14/04/2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Deborah Castrucci presso 
il Centro di Geotecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena - Tutor della 
borsa il prof. Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la comunicazione del 1 marzo 2016 Prot. n. 
7811/III-12, che sarà portata a ratifica nel primo 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena, 
contenente la richiesta di istituzione di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 285/2016 del 17 marzo 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 363/2016 del 6 aprile 
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2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 
aprile 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio attività 15 
aprile2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
ASSIM.STIP_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Deborah Castrucci, nata a Rieti il 29 
agosto 1986, viene attribuita una borsa di studio 
per attività ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Acquisizione di dati 
geologici finalizzati alla progettazione sostenibile 
ed efficiente di edifici e impianti ”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di 
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna 
(acquisizione dei dati) in contesti regionali, 
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della 
ricerca che lo richiedano. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 aprile 2016 ed avrà termine il 14 aprile 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 13 aprile 2016 
Il Prorettore Vicario 
 

 
 
 
 
 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 541/2016 
Prot. n. 14234/III-12 del 14/04/2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Francesco Petrolo, presso il 
Centro di Geotecnologie in S. Giovanni 
Valdarno dell’Università degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- viste le leggi sull’istruzione Universitaria 
- visto l’art. 4 del D.lgs 30/03/01 n. 165 relativo alle 
funzioni e responsabilità degli organi di governo; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1373/12, 
successivamente parzialmente rettificata dalla 
D.D.A. Rep. n. 34/2013 contenete le disposizioni 
che disciplinano le modalità per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081-2014 che recepisce 
le modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. 
n. 34/2013 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio Direttivo del Centro 
di Geotecnologie dell’Università degli Studi di 
Siena del 7 novembre 2014 contenente la richiesta 
di istituzione di una borsa di ricerca della durata di 
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1109/2014 del 25 novembre 2014 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Centro stesso; 
- visto il D.R. Rep. n. 26/2015 prot. n. 970-III-12 
del 13.01.2015, con il quale è stata conferita la 
borsa di studio alla vincitrice Dott.ssa Angelica 
Afferri, con inizio dell’attività dal 15 gennaio 2015 e 
per un importo di € 10.000,00= 
- vista la richiesta pervenuta a firma del Presidente 
del CGT Prof. Paolo Conti, con la quale chiede di 
poter scorrere la graduatoria di merito, per 
assegnare una ulteriore borsa; 
- visto il D.R. Rep. 531/2015 Prot. n. 14784/III-12 
del 10 aprile 2015, con il quale viene attribuita per 
scorrimento della graduatoria una borsa di studio 
per attività di ricerca al dr. Francesco Petrolo, con 
decorrenza 15 aprile 2015, per durata di dodici 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 10.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
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945-2015-CP-CORICENPUB_003; 
- vista la comunicazione pervenuta da parte del 
Prof. Paolo Conti, responsabile Tutor dell’attività di 
ricerca del 7 aprile 2016 Prot. 13040/III-12, 
sottoposta ed approvata nella seduta del Consiglio 
Direttivo del Centro di GeoTecnologie in data 2 
marzo 2016 con delibera n. 19/2016, con la quale 
richiede il rinnovo per ulteriori dodici mesi della 
borsa attribuita al dr. Francesco Petrolo, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
residui revoca borsa progetto UGOV 945-2015-
CP-CORICENPUB_004; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dall’interessato; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
codice progetto 945-2016-CP-ASSIM.STIP_010; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Francesco PETROLO, nato a Serra San 
Bruno (VV) il 24.07.1985 viene rinnovata la borsa 
di studio per attività di ricerca, per la durata di 12 
(dodici) mesi, per un importo di € 10.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca a supporto del progetto: 
“Applicazione delle Geotecnologie per il 
monitoraggio idrogeologico ed ambientale”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Paolo Conti presso il Centro di 
Geotecnologie in S. Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena. 
 
Il rinnovo da borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 15 Aprile 2016 al 14 aprile 2017. 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
La suddetta borsa di studio per attività di ricerca 
non potrà essere più rinnovata salvo diverse 
disposizioni. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 13 aprile 2016 
Il Prorettore Vicario 
 

 
 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep, n. 603/2016 
Prot. n. 16176/III-12 del 29/04/2016  

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Matilde Oliveti presso il 
Centro di Geotecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena - Tutor della 
borsa il prof. Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 17/2015 del 17 settembre 
2015 del Consiglio Direttivo del Centro di 
GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena, 
pervenuta protocollata in data 30 settembre 2015 
prot. n. 36703/III-12, contenente la richiesta del 
prof. Paolo Conti relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca dell’importo di € 10.000.00= della 
durata di dodici mesi, rinnovabile;  
- vista la comunicazione del prof. Paolo Conti del 
20 ottobre 2015, responsabile tutor della 
suindicata borsa di studio per attività di ricerca, 
con la quale comunica che, per motivi 
organizzativi interni al Centro di GeoTecnologie, 
chiede di interrompere per il momento la 
pubblicazione del bando di concorso, fino a che 
non si creeranno nuovamente le condizioni per 
poter portare avanti l’attività prevista dalla borsa; 
- vista la comunicazione del prof. Paolo Conti del 
14 marzo 2016 con la quale chiede di procedere 
alla pubblicazione del suddetto bando di concorso 
e, chiede inoltre relativamente al titolo di accesso, 
di dare la possibilità di partecipare anche ai 
possessori di “titoli stranieri equipollenti”, e che 
tale integrazione sarà portata a ratifica nel 
prossimo Consiglio Direttivo del Centro di 
GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 302/2016 del 24 marzo  2016 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 414/2016 del 18 aprile 
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2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 22 
aprile 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio attività dal 1 
maggio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto; 945-2015-CP-
ASSIM.STIP_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Matilde OLIVETI, nata a Montecchio 
Emilia (RE) il 14 novembre 1991, viene attribuita 
una borsa di studio per attività ricerca della durata 
di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Applicazione 
di tecnologie proximal sensing per la valutazione 
della pericolosità geomorfologica nell’ambito della 
pianificazione territoriale”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di 
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna 
(acquisizione dei dati) in contesti regionali, 
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della 
ricerca che lo richiedano. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 Maggio 2016 al 30 aprile 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 aprile 2016 
Il Rettore 
 

 
 
 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep, n. 605/2016 
Prot. n. 16181/III-12 del 29/04/2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Bernadette Meola presso 
il Centro di Geotecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena - Tutor della 
borsa il prof. Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la richiesta del Presidente del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena, pervenuta 
protocollata in data 1 marzo 2016 prot. n. 7810/III-
12, contenente la richiesta del prof. Paolo Conti 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
dell’importo di € 10.000.00= della durata di dodici 
mesi, rinnovabile, che sarà portata a ratifica nel 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie 
dell’Università degli Studi di Siena nella prima 
occasione utile;  
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 284/2016 del 17 marzo 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 401/2016 del 14 aprile 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 21 
aprile 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio attività dal 1 
maggio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2015-CP-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa; 
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DECRETA 
 
Alla dr.ssa Bernadette Meola, nata a Napoli l’11 
aprile 1986, viene attribuita una borsa di studio per 
attività ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Tecniche di acquisizione e 
gestione dati applicati alla cartografia geologica”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena e presso 
l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in attività di 
campagna (acquisizione dei dati) in contesti 
regionali, nazionali ed internazionali per tutti gli 
aspetti della ricerca che lo richiedano.  
 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 Maggio 2016 al 30 aprile 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 aprile 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 313/2016 
Prot. n. 7830 III/12 del 01/03/2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Valentina Spicciarelli presso 
il Dipartimento Biotecnologie mediche 
dell’Università degli Studi di Siena 
responsabile Tutor il prof. Simone Grandini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria; 
- visto l’art. 4 del D.lgs 30/03/01 n. 165 relativo alle 
funzioni e responsabilità degli organi di governo; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1373/12, 
successivamente parzialmente rettificata dalla 
D.D.A.. Rep. n. 34/2013 contenete le disposizioni 
che disciplinano le modalità per il conferimento 
delle borse di ricerca; 

- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di Siena del 17 dicembre 2014 contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di ricerca della 
durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, 
sotto la direzione del Tutor prof. Simone Grandini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 89/2015 del 29 gennaio 2015 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 334/2015 prot. n. 8428/III-12 
del 3 marzo 2015, con la quale viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla Dr.ssa 
Valentina Spicciarelli, con decorrenza 2 marzo 
2015, per la durata di dodici mesi, eventualmente 
rinnovabile, per un importo di € 13.000,00=, alla 
cui copertura finanziaria è stato provveduto con 
fondi scheda progetto – 2266-2014-GS-
ATTBORSRIC_002; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie mediche del 23 febbraio 2016, nella 
quale viene approvata la richiesta del prof. Simone 
Grandini responsabile tutor dell’attività, relativa al 
rinnovo per ulteriori dodici messi della borsa di 
studio per attività di ricerca alla Dr.ssa Valentina 
Spicciarelli. Il rinnovo si rende necessario per 
approfondire i dati emersi nel primo anno di attività 
con particolare riferimento allo studio riguardo il 
mantenimento e la detersione delle superfici 
dentali, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi Master di cui è titolare il prof. 
Simone Grandini; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dall’interessata; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto – codice progetto 2266-2016-GS-
MASTER.IST_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Valentina Spicciarelli, nata a Venosa 
(PZ) il 30 dicembre 1988, viene rinnovata la borsa 
di studio per attività di ricerca per la durata di 12 
(dodici) mesi, per un importo di € 13.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente tema: 
“Detersione, sagomatura ed otturazione canalare: 
aspetti di ricerca in endodonzia clinica”, presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche, 
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dell’Università degli Studi di Siena sotto la 
direzione del Tutor prof. Simone Grandini. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
2 marzo 2016 ed avrà termine il 1 marzo 2017. 
Il pagamento della suddetta borsa di studio per 
attività di ricerca sarà effettuato in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 
La suindicata borsa di ricerca non potrà più essere 
rinnovata, salvo diverse disposizioni. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 1 marzo 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 454/2016 
Prot. n. 11803 III/12 del 30.03.2016 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
al dott. Simone Rosadini presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche - responsabile Tutor prof. 
Alessandro Mecocci 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 9 giugno 2015 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del tutor prof. 

