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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 702/2016 
Prot. n. 19725 del 23.05.2016/III/12 

 
Conferimento di una borsa di studio al dr. 
Alessandro Barbetti presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università di Siena – responsabile tutor la 
prof.ssa Sandra Gemma 
 

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 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena del 25 MARZO 2016, contenente la richiesta 
di istituzione di una borsa di studio per attività di 
studio della durata di 6 (sei) mesi, sotto la 
direzione del Tutor del prof. Sandra Gemma; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 398/2016 del 13 aprile 2016 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. 489/2016 del 10 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12 
maggio 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. Alessandro Barbetti, 
con previsto inizio dell’attività dal 1 giugno 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto 2265-2016-GS-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dr. Alessandro BARBETTI, nato a Siena il 7 
luglio 1990, viene attribuita una borsa di studio per 
attività di studio, della durata di 6 (sei) mesi, 
dell’importo lordo di € 3.00,00= (comprensivo degli 

oneri a carico dell’Università di Siena e delle 
ritenute a carico del beneficiario, come specificato 
all’art. 9 del presente bando)per svolgere attività di 
studio sul seguente argomento: “Identificazione di 
composti biologicamente attivi attraverso 
metodiche computazionali”. 
La borsa di studio decorre al 1 giugno 2016 e 
terminerà il 30 novembre 2016. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor del 
prof. Sandra Gemma presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena. 
 
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, la 
borsa di studio di cui al presente bando costituisce 
base imponibile IRPEF per il percipiente ai sensi 
dell’art. 50 comma 1 lettera c) del testo Unico delle 
Imposte sui Redditi e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del Decreto Legislativo 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, 23 maggio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 749/2016 
Prot. n. 20929 del 01.06.2016 

 
Rettifica Dr. Rep n. 702/2016 importo borsa di 
studio relativo al conferimento di una borsa di 
studio al dr. Alessandro Barbetti presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università di Siena –responsabile 
tutor la prof.ssa Sandra Gemma 
 

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 
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conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena del 25 MARZO 2016, contenente la richiesta 
di istituzione di una borsa di studio per attività di 
studio della durata di 6 (sei) mesi, sotto la 
direzione del Tutor del prof. Sandra Gemma; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 398/2016 del 13 aprile 2016 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. 489/2016 del 10 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12 
maggio 