Alessandro Mecocci; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 851/2015 del 22/07/15 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Visto il D.R. Rep. 1447/2015 del 7 ottobre 2015 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al Dr. Simone Rosadini, per la 
durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile, per 
un importo di € 10.000,00=, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto come da scheda 
progetto 2262-2015-MA-CONRICEPRI_004; 
- Visto l’estratto del verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche del 17 marzo 2016 con il 
quale viene approvata la richiesta del prof. 
Alessandro Mecocci, di rinnovare per dodici mesi 
la suindicata borsa di studio per attività di ricerca 
al dott. Rosadini, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa di studio per attività di ricerca rilasciata 
dal dott. Simone Rosadini; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da - 
codice progetto 2262-2016-MA-ASSIM.STIP._002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Simone Rosadini, nato ad Arezzo l’8 aprile 
1985, viene rinnovata la borsa di studio per lo 
svolgimento di attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, per un importo di € 20.000,00=, per 
svolgere attività sul tema: “Implementazione di un 
frame work software per il riconoscimento dei 
veicoli mediante image processing applicato a 
sensori RGB 
Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1 aprile 
2016 ed avrà termine il 31 marzo 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Alessandro Mecocci presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
La suddetta borsa di studio per attività di ricerca 
non potrà essere più rinnovata salvo diverse 
disposizioni. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
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210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 marzo 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 581/2016 
Prot. n. 15616/III-12 del 26/0472016 

 
Rinnovo di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Antonella Caporaso 
presso il Dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze dell’Università 
degli Studi di Siena Tutor della borsa il prof. 
Antonio Giordano 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze Rep. 
n. 36 - prot. n. 887 del 26/02/2015, contenente la 
richiesta di istituzione di un bando per N. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor il prof. Antonio Giordano, che 
verrà finanziata con fondi AIRC dei quali è titolare 
il prof. Antonio Giordano; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 358/2015 del 19 marzo 2015 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento  stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 455/2015 del 13 aprile 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 17 
aprile 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- visto il DR. Rep. n 614/2015 del 24.04.2015 con 
il quale è stata conferita la borsa alla dott.ssa 
Antonella Caporaso con decorrenza dal 4 maggio 
2015 al 3 maggio 2016 per un importo di € 

15.000,00=; 
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze 
mediche, chirurgiche e neuroscienze del 
24.02.2016 relativa al rinnovo della borsa alla 
suddetta dottoressa per un periodo di 12 mesi, e 
per un importo di € 15.000,00=; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa da parte della dottoressa Caporaso del 
22 aprile 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2268-2015-
CORICENPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Antonella CAPORASO, nata a 
Avellino il 16 maggio 1987, viene rinnovata la 
borsa di studio per attività ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi, dell’importo di € 15.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Studio dell’effetto di nuovi agenti 
antitumorali basati sulle proprietà oncosoppressive 
della proteina RB2/p130 ”. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Antonio Giordano presso il Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 4 maggio 2016 al 3 maggio 2017, e 
non potrà essere più rinnovata, salvo diverse 
disposizioni. 
 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 22 aprile 2016 
IL RETTORE 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R Rep. 399/2016 
Prot. n. 10211 del 17.03.2016 

 
Attribuzione premi di Laurea in memoria del 
prof. Massimo Mirolli 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep.887/2015 del 05/08/2015 
contenente disposizioni per il conferimento di 
premi e borse; 
- vista la lettera di intenti giunta da parte del sig. 
Mauro Sentinelli contenente una donazione a 
favore di laureati in matematica per un premio in 
memoria del prof. Massimo Mirolli; 
- visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. 1229/14 del 29/08/2014 con il quale è stato 
istituito il suddetto premio di laurea, contenente 
anche la composizione della commissione 
giudicatrice; 
- Visto il DR Rep. 195/2016 del 04/02/2016 con il 
quale è stata modificata la composizione della 
commissione giudicatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
Giudicatrice in data 23/02/2016 dal quale risulta la 
graduatoria degli idonei e il vincitore del suddetto 
premio di laurea; 
- accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi suindicati come da scheda progetto 
2159-2014-CG-PREMSL_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Giulia Frosoni, nata ad Orvieto il 
12/07/1990, viene attribuito il Premio di Laurea in 
memoria del Prof. Massimo Mirolli, destinato a 
laureati in matematica presso il nostro Ateneo con 
il massimo dei meriti. 
 
L’importo lordo del Premio è di € 5000,00= da 
erogare in una unica soluzione. 
 
Come previsto all’art. 8 del bando i premi sono 
assoggettati al regime fiscale che prevede una 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF) pari 
al 25% in base all’art. 30DPR 600/1973. Nel caso 
in cui la normativa fiscale venga modificata 
durante l’iter di attribuzione del Premio, le nuove 
disposizioni fiscali saranno tempestivamente rese 

note al beneficiario. 
 
Siena, 16 marzo 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Amministrazione 
personale docente 

D.R. Rep n. 394/2016 
Prot. n. 10076 VII/2 del 16 marzo 2016 

 
Dimissioni 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3; 
- vista la legge 18.3.1958, n. 311; 
- visto la legge 27.10.1970, n. 808; 
- visto il d.p.r. 29.12.1972, n. 1092; 
- vista la circolare ministeriale n. 18/2 del 21.2.1978; 
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382; 
- vista la legge 9.5.1989, n. 168; 
- vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- visto il d.l.vo 3.2.1993, n. 29; 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- visto il d.l. 21.4.1995 n. 120, convertito in legge 
21.6.1995 n. 236; 
- vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l’art. 1, 
comma 30; 
- vista la direttiva fornita dal competente Ministero con 
nota del 29.7.1996; 
- vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1, 
comma 86; 
- visto il d.l.vo 30.04.1997, n. 165; 
- visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79, convertito in legge 
28.5.97 n. 140; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto il decreto-legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- considerato che il Prof. Paolo Costantini ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare MAT/08 – Analisi Numerica (macrosettore 
01/A, settore concorsuale 01/A5: Analisi Numerica) 
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche di questa Università; 
- considerato che il Prof. Paolo Costantini è nato il 
17.11.1953; 
- considerato che il Prof. Paolo Costantini ha diritto, ai 
sensi dell'art. 1 della legge 239/90 già citata, ad essere 
collocato a riposo all'inizio dell'anno accademico 
successivo al compimento del 70° anno di età, a 
decorrere dall’ 1.11.2024; 
- vista la richiesta del Prof. Paolo Costantini dell’ 
08.03.2016 con la quale chiede di rassegnare le 
proprie dimissioni, a far data dall’ 1.11.2016; 
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- considerato che non si rilevano motivi per 
respingere o ritardare la richiesta; 
 

D E C R E T A  
 
A decorrere dall’ 1.11.2016 sono accettate le 
dimissioni del Prof. Paolo Costantini, nato a 
Pontassieve (FI) il 17.11.1953, professore ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare MAT/08 – Analisi 
Numerica (macrosettore 01/A, settore concorsuale 
01/A5: Analisi Numerica) presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche di 
questa Università e, pertanto, dalla stessa data il 
medesimo cessa dalla predetta qualifica. 
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 15 marzo 2016 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Amministrazione 
personale docente 

D.R. Rep n. 610/2016 
Prot. n. 16192 VII/8 del 29 aprile 2016 

 
Collocamento a riposo 
 

IL RETTORE 
 
- Visto il t.u. delle leggi sull’istruzione superiore, 
approvato con r.d. 31.08.1933, n. 1592 e 
successive modificazioni; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato); 
- vista la legge 18.3.1958, n. 311 (Norme sullo stato 
giuridico ed economico dei professori universitari); 
- visto la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell'istruzione universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione del 
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei 
dipendenti civili e militari dello Stato); 
- vista la circolare ministeriale n. 18/2 del 21.2.1978; 
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382 (Riordinamento della 
docenza universitaria, relativa fascia di formazione 
nonché sperimentazione organizzativa e didattica); 
- vista la legge 9.5.1989, n.168 (Istituzione del Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica); 
- vista la legge 7.8.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori universitari); 

- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi correttivi di 
finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.4.1995 n.120, convertito in legge 
21.6.1995 n. 236 (Disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- vista la legge 23.12.1996 n. 662, (Misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica) in 
particolare l'art. 1, comma 86; 
- visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79, (Misure urgenti 
per il riequilibrio della finanza pubblica) convertito 
con modificazioni dalla legge 28.5. 1997, n. 140;  
- visto il d.lgs. 30.04.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 04.11.2005, n. 230 (Nuove disposizioni 
concernenti i professori e i ricercatori universitari e 
delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari); 
- vista la legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 
2008), in particolare l’art. 2, comma 434; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (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 decreto-legge 6.12.2011 n. 201 ( Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento 
dei conti pubblici, convertito con modifiche in legge 
22.12.2011, n. 214), in particolare l’art. 24; 
- considerato che il Prof. Michael GREGORKIEWITZ 
ricopre la qualifica di professore associato confermato 
nel   settore scientifico-disciplinare GEO/06 – 
MINERALOGIA (macrosettore 04/A, settore 
concorsuale 04/A1: GEOCHIMICA, MINERALOGIA, 
PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED 
APPLICAZIONI) nel Dipartimento di Scienze Fisiche, 
della Terra e dell’Ambiente di questa Università; 
- considerato che il Prof. Michael GREGORKIEWITZ è 
nato il 14.07.1946; 
- vista la nota n. 6598 - VII/4 del 13.02.2009 con la quale 
si prende atto della Sua opzione per il regime di cui 
all’art. 1 della Legge 230/2005 già citata; 
- vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa 
all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della L. 
230/05; 
- visto il D.R. Rep. n. 529/2014 dell’ 08 aprile 2014 
con il quale, sulla base della predetta 
interpretazione ministeriale, il Prof. Michael 
GREGORKIEWITZ è stato collocato a riposo per 
limiti di età a decorrere dall’ 1.11.2014, con notifica 
all’interessato in data 10.04.2014, cioè all’inizio 
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dell’anno accademico successivo al compimento 
del 68° anno di età; 
- vista la sentenza n. 00957/2014 pronunciata dal TAR 
Toscana l’ 1.07.2014, pervenuta il 28.7.2014, con la 
quale accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il 
provvedimento impugnato dal Prof. GREGORKIEWITZ, 
dichiarando il diritto del ricorrente a rimanere in servizio 
fino al termine dell’anno accademico di compimento del 
70° anno di età; 
- visto il D.R. Rep. n. 1351/2014 del 16 settembre 
2014 con il quale è stato annullato il D.R. Rep. n. 
529/2014 dell’ 08 aprile 2014 in esecuzione della 
sentenza sopra citata; 
 

DECRETA 
 
Il Prof. Michael GREGORKIEWITZ, professore 
associato confermato nel settore scientifico-disciplinare 
GEO/06 – MINERALOGIA (macrosettore 04/A, settore 
concorsuale 04/A1: GEOCHIMICA, MINERALOGIA, 
PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED 
APPLICAZIONI) nel Dipartimento di Scienze Fisiche, 
della Terra e dell’Ambiente di questa Università, è 
collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere 
dall’ 1.11.2016. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori associati 
di questo Ateneo. 
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 29 aprile 2016 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Amministrazione 
personale docente 

D.R. Rep n. 481/2016 
Prot. n. 12918 VII/2 del 6 aprile 2016 

 
Dimissioni 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3; 
- vista la legge 18.3.1958, n. 311; 
- visto la legge 27.10.1970, n. 808; 
- visto il d.p.r. 29.12.1972, n. 1092; 
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382, in particolare l’art. 34; 
- vista la legge 9.5.1989, n. 168; 
- vista la legge  7.8.1990, n. 239; 
- visto il d.lgs  3.2.1993, n. 29; 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537; 

- visto il d.lgs 30.04.1997,  n. 165; 
- visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79, convertito in legge 
28.5.97 n.140; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto il decreto-legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- considerato che la Dott.ssa Gabriella Morozzi ricopre la 
qualifica di ricercatore confermato nel settore scientifico-
disciplinare MED/16 – Reumatologia (macrosettore 
06/D, settore concorsuale 06/D3: Malattie del sangue, 
oncologia e reumatologia) presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università; 
- considerato che la Dott.ssa Gabriella Morozzi è nata il 
21.06.1953; 
- considerato che la Dott.ssa Gabriella Morozzi ha diritto, 
quale Ricercatore confermato ha diritto, ai sensi 
dell’art. 34 del D.P.R. 382/80 già citata, ad essere 
collocata a riposo dall’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 65° anno di età, dal 
01.11.2018; 
- vista la richiesta della Dott.ssa Gabriella Morozzi 
dell’ 11.03.2016 con la quale chiede di rassegnare 
le proprie dimissioni, a far data dall’ 1.10.2016; 
- considerato che non si rilevano motivi per 
respingere o ritardare la richiesta; 
 

D E C R E T A  
 
A decorrere dall’1.10.2016 sono accettate le 
dimissioni della Dott.ssa Gabriella Morozzi, nata a 
Siena il 21.06.1953, ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/16 – Reumatologia 
(macrosettore 06/D, settore concorsuale 06/D3: Malattie 
del sangue, oncologia e reumatologia) presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università e, pertanto, dalla 
stessa data la medesima cessa dalla predetta 
qualifica. 
 
Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 31 Marzo 2016 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 335/2016 
Prot. n. 8761-V/6 del 07.03.2016 

 
Autorizzazione allo svolgimento di Tirocini 
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formativi e di orientamento presso la Sede di 
Siena previo scorrimento della graduatoria ai 
Dott. ri Andrea Di Palma, Miriam Russo e 
Francesca Vanni nell’ambito del Progetto U- 
Siena Integra 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la Legge 24 giugno 1997, n. 196 e, in 
particolare, l’articolo 18; 
- visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 
142; 
- vista la Legge Regionale n. 3/2012 e il relativo 
Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. 
11/R/2012; 
- visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509, e in particolare l’articolo 10; 
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 
270, e in particolare l’articolo 10; 
- vista la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
- visto il Regolamento d’Ateneo per Attività di 
Formazione e Orientamento; 
- visto il Progetto USIENA Integra - progetto per 
didattica integrativa a distanza da realizzarsi sotto 
la responsabilità del dott. Guido Badalamenti, 
responsabile Divisione Coordinamento sistema 
bibliotecario;  
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.G. 
Rep. 1447/2015 prot. 48955 –V/6 del 18 dicembre 
2015 al fine di selezionare n. 6 tirocinanti, con 
rimborso spese sottoforma di borsa di studio di 
cui: (n. 4 per la sede Siena e n. 2 perla sede di 
Arezzo) finalizzati allo svolgimento di attività di 
avvio delle sessioni di teleconferenza, 
monitoraggio delle funzionalità tecniche e di rete, 
uso della messaggistica tra la sede di Siena e di 
Arezzo, registrazione della lezione, rielaborazione 
e analisi semantica delle registrazioni al fine di 
creare un indicizzazione di tipo disciplinare; -vista 
la D.D.G. Rep. n. 1/2016 del 11 gennaio 2016 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 11/2016 del 14 gennaio 
2016 con il quale è stata integrata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti 
dalla Commissione Giudicatrice in data 14 e 15 
gennaio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio rilasciata dai diretti 
interessati – Santo Cardella, Matteo Bianchi, 
Nicola Bertolini e Ginevra Benedetti per al sede di 

Siena, e da Giovanni Scognamiglio e Matteo 
Cutini per la sede di Arezzo, autorizzati allo 
svolgimento del tirocinio formativo per il periodo 1 
febbraio 2016- 30 giugno 2016; 
- considerato che le attività del tirocinio si 
svolgeranno presso le sedi universitarie di Siena e 
Arezzo: e ha come obiettivo l’integrazione ed il 
potenziamento della didattica in presenza, con 
forme di didattica a distanza, fruibili in modalità on 
line dagli studenti. I tirocinanti supporteranno e 
affiancheranno i tutor e il personale dagli stessi 
indicato nelle seguenti attività: avvio delle sessioni 
di teleconferenza, monitoraggio delle funzionalità 
tecniche e di rete, uso della messaggistica tra la 
sede di Siena e quella di Arezzo, registrazione 
della lezione, rielaborazione e analisi semantica 
delle registrazione al fine di creare 
un’indicizzazione di tipo disciplinare. Le suddette 
attività saranno seguite dai Sigg. Fabrizio Di 
Fuccia e Moira Nardelli, in qualità di tutor 
aziendali, responsabili dell’inserimento nelle 
strutture ospitanti: 
- accertata la disponibilità finanziaria sul budget 
della Divisione Coordinamento Sistema 
Bibliotecario (“U Siena - Integra - Progetto di 
teledidattica“) Codice progetto 2338-2015-BG-
FUNZ_001 - TELEDIDATTICA; per un periodo di 5 
mesi e per un importo lordo amministrazione di € 
2.712,50= cadauno; 
- vista la comunicazione pervenuta in data 25 
gennaio 2016 da parte del coordinatore del 
Progetto U Siena Dott. Guido Badalamenti, con la 
quale a seguito dei calendari didattici e 
dell’aumento dei corsi di insegnamento che 
bisogna garantire in teledidattica nel secondo 
semestre, sulla base dei calendari didattici ricevuti 
nelle ultime ore, richiede di scorrere le graduatorie 
di merito sia per al sede di Siena, chiamando n. 2 
ulteriori tirocinanti, sia per la Sede di Arezzo 
chiamando n. 1 ulteriore tirocinante; 
- accertata la disponibilità finanziaria sul budget 
della Divisione Coordinamento Sistema 
Bibliotecario (“U Siena - Integra - Progetto di 
teledidattica“) Codice progetto 2338-2015-BG-
FUNZ_001 - TELEDIDATTICA; per un periodo di 
5 mesi e per un importo lordo amministrazione di 
€ 2.712,50= cadauno; 
- viste le dichiarazioni di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento presso la sede di Siena, inoltrate da 
Lucrezia Mariotti e Renata Lamartire utilmente 
collocate nella graduatoria di merito sede di Siena, 
autorizzati allo svolgimento del tirocinio formativo 
per il periodo 1 febbraio 2016- 30 giugno 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento presso la sede di AREZZO, inoltrata 
dalla studentessa NicoLe Teghini utilmente 
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collocate nella graduatoria di merito sede di 
Arezzo; autorizzata allo svolgimento del tirocinio 
formativo per il periodo 1 febbraio 2016- 30 
giugno 2016; 
- accertato che le eventuali spese di missione 
sostenute dai tirocinanti per un importo massimo 
di € 4000,00= sono a carico della Divisione 
Coordinamento Sistema Bibliotecario; 
- vista la comunicazione inoltrata in data 5 febbraio 
2016 dalla dott.ssa Lucrezia Mariotti con la 
rinuncia allo svolgimento del tirocinio per 
incompatibilità con altro incarico lavorativo; 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento presso la sede di Siena, inoltrata 
dalla dott.ssa Aurora Mascagni utilmente collocate 
nella graduatoria di merito sede di Siena; 
- vista la comunicazione inoltrata in data 1 marzo 
2016 dalla dott.ssa Giulia Andreini con la rinuncia 
allo svolgimento del tirocinio per incompatibilità 
con impegni di studio; 
- Viste le comunicazioni pervenute rispettivamente 
in data 25 febbraio e 1 marzo 2016 da parte del 
Dott. Guido Badalamenti, responsabile del 
progetto U Siena – integra per la teledidattica, con 
la quale chiede di scorrere la graduatoria di merito 
per la sede di Siena, sulla base dei calendari 
didattici che si stanno via via definendo; 
- viste la dichiarazioni di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio rilasciata dai Dott.ri 
Andrea Di Palma, Miriam Russo e Francesca 
Vanni, per la sede di Siena, utilmente collocate 
nella graduatoria di merito per la sede di Siena per 
lo svolgimento del tirocinio formativo per un 
periodo di 5 mesi e per un importo lordo 
amministrazione di € 2.712,50= cadauno; 
- accertata la disponibilità finanziaria sul budget 
della Divisione Coordinamento Sistema 
Bibliotecario (“U Siena - Integra - Progetto di 
teledidattica“) Codice progetto 2338-2015-BG-
FUNZ_001 - TELEDIDATTICA; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
 SEDE DI SIENA (n. 3 tirocinanti per 
scorrimento graduatoria di merito) 
- Francesca VANNI, nata a Siena il 13.08.1991; 
periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento NON CURRICULARE dal 7.03.2016 
al 06.08.2016 
- Miriam RUSSO, nata a Polla (SA)) il 05.10.1992; 
periodo del tirocinio formativo e di orientamento 
CURRICULARE dal 07.03.2016 al 06.08.2016 
- Andrea DI PALMA, nato a Castrovillari (CS) il 
06.12.1987; periodo del tirocinio formativo e di 

orientamento CURRICULARE dal 07.03.2016 al 
06.08.2016 
E’ inoltre previsto un rimborso spese mensile di € 
500,00= lordo percipiente sottoforma di borsa di 
studio cadauno. Dal punto di vista fiscale 
l’indennità corrisposta è considerata quale reddito 
assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50 
comma 1 lettera C del D.P.R n. 917/1986 
T.U.I.R.); Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 7 marzo 2016 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 447/2016 
Prot. n. 11679-V/6 del 29.03.2016 

 
Autorizzazione allo svolgimento di un Tirocinio 
formativo e di orientamento non curriculare 
presso la sede di Siena previo scorrimento 
della graduatoria alla dott.ssa Martina Chiodini 
nell’ambito del Progetto U- Siena Integra 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la Legge 24 giugno 1997, n. 196 e, in 
particolare, l’articolo 18; 
- visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 
142; 
- vista la Legge Regionale n. 3/2012 e il relativo 
Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. 
11/R/2012; 
- visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509, e in particolare l’articolo 10; 
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 
270, e in particolare l’articolo 10; 
- vista la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
- visto il Regolamento d’Ateneo per Attività di 
Formazione e Orientamento; 
- visto il Progetto USIENA Integra - progetto per 
didattica integrativa a distanza da realizzarsi sotto 
la responsabilità del dott. Guido Badalamenti, 
responsabile Divisione Coordinamento sistema 
bibliotecario; 
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.G. 
Rep. 1447/2015 prot. 48955 –V/6 del 18 dicembre 
2015 al fine di selezionare n. 6 tirocinanti, con 
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rimborso spese sottoforma di borsa di studio di 
cui: (n. 4 per la sede Siena e n. 2 per la sede di 
Arezzo) finalizzati allo svolgimento di attività di 
avvio delle sessioni di teleconferenza, 
monitoraggio delle funzionalità tecniche e di rete, 
uso della messaggistica tra la sede di Siena e di 
Arezzo, registrazione della lezione, rielaborazione 
e analisi semantica delle registrazioni al fine di 
creare un indicizzazione di tipo disciplinare; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 1/2016 del 11 gennaio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 11/2016 del 14 gennaio 
2016 con il quale è stata integrata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti 
dalla Commissione Giudicatrice in data  14 e 15 
gennaio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio rilasciata dai diretti 
interessati – Santo Cardella, Matteo Bianchi, 
Nicola Bertolini e Ginevra Benedetti per al sede di 
Siena, e da Giovanni Scognamiglio e Matteo 
Cutini per la sede di Arezzo, autorizzati allo 
svolgimento del tirocinio formativo per il periodo 1 
febbraio 2016- 30 giugno 2016; 
- considerato che le attività del tirocinio si 
svolgeranno presso le sedi universitarie di Siena e 
Arezzo: e ha come obiettivo l’integrazione ed il 
potenziamento della didattica in presenza, con 
forme di didattica a distanza, fruibili in modalità on 
line dagli studenti. I tirocinanti supporteranno e 
affiancheranno i tutor e il personale dagli stessi 
indicato nelle seguenti attività: avvio delle sessioni 
di teleconferenza, monitoraggio delle funzionalità 
tecniche e di rete, uso della messaggistica tra la 
sede di Siena e quella di Arezzo, registrazione 
della lezione, rielaborazione e analisi semantica 
delle registrazione al fine di creare 
un’indicizzazione di tipo disciplinare. Le suddette 
attività saranno seguite dai Sigg. Fabrizio Di 
Fuccia e Moira Nardelli, in qualità di tutor 
aziendali, responsabili dell’inserimento nelle 
strutture ospitanti: 
- accertata la disponibilità finanziaria sul budget 
della Divisione Coordinamento Sistema 
Bibliotecario (“U Siena - Integra - Progetto di 
teledidattica“) Codice progetto 2338-2015-BG-
FUNZ_001 - TELEDIDATTICA; per un periodo di 5 
mesi e per un importo lordo amministrazione di € 
2.712,50= cadauno; 
- vista la comunicazione pervenuta in data 25 
gennaio 2016 da parte del coordinatore del 
Progetto U Siena Dott. Guido Badalamenti, con la 
quale a seguito dei calendari didattici e 
dell’aumento dei corsi di insegnamento che 
bisogna garantire in teledidattica nel secondo 
semestre, sulla base dei calendari didattici ricevuti 

nelle ultime ore, richiede di scorrere le graduatorie 
di merito sia per al sede di Siena, chiamando n. 2 
ulteriori tirocinanti, sia per la Sede di Arezzo 
chiamando n. 1 ulteriore tirocinante; 
- accertata la disponibilità finanziaria sul budget 
della Divisione Coordinamento Sistema 
Bibliotecario (“U Siena - Integra - Progetto di 
teledidattica“) Codice progetto 2338-2015-BG-
FUNZ_001 - TELEDIDATTICA; per un periodo di 
5 mesi e per un importo lordo amministrazione di 
€ 2.712,50=cadauno; 
- viste le dichiarazioni di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento presso la sede di Siena, inoltrate da 
Lucrezia Mariotti e Renata Lamartire utilmente 
collocate nella graduatoria di merito sede di Siena, 
autorizzati allo svolgimento del tirocinio formativo 
per il periodo 1 febbraio 2016- 30 giugno 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento presso la sede di AREZZO, inoltrata 
dalla studentessa NicoLe Teghini utilmente 
collocate nella graduatoria di merito sede di 
Arezzo; autorizzata allo svolgimento del tirocinio 
formativo per il periodo 1 febbraio 2016- 30 
giugno 2016; 
- accertato che le eventuali spese di missione 
sostenute dai tirocinanti per un importo massimo 
di € 4000,00= sono a carico della Divisione 
Coordinamento Sistema Bibliotecario; 
- vista la comunicazione inoltrata in data 5 febbraio 
2016 dalla dott.ssa Lucrezia Mariotti con la 
rinuncia allo svolgimento del tirocinio per 
incompatibilità con altro incarico lavorativo; 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento presso la sede di Siena, inoltrata 
dalla dott.ssa Aurora Mascagni utilmente collocate 
nella graduatoria di merito sede di Siena; 
- vista la comunicazione inoltrata in data 1 marzo 
2016 dalla dott.ssa Giulia Andreini con la rinuncia 
allo svolgimento del tirocinio per incompatibilità 
con impegni di studio; 
- Vista la rinuncia al proseguimento del tirocinio 
inoltrata rispettivamente dai dottori Miriam Russo e 
Nicola Bertolini con decorrenza dal 24 marzo 2016 
per incompatibilità con impegni di studio; 
- Ritenuto urgente scorrere la graduatoria di merito 
per la sede di Siena per permettere di continuare il 
regolare servizio di teledidattica, nelle aule 
didattiche dell’Università di Siena; 
- viste la dichiarazioni di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio rilasciata dalla 
dottoressa Martina Chiodini, utilmente collocata 
nella graduatoria di merito per la sede di Siena 
per lo svolgimento del tirocinio formativo non 
curriculare per un periodo di 3 mesi, con 
decorrenza dal 1 Aprile 2016 al 30 giugno 2016 
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e per un importo lordo amministrazione di € 
1.627,50; 
- accertata la disponibilità finanziaria sul budget 
della Divisione Coordinamento Sistema 
Bibliotecario (“U Siena - Integra - Progetto di 
teledidattica“) Codice progetto 2338-2015-BG-
FUNZ_001 - TELEDIDATTICA; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
- SEDE DI SIENA (n. 1 tirocinante per 
scorrimento graduatoria di merito) 
- Martina CHIODINI, nata a Siena il 25.10.1990; è 
autorizzata allo svolgimento del tirocinio formativo 
e di orientamento NON CURRICULARE con 
decorrenza dal 1.04.2016 al 30.06.2016 
E’ inoltre previsto un rimborso spese mensile di € 
500,00= lordo percipiente sottoforma di borsa di 
studio. Dal punto di vista fiscale l’indennità 
corrisposta è considerata quale reddito assimilato 
a quelli di lavoro dipendente (art. 50 comma 1 
lettera C del D.P.R n. 917/1986 T.U.I.R.); Il 
rimborso del tirocinio sarà effettuato in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione 
 
Siena, 29 marzo 2016 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 518/2016 
Prot. n. 14087 V/6 del 14.04.2016 

 
Autorizzazione allo svolgimento di n. 1 
tirocinio formativo e di orientamento non 
curriculare al dott. Guido Bellini da svolgersi 
presso l’Ufficio Comunicazione e portale per le 
esigenze del S. Chiara lab dell’Università di 
Siena- Tutor la dott.ssa Patrizia Caroni 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la Legge 24 giugno 1997, n. 196 e, in 
particolare, l’articolo 18; 
- visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 
142; 
- vista la Legge Regionale n. 3/2012 e il relativo 
Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. 

11/R/2012; 
- visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509, e in particolare l’articolo 10; 
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 
270, e in particolare l’articolo 10; 
- vista la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
- visto il Regolamento d’Ateneo per Attività di 
Formazione e Orientamento; 
- vista la Disposizione del Direttore Amministrativo 
Rep. n. 887/2015 prot. 30962 del 5 agosto 2015, 
contenente le modalità che di conferimento di 
borse, premi e rimborsi stage, e delle linee guida 
allegate alla citata disposizione; 
- visto che per i tirocini non-curriculari la durata 
massina non potrà essere superiore a 6 mesi, 
proroghe comprese, fatto salvo quanto previsto 
dalla normativa vigente per i soggetti svantaggiati 
(art. 4, c.1 L.n. 381/91) e disabili (L. 68/1999) e 
che non è consentito realizzare più di un tirocinio 
formativo con lo stesso tirocinante. 
- vista la disposizione del Direttore generale 
vicario D. Rup. Rep n. 250/2016 prot. n 9200 V/6 
del 09.03.2016 relativa all’attivazione dell’ Avviso 
di selezione PER N. 1 Tirocinio formativo da 
svolgersi presso l’Ufficio Comunicazione e portale 
dell’Università di Siena; 
- vista la disponibilità ad accogliere il/la futuro/a 
tirocinante da parte del Responsabile dell’Ufficio 
Comunicazione e portale dott.ssa Patrizia Caroni; 
accertata la disponibilità finanziaria di € 7000 
(settemila,00) + oneri fiscali a carico dell’Ateneo € 
595 inquecentonovantacinque,00) per un totale di 
€ 7595 settemilacinquecentonovantacinque,00) 
per i quali esiste la copertura finanziaria sul 
fondo:460-2016-TM-FUNZ_001; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 252/2016 prot. n. 9318 -
V/6 del 10 marzo 2016 con il quale è stato 
emanato apposito Avviso di selezione per n. 1 
tirocinio formativo e di orientamento Non 
Curriculare, avente le seguenti caratteristiche: 
Supporto alle attività propedeutiche e sviluppo 
grafico-editoriale di prodotti di comunicazione, 
compresa la video-impaginazione e supporto 
grafico allo sviluppo di App per dispositivi mobili; 
partecipazione a riunioni di lavoro per la 
predisposizione di materiali di comunicazione e 
per l’organizzazione di eventi. Elaborazione 
grafica ed evoluta di immagini (applicativi quali 
iNDesign, Illustrator, Photoshop), e ottimizzazione 
per  piattaforme cms, quali wordpress e drupal. 
Gestione social media e partecipazione 
all’organizzazione di eventi culturali. piattaforme 
cms, quali wordpress e drupal. Gestione social 
media e partecipazione all’organizzazione di 
eventi culturali. 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
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giudicatrice in data 6 aprile 2016, con il quale è 
stato autorizzato allo svolgimento del tirocinio il 
Dott. Guido Bellini con decorrenza dal 15 aprile 
2016 al 14 ottobre 2016. 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio inoltrata dal diretto 
interessato; 
- effettuati i controlli previsti 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
 il dott. Guido BELLINI, nato a Siena il 28 febbraio 
1988 è autorizzato ad effettuare un periodo di 
tirocinio formativo NON CURRICULARE con 
decorrenza dal 15 APRILE 2016 al 14 OTTOBRE 
2016 presso l’Ufficio Comunicazione e Portale 
per le esigenze del S. Chiara Lab dell’ 
UNIVERSITA’ DI SIENA- secondo le modalità 
previste dal progetto citato in premessa; 
l’Università provvederà alla copertura assicurativa 
INAIL e per responsabilità civile, come previsto 
dall’art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n. 
142. 
E’ inoltre previsto un rimborso spese mensile di € 
1166,00= lordo percipiente (sotto forma di borsa di 
studio) Dal punto di vista fiscale l’indennità 
corrisposta è considerata quale reddito assimilato 
a quelli di lavoro dipendente (art. 50 comma 1 lett. 
c del D.P.R n. 917/1986 T.U.I.R.); 
Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 
 
Siena, 13 aprile 2016 
Il Prorettore Vicario 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 550/2016 
Prot. n. 14548 –V/6 del 18.04.2016 

 
Autorizzazione allo svolgimento di n. 1 
tirocinio formativo e di orientamento non 
curriculare alla dott.ssa Dora Mariagrazia 
Cucinella da svolgersi presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università di Siena- Tutor la prof.ssa 
Sandra Gemma 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 art. 4, relativo 

alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la Legge 24 giugno 1997, n. 196 e, in 
particolare, l’articolo 18; 
- visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 
142; 
- vista la Legge Regionale n. 3/2012 e il relativo 
Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. 
11/R/2012; 
- visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509, e in particolare l’articolo 10; 
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 
270, e in particolare l’articolo 10; 
- vista la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
- visto il Regolamento d’Ateneo per Attività di 
Formazione e Orientamento; 
- vista la Disposizione del Direttore Amministrativo 
Rep. n. 887/2015 prot. 30962 del 5 agosto 2015, 
contenente le modalità che di conferimento di 
borse, premi e rimborsi stage, e delle linee guida 
allegate alla citata disposizione; 
- visto che per i tirocini non-curriculari la durata 
massina non potrà essere superiore a 6 mesi, 
proroghe comprese, fatto salvo quanto previsto 
dalla normativa vigente per i soggetti svantaggiati 
(art. 4, c.1 L.n. 381/91) e disabili (L. 68/1999) e 
che non è consentito realizzare più di un tirocinio 
formativo con lo stesso tirocinante. 
- accertata la disponibilità finanziaria come da 
codice progetto: € 3.000 (tremila,00) oneri fiscali a 
carico dell’Ateneo € 225,00= per un totale di € 
3.255,00= per i quali esiste la copertura finanziaria 
sul fondo - scheda progetto 2265-2016-BS-
PROFCRPC_002; 
- verificata la sussistenza delle condizioni di legge; 
- tenuto conto di quanto stabilito dalla predetta 
normativa nazionale e regionale in materia di 
tirocini e in particolare con l’impegno di: rispettare 
e far rispettare il progetto formativo e di 
orientammo concordato in tutti gli aspetti; garantire 
al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene 
nel rispetto della vigente normativa in materia; 
segnalare in caso di incidente durante lo 
svolgimento del tirocinio l’evento, entro i tempi 
previsti dalla normativa vigente, agli istituti 
assicurativi (facendo riferimento al numero della 
polizza sottoscritta dall’Ateneo) e agli uffici 
competenti dell’ Ateneo; consentire al tutor 
universitario di contattare il tirocinante e il tutor 
della struttura ospitante, c.d. tutor aziendale, per 
verificare l’andamento del tirocinio e per la stesura 
della relazione finale; segnalare l’eventuale 
cessazione del tirocinio. 
- visto quanto stabilito dalla normativa vigente in 
materia di tirocini non-curriculari relativamente a: 
invio della comunicazione obbligatoria ai centri per 
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l’impiego, così come previsto dall’art. 1 c. 1180; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 305/2016 prot. n. 11284 -
V/6 del 24 marzo 2016 con il quale è stato 
emanato apposito Avviso di selezione per n. 1 
tirocinio formativo e di orientamento Non 
Curriculare, avente le seguenti caratteristiche: 
acquisire competenze professionali nell’ambito 
dello sviluppo di nuovi composti biologicamente 
attivi come antitumorali. In particolare il tirocinio 
non curriculare sarà interamente dedicato alle 
tematiche volte alla realizzazione di un progetto 
finanziato interamente dall’Istituto Toscano Tumori 
(ITT) Il tutor universitario responsabile didattico-
organizzativo e la Prof.ssa Butini, il responsabile 
dell’inserimento nella struttura ospitante, è la 
prof.ssa Sandra Gemma; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
giudicatrice in data 13 aprile 2016, con il quale è 
stato autorizzata allo svolgimento del tirocinio la 
Dott.ssa Dora Mariagrazia Cucinella con 
decorrenza dal 18 aprile 2016 al 17 ottobre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio inoltrata dalla diretta 
interessata; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
la dott.ssa Dora Mariagrazia CUCINELLA, nata a 
Caserta il 4 febbraio 1989 è autorizzata ad 
effettuare un periodo di tirocinio formativo NON 
CURRICULARE con decorrenza dal 18 APRILE 
2016 al 17 OTTOBRE 2016 presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e 
Farmacia dell’UNIVERSITA’ DI SIENA- secondo 
le modalità previste dal progetto citato in 
premessa; l’Università provvederà alla copertura 
assicurativa INAIL e per responsabilità civile, 
come previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 
marzo 1998, n. 142. 
E’ inoltre previsto un rimborso spese mensile di € 
500,00= lordo percipiente (sotto forma di borsa di 
studio) Dal punto di vista fiscale l’indennità 
corrisposta è considerata quale reddito assimilato 
a quelli di lavoro dipendente (art. 50 comma 1 lett. 
c del D.P.R n. 917/1986 T.U.I.R.); 
Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 
 
Siena, 18 aprile 2016 
IL RETTORE 
 

 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 551/2016 
Prot. n. 14551V/6 del 18.04.2016 

 
Autorizzazione allo svolgimento di n. 1 
tirocinio formativo e di orientamento non 
curriculare alla dott.ssa Giulia Chemi da 
svolgersi presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università di Siena- Tutor la prof.ssa 
Stefania Butini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la Legge 24 giugno 1997, n. 196 e, in 
particolare, l’articolo 18; 
- visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 
142; 
- vista la Legge Regionale n. 3/2012 e il relativo 
Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. 
11/R/2012; 
- visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509, e in particolare l’articolo 10; 
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 
270, e in particolare l’articolo 10; 
- vista la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
- visto il Regolamento d’Ateneo per Attività di 
Formazione e Orientamento; 
- vista la Disposizione del Direttore Amministrativo 
Rep. n. 887/2015 prot. 30962 del 5 agosto 2015, 
contenente le modalità che di conferimento di 
borse, premi e rimborsi stage, e delle linee guida 
allegate alla citata disposizione; 
- visto che per i tirocini non-curriculari la durata 
massina non potrà essere superiore a 6 mesi, 
proroghe comprese, fatto salvo quanto previsto 
dalla normativa vigente per i soggetti svantaggiati 
(art. 4, c.1 L.n. 381/91) e disabili (L. 68/1999) e 
che non è consentito realizzare più di un tirocinio 
formativo con lo stesso tirocinante. 
- accertata la disponibilità finanziaria come da 
codice progetto: € 3.000 (tremila,00) oneri fiscali a 
carico dell’Ateneo € 225,00= per un totale di € 
3.255,00= per i quali esiste la copertura finanziaria 
sul fondo - scheda progetto 2265-2016-BS-
PROFCRPC_002; 
- verificata la sussistenza delle condizioni di legge; 
tenuto conto di quanto stabilito dalla predetta 
normativa nazionale e regionale in materia di 
tirocini e in particolare con l’impegno di: rispettare 
e far rispettare il progetto formativo e di 
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orientammo concordato in tutti gli aspetti; garantire 
al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene 
nel rispetto della vigente normativa in materia; 
segnalare in caso di incidente durante lo 
svolgimento del tirocinio l’evento, entro i tempi 
previsti dalla normativa vigente, agli istituti 
assicurativi (facendo riferimento al numero della 
polizza sottoscritta dall’Ateneo) e agli uffici 
competenti dell’ Ateneo; consentire al tutor 
universitario di contattare il tirocinante e il tutor 
della struttura ospitante, c.d. tutor aziendale, per 
verificare l’andamento del tirocinio e per la stesura 
della relazione finale; segnalare l’eventuale 
cessazione del tirocinio. 
- visto quanto stabilito dalla normativa vigente in 
materia di tirocini non-curriculari relativamente a: 
invio della comunicazione obbligatoria ai centri per 
l’impiego, così come previsto dall’art. 1 c. 1180; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 306/2016 prot. n. 11291 -
V/6 del 24 marzo 2016 con il quale è stato 
emanato apposito Avviso di selezione per n. 1 
tirocinio formativo e di orientamento Non 
Curriculare, avente le seguenti caratteristiche: 
Progettazione razionale di potenziali molecole 
biologicamente attive e selettive verso l’enzima del 
sistema endocannabinoide FAAH (fatty acid amide 
hydrolase). Al termine dell’attività Il tirocinante, 
adeguatamente supportato dal tutor aziendale, 
avrà la possibilità di acquisire competenze 
professionali nell’ambito dell’identificazione di 
molecole attive/selettive verso uno specifico target 
di interesse. Il tutor universitario responsabile 
didattico-organizzativo e il Prof. Giuseppe 
Campiani, il responsabile dell’inserimento nella 
struttura ospitante, è la prof. Stefania Butini. 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
giudicatrice in data 13 aprile 2016, con il quale è 
stato autorizzata allo svolgimento del tirocinio la 
Dott.ssa Giulia Chemi con decorrenza dal 18 
aprile 2016 al 17 ottobre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio inoltrata dalla diretta 
interessata; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
la dott.ssa Giulia CHEMI, nata a Paola (CS) il 25 
luglio 1991 è autorizzata ad effettuare un periodo 
di tirocinio formativo NON CURRICULARE con 
decorrenza dal 18 APRILE 2016 al 17 OTTOBRE 
2016 presso il Dipartimento di Biotecnologie, 
Chimica e Farmacia dell’UNIVERSITA’ DI 
SIENA- secondo le modalità previste dal progetto 
citato in premessa; l’Università provvederà alla 
copertura assicurativa INAIL e per responsabilità 

civile, come previsto dall’art. 3 del Decreto del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
del 25 marzo 1998, n. 142. 
E’ inoltre previsto un rimborso spese mensile di € 
500,00= lordo percipiente (sotto forma di borsa di 
studio) Dal punto di vista fiscale l’indennità 
corrisposta è considerata quale reddito assimilato 
a quelli di lavoro dipendente (art. 50 comma 1 lett. 
c del D.P.R n. 917/1986 T.U.I.R.); 
Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 
 
Siena, 18 aprile 2016 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 444/2016 
Prot. n. 11605-V/6 del 29.03.2016 

 
Rinuncia al proseguimento dello svolgimento 
del tirocinio curriculare da parte dei dott.ri 
Miriam Russo e Nicola Bertolini presso la sede 
di Siena nell’ambito del Progetto U- Siena 
Integra – Teledidattica 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la Legge 24 giugno 1997, n. 196 e, in 
particolare, l’articolo 18; 
- visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 
142; 
- vista la Legge Regionale n.3/2012 e il relativo 
Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. 
11/R/2012; 
- visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509, e in particolare l’articolo 10; 
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 
270, e in particolare l’articolo 10; 
- vista la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
- visto il Regolamento d’Ateneo per Attività di 
Formazione e Orientamento; 
- visto il Progetto USIENA Integra - progetto per 
didattica integrativa a distanza da realizzarsi sotto 
la responsabilità del dott. Guido Badalamenti, 
responsabile Divisione Coordinamento sistema 
bibliotecario; 
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.G. 
Rep. 1447/2015 prot. 48955 –V/6 del 18 dicembre 
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2015 al fine di selezionare n. 6 tirocinanti, con 
rimborso spese sottoforma di borsa di studio di 
cui: (n. 4 per la sede Siena e n. 2 per la sede di 
Arezzo) finalizzati allo svolgimento di attività di 
avvio delle sessioni di teleconferenza, 
monitoraggio delle funzionalità tecniche e di rete, 
uso della messaggistica tra la sede di Siena e di 
Arezzo, registrazione della lezione, rielaborazione 
e analisi semantica delle registrazioni al fine di 
creare un indicizzazione di tipo disciplinare; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 1/2016 del 11 gennaio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 11/2016 del 14 gennaio 
2016 con il quale è stata integrata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti 
dalla Commissione Giudicatrice in data 14 e 15 
gennaio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio rilasciata dai diretti 
interessati – Santo Cardella, Matteo Bianchi, 
Nicola Bertolini e Ginevra Benedetti per al sede di 
Siena, e da Giovanni Scognamiglio e Matteo 
Cutini per la sede di Arezzo, autorizzati allo 
svolgimento del tirocinio formativo per il periodo 1 
febbraio 2016- 30 giugno 2016; 
- considerato che le attività del tirocinio si 
svolgeranno presso le sedi universitarie di Siena e 
Arezzo: e ha come obiettivo l’integrazione ed il 
potenziamento della didattica in presenza, con 
forme di didattica a distanza, fruibili in modalità on 
line dagli studenti. I tirocinanti supporteranno e 
affiancheranno i tutor e il personale dagli stessi 
indicato nelle seguenti attività: avvio delle sessioni 
di teleconferenza, monitoraggio delle funzionalità 
tecniche e di rete, uso della messaggistica tra la 
sede di Siena e quella di Arezzo, registrazione 
della lezione, rielaborazione e analisi semantica 
delle registrazione al fine di creare 
un’indicizzazione di tipo disciplinare. Le suddette 
attività saranno seguite dai Sigg. Fabrizio Di 
Fuccia e Moira Nardelli, in qualità di tutor 
aziendali, responsabili dell’inserimento nelle 
strutture ospitanti: 
accertata la disponibilità finanziaria sul budget 
della Divisione Coordinamento Sistema 
Bibliotecario (“U Siena - Integra - Progetto di 
teledidattica“) Codice progetto 2338-2015-BG-
FUNZ_001 - TELEDIDATTICA; per un periodo di 5 
mesi e per un importo lordo amministrazione di € 
2.712,50= cadauno; 
- vista la comunicazione pervenuta in data 25 
gennaio 2016 da parte del coordinatore del 
Progetto U Siena  Dott. Guido Badalamenti, con la 
quale a seguito dei calendari didattici e 
dell’aumento dei corsi di insegnamento che 
bisogna garantire in teledidattica nel secondo 

semestre, sulla base dei calendari didattici ricevuti 
nelle ultime ore, richiede di scorrere le graduatorie 
di merito sia per al sede di Siena, chiamando n. 2 
ulteriori tirocinanti, sia per la Sede di Arezzo 
chiamando n. 1 ulteriore tirocinante; 
- accertata la disponibilità finanziaria sul budget 
della Divisione Coordinamento Sistema 
Bibliotecario (“U Siena - Integra - Progetto di 
teledidattica”) Codice progetto 2338-2015-BG-
FUNZ_001 - TELEDIDATTICA; per un periodo di 
5 mesi e per un importo lordo amministrazione di 
€ 2.712,50=cadauno; 
- viste le dichiarazioni di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento presso la sede di Siena, inoltrate da 
Lucrezia Mariotti e Renata Lamartire utilmente 
collocate nella graduatoria di merito sede di Siena, 
autorizzati allo svolgimento del tirocinio formativo 
per il periodo 1 febbraio 2016- 30 giugno 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento presso la sede di AREZZO, inoltrata 
dalla studentessa NicoLe Teghini utilmente 
collocate nella graduatoria di merito sede di 
Arezzo; autorizzata allo svolgimento del tirocinio 
formativo per il periodo 1 febbraio 2016- 30 
giugno 2016; 
- accertato che le eventuali spese di missione 
sostenute dai tirocinanti per un importo massimo 
di € 4000,00= sono a carico della Divisione 
Coordinamento Sistema Bibliotecario; 
- visto il DR. Rep. n 150/2016 prot. n. 3340-V/6 del 
29.01.2016 con il quale è stato autorizzato allo 
svolgimento del tirocinio curriculare il Dott. Matteo 
Bianco per il periodo 1 febbraio 20016 – 30 giugno 
2016; 
- vista la comunicazione inoltrata in data 23 
febbraio 2016 dal dott. Matteo Bianco dove 
dichiara di rinunciare al proseguimento dell’attività 
di tirocinio a far data dal 1 marzo 2016, per 
incompatibilità con altro incarico lavorativo; 
- visto il DR. Rep. n 335/2016 prot. n. 8761-V/6 
DEL 07.03.2016 con il quale è stato autorizzata 
allo svolgimento del tirocinio curriculare previo 
scorrimento di graduatoria la Dott.ssa Miriam 
Russo per il periodo dal 7 marzo 20016 al 6 
agosto 2016; 
- vista la dichiarazioni di rinuncia inoltrate in data 
17 marzo 2016 dai dott.ri Miriam Russo e Nicola 
Bertolini con decorrenza dal 24 marzo 2016, per 
incompatibilità con impegni universitari; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1 Ai dott.ri Miriam Russo e Nicola Bertolini, 
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viene revocato il tirocinio formativo e di 
orientamento curriculare nell’ambito del progetto U 
– Siena Integra - Teledidattica presso la sede di 
Siena, per incompatibilità con impegni universitari, 
con decorrenza dal 24 Marzo 2016. 
 
Siena, 25 marzo 2016 
IL RETTORE 
 

 
Divisione Atti normativi 
e affari istituzionali 

D.R. Rep. n. 556/2016 
Prot. n. 14758 – VII/4 del 19.04.2016 

 
Integrazione, ai sensi dell’Art. 3 del 
Regolamento delle Strutture scientifiche e 
didattiche, degli elenchi dei settori scientifico-
disciplinari allegati al D.R. n. 1069 del 20 luglio 
2012 di istituzione dei Dipartimenti 
 

IL RETTORE 
 
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di 
istituzione del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e in 
particolare l’articolo 6; 
- 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” e s.m. e i.; 
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su 
“Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, 
approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509” e 
successivi decreti attuativi; 
- Visto il D.M. 15 ottobre 2013, n. 827 relativo alle 
linee generali d’indirizzo della programmazione 
triennale 2013-2015; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 
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, in particolare, l’art. 15, comma 
4; 
- Visto il Regolamento delle strutture scientifiche e 
didattiche, emanato con D.R. n. 897 del 22 giugno 
2012 e s. m. e i. e, in particolare, l’art. 3, commi 3 
e 4; 
- Viste le Linee guida per i Corsi di Studio in 
contitolarità, approvate dal Senato Accademico 
nella seduta del 29 febbraio 2012; 
- Visto il D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012 e s. m. e i. 
di istituzione dei Dipartimenti, contenente in 
allegato anche l’elenco dei settori scientifico-

disciplinari per i quali i Dipartimenti sono 
autorizzati a proporre l'assegnazione di posti a 
tempo indeterminato e determinato per docenti e 
la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato; 
- Visto il documento “Programmazione didattica 
a.a. 2014/2015. Requisiti di Ateneo e Linee 
generali di indirizzo”, approvato dal Senato 
Accademico del 18 dicembre 2013 e dal Consiglio 
di Amministrazione del 20 dicembre 2013; 
- Visto l’Atto di indirizzo in materia di Offerta 
Formativa per l’a.a. 2015/2016 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 
2015, previo parere del Senato Accademico 
espresso nella seduta del 14 aprile 2015; 
- Vista la Delibera n. 37/2016 con la quale il 
Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze, nella seduta del 24 
febbraio 2016, deliberava la proposta di 
integrazione, con il SSD MED/46 (Scienze 
tecniche di medicina e di laboratorio), dell’elenco 
dei settori scientifico-disciplinari allegati al D.R. n 
1069 del 20 luglio 2012 e la successiva Delibera n. 
42/2016 con la quale il medesimo Dipartimento, in 
data 22 marzo 2016, deliberava la proposta di 
integrazione dell’elenco predetto, con il SSD 
BIO/15 (Biologia farmaceutica); 
- Vista la Delibera n. 33/2016 con la quale il 
Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
formazione, scienze umane e della comunicazione 
interculturale, nella seduta del 25 febbraio 2016, 
deliberava la proposta di integrazione, con i SSD 
L-LIN/02 (Didattica delle lingue moderne), L-
LIN/03 (Letteratura francese), L-LIN/04 (Lingua e 
traduzione – lingua francese), L-LIN/05 
(Letteratura spagnola), L-LIN/06 (Lingua e 
letterature ispano-americane), L-LIN/13 
(Letteratura tedesca), L-LIN/14 (Lingua e 
traduzione – Lingua tedesca), L-LIN/21 
(Slavistica), L-FIL-LET/15 (Filologia germanica), L-
OR/12 (Lingua e letteratura araba), L-OR/21 
(Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-
orientale), dell’elenco dei settori scientifico-
disciplinari allegati al D.R. n 1069 del 20 luglio 
2012; 
- Vista la Delibera n. 17/2016 con la quale il 
Consiglio di Dipartimento di Economia politica e 
statistica, nella seduta del 9 marzo 2016, 
deliberava la proposta di integrazione, con i SSD 
SECS-P/04 (Storia del pensiero economico), 
SECS-P/06 (Economia applicata), SECS-S/02 
(Statistica per la ricerca sperimentale e 
tecnologica), SECS-S/04 (Demografia), dell’elenco 
dei settori scientifico-disciplinari allegati al D.R. n 
1069 del 20 luglio 2012, nonché la D.D.D. n. 
22/2016 del 23 marzo 2016 a completamento della 
suddetta delibera, ratificata dal Consiglio di 
Dipartimento con Delibera n. 35/2016 nella seduta 
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del 5 aprile 2016; 
- Vista la Delibera n. 31/2016 con la quale il 
Consiglio di Dipartimento di Medicina molecolare e 
dello sviluppo, nella seduta del 10 marzo 2016, 
deliberava la proposta di integrazione, con il SSD 
MED/47 (Scienze infermieristiche ostetriche-
ginecologiche), dell’elenco dei settori scientifico-
disciplinari allegati al D.R. n. 1069 del 20 luglio 
2012; 
- Vista la Delibera n. 55/2016 con la quale il 
Consiglio di Dipartimento di Scienze fisiche della 
terra e dell’ambiente, nella seduta del 15 marzo 
2016, deliberava la proposta di integrazione, con i 
SSD BIO/10 (Biochimica), CHIM/01 (Chimica 
Analitica), CHIM/03 (Chimica generale ed 
inorganica), CHIM/06 (Chimica organica), ING-
INF/05 (Sistemi di elaborazione delle 
informazioni), INF/01 (Informatica), MAT/03 
(Geometria), MAT/04 (Matematiche 
complementari), MAT/05 (Analisi Matematica), L-
ANT/01 (Preistoria e Protostoria), L-ANT/10 
(Metodologie della ricerca archeologica) 
dell’elenco dei settori scientifico-disciplinari allegati 
al D.R. n 1069 del 20 luglio 2012; 
- Vista la Delibera n. 66/2016 con la quale il 
Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie 
mediche, nella seduta del 15 marzo 2016, 
deliberava la proposta di integrazione, con i SSD 
BIO/06 (Anatomia comparata e citologia), BIO/12 
(Biochimica clinica), BIO/18 (Genetica), MED/13 
(Endocrinologia), MED/26 (Neurologia), MED/46 
(Scienze tecniche di medicina e di laboratorio), 
dell’elenco dei settori scientifico-disciplinari allegati 
al D.R. n 1069 del 20 luglio 2012; 
- Vista la Delibera n. 38/2016 con la quale il 
Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita, 
nella seduta del 16 marzo 2016, deliberava la 
proposta di integrazione, con il SSD BIO/07 
(Ecologia), dell’elenco dei settori scientifico-
disciplinari allegati al D.R. n 1069 del 20 luglio 
2012; 
- Vista la Delibera n. 43/2016 con la quale il 
Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche e 
internazionali, nella seduta del 16 marzo 2016, 
deliberava la proposta di integrazione, con i SSD 
IUS/20 (Filosofia del diritto), IUS/21 (Diritto 
pubblico comparato), L-LIN/04 (Lingua e 
traduzione - Lingua Francese), L-LIN/12 (Lingua e 
traduzione - Lingua Inglese), L-LIN/13 (Lingua e 
traduzione - Lingua Tedesca), SECS-P/04 (Storia 
del pensiero economico), SECS-P/05 
(Econometria), SECS-P/06 (Economia applicata), 
SECS-P/10 (Organizzazione aziendale), SPS/01 
(Filosofia politica), SPS/05 (Storia e istituzioni 
delle Americhe), SPS/14 (Storia e istituzioni 
dell'Asia), dell’elenco dei settori scientifico-
disciplinari allegati al D.R. n 1069 del 20 luglio 
2012, nonché la D.D.D. n. 14/2016 del 22 marzo 

2016 a completamento della suddetta delibera, 
ratificata dal Consiglio di Dipartimento con 
Delibera n. 51/2016 nella seduta del 13 aprile 
2016; 
- Vista la Delibera n. 42/2016 con la quale il 
Consiglio di Dipartimento di Ingegneria 
dell’informazione e scienze matematiche, nella 
seduta del 17 marzo 2016, deliberava la proposta 
di integrazione, con i SSD ING-IND/32 
(Convertitori, macchine e azionamenti elettrici), 
ING-IND/33 (Sistemi elettrici per l'energia), ING-
INF/06 (Bioingegneria elettronica e informatica), 
M-FIL/02 (Logica e filosofia della scienza), 
dell’elenco dei settori scientifico-disciplinari allegati 
al D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012; 
- Vista la Disposizione n. 5/2016 del 22 marzo 
2016 (ratificata dal Consiglio di Dipartimento nella 
riunione del 25 marzo 2016) con la quale il 
Direttore del Dipartimento di Biotecnologie, 
chimica e farmacia proponeva l’integrazione, con i 
SSD BIO/05 (Zoologia), BIO/09 (Fisiologia), 
BIO/12 (Biochimica clinica e biologia molecolare 
clinica), BIO/13 (Biologia applicata), BIO/14 
(Farmacologia), BIO/15 (Biologia farmaceutica), 
BIO/16 (Anatomia umana), BIO/19 (Microbiologia), 
CHIM/11 (Chimica e biotecnologia delle 
fermentazioni), MED/04 (Patologia generale), 
MED/07 (Microbiologia e microbiologia clinica), 
MED/13 (Endocrinologia), MED/15 (Patologia 
clinica), MED/42 (Igiene generale e applicata), 
MED/49 (Scienze tecniche dietetiche applicate), 
dell’elenco dei settori scientifico-disciplinari allegati 
al D.R. n 1069 del 20 luglio 2012; 
- Valutate le motivazioni addotte dai singoli 
Dipartimenti a sostegno delle rispettive proposte; 
- Acquisito, nella riunione del 24 marzo 2016, il 
parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulle 
proposte dei Dipartimenti pervenute; 
- Vista la Delibera n. 73/2016 con la quale il 
Senato Accademico, nella seduta del 31 marzo 
2016, esprimeva parere favorevole su parte delle 
proposte avanzate dai Dipartimenti sopraindicati; 
- Vista la Delibera n. 97/2016 con la quale il 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 
marzo 2016, approvava parte delle proposte 
avanzate dai Dipartimenti sopraindicati; 
- Ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere, 
ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, del Regolamento 
delle strutture scientifiche e didattiche, 
all’aggiornamento triennale degli elenchi dei 
Settori scientifico-disciplinari allegati al decreto di 
istituzione dei Dipartimenti dell'Ateneo (D.R. n. 
1069/2012) sui quali si basano oltre alla 
programmazione scientifica e didattica anche le 
procedure di reclutamento del singolo 
Dipartimento nei termini considerati; 
 

DECRETA 
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Articolo unico 
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente provvedimento nell’Albo on-line di 
Ateneo, gli elenchi di cui all’art. 4 del D.R. n. 1069 
del 20 luglio 2012, di istituzione, fra gli altri, dei 
Dipartimenti di: Biotecnologie, chimica e farmacia; 
Biotecnologie mediche; Economia politica e 
statistica; Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche; Medicina molecolare e dello 
sviluppo; Scienze della formazione, scienze 
umane e della comunicazione interculturale; 
Scienze della vita; Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente; Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze; Scienze politiche e internazionali, 
contenenti i settori scientifico-disciplinari per i quali 
i medesimi Dipartimenti sono autorizzati a proporre 
l'assegnazione di posti a tempo indeterminato e 
determinato per docenti e la chiamata dei 
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato 
e determinato, sono integrati con i SSD di seguito 
riportati a fianco dei rispettivi Dipartimenti: 
 

Dipartimento SSD da inserire 

Biotecnologie, chimica e 
farmacia 
 

BIO/12 (Biochimica clinica e 
biologia molecolare clinica),  
CHIM/11 (Chimica e 
biotecnologia delle 
fermentazioni),  
MED/04 (Patologia generale) 
 

Biotecnologie mediche 
 

BIO/12 (Biochimica clinica),  
BIO/18 (Genetica),  
MED/46 (Scienze tecniche di 
medicina e di laboratorio) 
 

Economia politica e statistica 
 

SECS-P/04 (Storia del pensiero 
economico),  
SECS-S/04 (Demografia) 
 

Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche 
 

ING-IND/32 (Convertitori, 
macchine e azionamenti elettrici),  
M-FIL/02 (Logica e filosofia della 
scienza) 
 

Medicina molecolare e dello 
sviluppo 
 

MED/47 (Scienze infermieristiche 
ostetriche-ginecologiche) 
 

Scienze della formazione, 
scienze umane e della 
comunicazione interculturale 
 

L-LIN/02 (Didattica delle lingue 
moderne),  
L-LIN/03 (Letteratura francese),  
L-LIN/04 (Lingua e traduzione – 
lingua francese),  
L-LIN/05 (Letteratura spagnola),  
L-LIN/06 (Lingua e letterature 
ispano-americane),  
L-LIN/13 (Letteratura tedesca),  
L-LIN/14 (Lingua e traduzione – 
Lingua tedesca),  
L-LIN/21 (Slavistica),  
L-FIL-LET/15 (Filologia 
germanica),  
L-OR/12 (Lingua e letteratura 
araba),  
L-OR/21 (Lingue e letterature 
della Cina e dell’Asia sud-
orientale) 
 

Scienze della vita 
 

BIO/07 (Ecologia) 

Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente 
 

CHIM/01 (Chimica analitica),  
MAT/04 (Matematiche 
complementari) 
 

Scienze mediche, chirurgiche 
e neuroscienze 
 

MED/46 (Scienze tecniche di 
medicina e di laboratorio), 
BIO/15 (Biologia farmaceutica) 
 

Scienze politiche e 
internazionali 
 

IUS/21 (Diritto pubblico 
comparato),  
SECS-P/06 (Economia applicata),  
SPS/01 (Filosofia politica),  
SPS/05 (Storia e istituzioni delle 
Americhe) 
 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato 
nell’Albo on-line di Ateneo e nel Bollettino Ufficiale 
di Ateneo. 
 
Siena, 19 aprile 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. Rep. n. 276/2016 
Prot. n. 10137 VII/4 del 16.03.2016  

 
Attribuzione responsabilità ufficio gestione 
tassazione universitaria 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 
165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
del Comparto Università del 16 ottobre 2008 – 
quadriennio normativo 2006-2009; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164 del 7 febbraio 
2012 e s.m.i.; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 7 
agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con DR n. 1037 del 30 
maggio 2007 e s.m.i.; 
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui 
si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 
generali dell’Università degli Studi di Siena 
secondo le linee generali e sulla base degli 
obiettivi descritti nella proposta presentata dal 
Direttore Amministrativo al Consiglio di 
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso 
condivisa e con cui si è provveduto, altresì, ad 
attribuire i relativi incarichi di responsabilità; 
- considerato che con il citato provvedimento è 
stato costituita, tra le altre, la Divisione corsi di I e 
II livello, e ne sono state definite le attività; 
- vista la D.D.A. n. 879 del 20 novembre 2013 di 
organizzazione interna della Divisione corsi di I e II 
livello e di articolazione della stessa in unità 
organizzative di I livello, tra cui l’Ufficio gestione 
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tassazione universitaria; 
- considerato che con il citato provvedimento si è 
provveduto altresì all’individuazione del 
Responsabile dell’Ufficio gestione tassazione 
universitaria; 
- tenuto conto che dall’1 marzo 2016 il suddetto 
Responsabile è stato comandato presso altra 
amministrazione fino al 31 dicembre 2016; 
- valutata la necessità di procedere alla copertura 
della posizione di responsabilità dell’Ufficio 
gestione tassazione universitaria al fine di 
garantire la continuità delle attività in esso svolte; 
- valutato a tal fine il curriculum del Dr. Fabio 
Lampani, l’esperienza professionale e le capacità 
organizzative acquisite dallo stesso nell’ambito 
della propria attività lavorativa presso l’Ufficio 
gestione tassazione universitaria; 
- accertata la disponibilità del Dr. Fabio Lampani a 
coprire l’incarico di Responsabile dell’Ufficio 
gestione tassazione universitaria; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
A decorrere dall’1 marzo 2016 e fino al 31 
dicembre 2016, al Dr. Fabio Lampani, 
appartenente alla categoria D, è attribuita la 
responsabilità dell’Ufficio gestione tassazione 
universitaria. 
 
Siena, 16 marzo 2016 
Il Direttore generale 
 

 
Ufficio Programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. Rep. n. 327/2016 
Prot. n. 12202 I/9 del 1.4.2016 

 
Proroga funzioni di responsabilità uffici, servizi 
amministrazione generale e referenti di plesso 
al 31 dicembre 2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001, e s.m.i. recante “norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
- visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del 
Comparto Università; 
- 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”; 
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato 

con D.R. n.164 del 7 febbraio 2012, pubblicato 
nella G.U. n.49, serie generale, del 28 febbraio 
2012; 
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui 
si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 
generali dell’Università degli Studi di Siena 
secondo le linee generali e sulla base degli 
obiettivi descritti nella proposta presentata dal 
Direttore Amministrativo al Consiglio di 
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso 
condivisa, con cui si è provveduto altresì ad 
attribuire i relativi incarichi di responsabilità; 
- visti i successivi atti di organizzazione interna 
delle unità organizzative individuate con la 
suddetta Disp. DA 63/2011, in cui sono stati altresì 
attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità 
organizzative in cui le Divisioni sono articolate; 
- vista la D.D.A. n.641 del 25 luglio 2012 e s.m.i. di 
assegnazione del personale tecnico 
amministrativo ai nuovi Dipartimenti istituiti ai sensi 
della citata Legge 240/2010, e con cui sono stati 
altresì individuati coloro che svolgono le funzioni di 
Responsabile degli Uffici Studenti e Didattica e di 
Responsabile delle Segreterie Amministrative; 
- vista la D.D.A. n. 642 del 25 luglio 2012 e s.m.i. 
di assegnazione del personale tecnico 
amministrativo ai Presìdi di Ateneo e con cui sono 
stati altresì individuati i relativi Responsabili; 
- viste le D.D.A. n. 374 del 21 dicembre 2011, n. 
288 del 15 aprile 2013, n. 958 del 13 dicembre 
2013, n. 371 del 26 marzo 2014, n. 501 del 20 
aprile 2015, n. 1471 del 29 dicembre 2016 con cui, 
al personale tecnico amministrativo assegnato alle 
strutture locate fisicamente all’interno del Plesso di 
riferimento, sono stati attribuiti e prorogati gli 
incarichi di Referente di Plesso; 
- vista la D.D.G. n. 1471 del 29 dicembre 2015 con 
cui gli incarichi di responsabilità sopra individuati 
sono stati prorogati fino al 31 marzo 2016; 
- valutata pertanto la necessità di garantire la 
continuità delle attività svolte presso le suddette 
unità organizzative e di procedere alla 
emanazione del necessario atto di proroga delle 
suddette funzioni; 
- accertato che le attività svolte dai referenti di 
plesso si sono definitivamente consolidate nei 
Presìdi di Ateneo e ritenuto pertanto di procedere 
alla proroga fino al 31 dicembre dei soli incarichi di 
referente di  plessi non incardinati all’interno di un 
Presidio (Plessi n. 1, 3 e 17), e limitatamente al 30 
giugno 2016 degli altri incarichi di referenti di 
plesso affinché i Presìdi possano riorganizzare le 
proprie attività al fine di evitare duplicazioni e 
sovrapposizioni; 
- valutata altresì la necessità di procedere alla 
copertura della funzione di responsabilità 
dell’Ufficio rapporti con il Servizio Sanitario; 
- valutato a tal fine il curriculum della Sig.ra Grazia 
Marino, appartenente alla categoria D, 
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l’esperienza professionale e le capacità 
organizzative acquisite dalla stessa nell’ambito 
della propria attività lavorativa presso il suddetto 
Ufficio; 
- valutata inoltre la necessità che la funzione di 
responsabilità dell’Ufficio formazione del personale 
venga assunta ad interim dal responsabile della 
Divisione in cui lo stesso si colloca, nelle more 
dell’individuazione di un nuovo responsabile; 
- fatte salve eventuali modifiche organizzative che, 
in corso d’anno, potranno realizzarsi in singoli 
settori di attività, anche in relazione 
all’adeguamento degli obiettivi degli uffici e dei 
servizi dell’Amministrazione Generale e delle 
strutture periferiche; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
1. le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei 
Servizi dell’Amministrazione generale, di cui ai 
provvedimenti citati in premessa, in scadenza al 
31 marzo 2016, sono prorogate fino al 31 
dicembre 2016, fatte salve eventuali modifiche 
organizzative. 
 
2. Le funzioni di Referente di Plesso, in 
scadenza al 31 marzo 2016, sono prorogate: 
fino al 31 dicembre 2016 per il seguente 
personale: 
Sig. Gabriele Pasqui: Plesso 1 “Rettorato, 
Palazzetto Universitario, Palazzo Bandini 
Piccolomini”; 
Sig. Rossano Mazzi: Plesso 3 “Graduate College 
S.Chiara, Conservatorio del Rifugio”: 
Sig. Filippo Tedesco: Plesso 17 “Ex Ospedale 
della Misericordia e relative pertinenze – 
Grosseto”; 
limitatamente al 30 giugno 2016 per il restante 
personale, nelle more di una riorganizzazione 
delle relative attività facenti capo ai Presìdi, al fine 
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. 
 
3. A decorrere dal 1° aprile 2016 e fino al 31 
dicembre 2016: 
alla Sig.ra Grazia Marino, appartenente alla 
categoria D, è attribuita la responsabilità 
dell’Ufficio rapporti con il Servizio Sanitario; 
alla Dott.ssa Raffaella Antonia De Rosas, 
appartenente alla categoria EP e Responsabile 
della Divisione personale tecnico amministrativo e 
servizio sanitario, è affidata, ad interim, la 
responsabilità dell’Ufficio formazione del 
personale, nelle more dell’individuazione di un 
responsabile del medesimo Ufficio. 
 
Siena, 31 marzo 2016 
Il Direttore generale 

Ufficio Programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. Rep. n. 404/2016 
Prot. n. 14277 VII/4 del 15.04.2016 

 
Costituzione gruppo di lavoro per la 
costruzione, il mantenimento e 
l’aggiornamento del sito e per la 
comunicazione social del progetto “Santa 
Chiara Lab” 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165, e 
successive modifiche e integrazioni, recante 
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato 
con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, pubblicato 
nella G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio 
2012; 
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i. 
recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
- visto il Documento di programmazione triennale 
2013-2015 “USiena 2015”, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 26 marzo 
2014; 
- tenuto conto che tra i progetti di perseguimento 
degli obiettivi strategici di Ateneo di promozione 
della qualità del sistema universitario previsti nel 
sopracitato documento di programmazione risulta 
il Macro Progetto “Santa Chiara Lab”, e al quale 
collaborano, come strutture di supporto, la 
Divisione ricerca, il Liaison Office e il Placement 
Office – Career Service; 
- vista la D.D.G. n. 1009 del 18 settembre 2015 
con cui al Dott. Fiorino Pietro Iantorno, 
Responsabile del progetto “cittadinanza 
studentesca e iniziative di promozione finalizzate 
all’accrescimento dell’attrattività”, è stato affidato 
l’incarico di coordinamento delle attività inerenti 
agli indirizzi propri degli organi di governo 
dell’Ateneo e alle priorità di volta in volta definite 
dal Rettore, o dai suoi delegati o dal Comitato di 
indirizzo, per il raggiungimento degli obiettivi del 
Progetto “Santa Chiara Lab”; 
- ravvisata la necessità di procedere alla 
costruzione, al mantenimento ed 
all’aggiornamento del sito e della comunicazione 
social del Progetto “Santa Chiara Lab”; 
- ritenuto di costituire a tale scopo un gruppo di 
lavoro composto da personale delle strutture di 
Ateneo coinvolte nelle materie in oggetto e con 
specifiche competenze; 
- visto l’avviso di selezione del 10 marzo 2016 per 
la realizzazione di un tirocinio formativo non 
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curriculare per un neolaureato dell’Università di 
Siena, da svolgersi presso l’Ufficio comunicazione 
e portale di Ateneo e presso il “Santa Chiara Lab”,  
al fine di acquisire conoscenze sullo sviluppo 
grafico-editoriale di prodotti di comunicazione e 
redazione testi informative e sviluppo di App, con 
particolare riferimento alla predisposizione di 
materiale di comunicazione per stampa e web, e 
del quale è risultato vincitore il dott. Guido Bellini; 
- ritenuto che il suddetto gruppo di lavoro debba 
avvalersi della collaborazione del Dott. Guido 
Bellini; 
- accertata la disponibilità degli interessati; 
 

DISPONE 
 
1. Per le finalità di cui in premessa è costituito un 
Gruppo di lavoro finalizzato alla costruzione, al 
mantenimento ed all’aggiornamento del sito e 
della comunicazione social del Progetto “Santa 
Chiara Lab”; 
 
2. Il suddetto Gruppo di lavoro, composto dal 
personale di seguito indicato, si articolerà in due 
sezioni inerenti, rispettivamente: 
Struttura: 
− Dott.ssa Patrizia Caroni, Responsabile 
dell’Ufficio comunicazione e portale di Ateneo 
− Dott. Giacomo Gandolfi, Ufficio 
comunicazione e portale di Ateneo 
− Dott. Luca Rabazzi, Ufficio tecnico 
Contenuti: 
− Dott.ssa Patrizia Caroni 
− Dott. Fiorino Pietro Iantorno, Coordinatore 
delle attività del "Santa Chiara Lab" 
− Dott. Guido Bellini, tirocinante presso l’Ufficio 
Comunicazione e portale di Ateneo e Progetto 
“Santa Chiara Lab”. 
 
3. Il Gruppo di lavoro avrà durata dal 15 aprile al 
14 ottobre 2016 e sarà coordinato dalla Prof.ssa 
Maria Pia Maraghini, Delegato del Rettore al 
Macroprogetto “Santa Chiara Lab”. 
 
Siena, 14 aprile 2016 
Il Direttore Generale 
 

 
Ufficio programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. Rep. n. 433/2016 
Prot. n. 15182 VII/4 del 21.04.2016 

 
Istituzione commissione per il piano di 
abbattimento delle barriere architettoniche 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, 
e successive modifiche e integrazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con decreto rettorale 7 febbraio 
2012, n. 164 e pubblicato nella g.u. n. 49 del 28 
febbraio 2012 serie generale; 
- visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del 
Comparto Università; 
- vista la legge 28 febbraio 1986 e in particolare 
l’art. 32, comma 21 recante “legge finanziaria 
1986”che ha previsto, per gli edifici pubblici già 
esistenti l’adozione, da parte delle amministrazioni 
competenti, dei piani di eliminazione delle barriere 
architettoniche; 
- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “legge-
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate” e in particolare 
l’art. 24, comma 9, che stabilisce che “I piani di cui 
all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 
del 1986 sono modificati con integrazioni relative 
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare 
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di 
percorsi accessibili, all'installazione di semafori 
acustici per non vedenti, alla rimozione della 
segnaletica installata in modo da ostacolare la 
circolazione delle persone handicappate”; 
- vista la legge 28 gennaio 1999, n. 17 ad 
“integrazione e modifica della legge quadro 5 
febbraio 1992, n. 104”, che ha previsto, con 
l’introduzione del comma 5 bis all’art. 16 della 
suddetta legge quadro, l’obbligo per ciascun 
Ateneo di nominare un docente delegato dal 
Rettore alla disabilità, con funzioni di 
coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le 
iniziative concernenti l'integrazione degli studenti 
con disabilità nell'ambito dell'Ateneo; 
- tenuto conto dei risultati ottenuti dal monitoraggio 
sullo stato di accessibilità degli edifici universitari, 
pubblicati nel “Libro Bianco. Le barriere si 
superano con le idee”, realizzato nel 2007 
dall’Ufficio accoglienza disabili e DSA 
dell’Università degli studi di Siena; 
- viste le Linee Guida approvate il 10 luglio 2014 
dalla Conferenza Nazionale Universitaria dei 
Delegati per la Disabilità (CNUDD), riconosciuta 
dalla Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane (CRUI) e dal MIUR quale organismo 
nazionale di coordinamento e di indirizzo per 
l’attuazione di tutte le azioni a favore degli studenti 
con disabilità in ambito universitario; 
- tenuto conto delle indicazioni contenute nelle 
suddette Linee Guida secondo cui, unitamente alla 
mappa dell’accessibilità degli edifici universitari, da 
aggiornarsi periodicamente, vanno affiancati un 
piano di abbattimento delle barriere architettoniche 
e sensoriali (P.E.B.A.) e il monitoraggio della sua 
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attuazione; 
- vista la nota n. 3232 del 28 gennaio 2015 con cui 
il Delegato del Rettore all’accesso e alla frequenza 
degli studenti disabili presso l’Università degli 
Studi di Siena ha auspicato l’istituzione di una 
commissione permanente per l’avvio di processi 
condivisi di programmazione e progettazione per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche e 
sensoriali composta, oltre che dal Delegato 
stesso, per le competenze e la sensibilità alle 
problematiche trattate dal Responsabile dell’Area 
servi allo studente, dal Responsabile della 
Divisione ragioneria, dal personale dell’Ufficio 
accoglienza disabili e DSA e dal personale 
dell’Area edilizia; 
 

DISPONE 
 
Per le finalità di cui in premessa, è istituita la 
Commissione per il piano di abbattimento della 
barriere architettoniche. 
La Commissione ha la seguente composizione: 
 
- Prof.ssa Lucia Sarti       Delegato del Rettore 
all’accesso e alla frequenza degli studenti disabili; 
- Prof. Stefano Maggi          Professore Associato 
del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali, Assessore mobilità, polizia 
municipale, edilizia privata, sito Unesco del 
Comune di Siena 
- Dott. Giovanni Colucci     Responsabile Area 
servizi allo Studente 
- Geom. Giorgio Meconcelli      Ufficio tecnico 
Signora Lorella Caselli     Servizio di 
prevenzione e protezione 
- Signora Gabriella Giorgi     Responsabile 
Ufficio accoglienza disabili e DSA 
- Signor Gianfranco Micheli     Mobility Manager di 
Ateneo 
- Dott.ssa Giovanna Coriale     Ufficio accoglienza 
disabili e DSA 
 
Siena, 20 aprile 2016 
Il Direttore Generale 
 

 
Ufficio programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. Rep. n. 449/2016 
Prot. n. 15863 VII/4 del 28.04.2015 

 
Integrazione composizione della Commissione 
per il piano di abbattimento delle barriere 
architettoniche 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e successive modifiche e integrazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con decreto rettorale 7 febbraio 
2012, n. 164, pubblicato nella g.u. n. 49 del 28 
febbraio 2012 serie generale, e s.m.i.; 
- visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del 
Comparto Università; 
- vista la D.D.G. n. 433 del 20 aprile 2016 con cui 
è stato istituita la Commissione per il piano di 
abbattimento delle barriere architettoniche; 
- tenuto conto della necessità di integrare la 
suddetta Commissione con personale competente 
in materia di monitoraggio del budget disponibile e 
conoscenza dei flussi di cassa; 
- vista la comunicazione del 22 aprile 2016 della 
Responsabile della Divisione ragioneria con cui 
propone la Sig.ra Isabella Piersimoni, 
Responsabile dell’Ufficio bilancio e contabilità 
generale, come membro della Commissione in 
possesso delle competenze di cui al punto 
precedente; 
- accertata la disponibilità dell’interessata; 
 

DISPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, la composizione 
della Commissione istituita con D.D.G. n. 
433/2016 di cui in premessa, è integrata con la 
Sig.ra Isabella Piersimoni, Responsabile 
dell’Ufficio bilancio e contabilità generale. 
 
Siena, 26 aprile 2016 
Il Direttore Generale 
 

 
Ufficio programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. Rep. n. 450/2016 
Prot. n. 15864 VII/4 del 28.04.2016 

 
Nomina responsabile della conservazione dei 
documenti informatici 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
e s.m.i, recante “norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con decreto rettorale 7 febbraio 
2012, n. 164, pubblicato nella g.u. n. 49 del 28 
febbraio 2012 serie generale, e s.m.i.; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 7 
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agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con DR n. 1037 del 30 
maggio 2007 e s.m.i.; 
- visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 
s.m.i, recante “codice dell’amministrazione 
digitale” e in particolare: 
l’articolo 42 che prevede che “le pubbliche 
amministrazioni valutano in termini di rapporto tra 
costi e benefici il recupero su supporto informatico 
dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia 
obbligatoria o opportuna la conservazione e 
provvedono alla predisposizione dei conseguenti 
piani di sostituzione degli archivi cartacei con 
archivi informatici, nel rispetto delle regole 
tecniche adottate ai sensi dell'art. 71”; 
l’articolo 44, comma 1 bis così come introdotto dal 
decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, 
recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82", che dispone che 
“il sistema di conservazione dei documenti 
informatici è gestito da un responsabile che opera 
d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati 
personali di cui all'articolo 29 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, 
con il responsabile del servizio per la tenuta del 
protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del 
d.p.r. 445/2000, nella definizione e gestione delle 
attività di rispettiva competenza”; 
- vista la D.D.A. n. 969 del 18 dicembre 2013 con 
cui, ritenuto far coincidere la figura del 
Responsabile della conservazione con quella del 
Responsabile della gestione informatica dei flussi 
documentali e degli archivi (servizio protocollo, 
archivio corrente, archivio di deposito), alla 
Responsabile della Divisione flussi documentali e 
informativi è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile della conservazione dei documenti 
informatici; 
- vista la D.D.G. 403 del 30 marzo 2015 con cui, a 
seguito della cessazione dal servizio della 
Responsabile della Divisione flussi documentali e 
informativi, alla Signora Annalisa Manganelli è 
stata attribuita la responsabilità della suddetta 
Divisione; 
- ritenuto pertanto di confermare l’incarico di 
Responsabile della conservazione dei documenti 
informatici in capo alla Responsabile della 
Divisione flussi documentali e informativi; 
- accertata la disponibilità della Signora Manganelli 
ad assumere l’incarico di cui sopra; 
 

DISPONE 
 
 A decorrere dalla data del presente 
provvedimento alla Signora Annalisa Manganelli, 
Responsabile della Divisione flussi documentali e 

informativi, è attribuito l’incarico di Responsabile 
della conservazione dei documenti informatici 
dell’Università degli Studi di Siena ai sensi dell’art. 
44, comma 1 bis del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 
2005, e s.m.i. 
 
Siena, 26 aprile 2016 
Il Direttore generale 
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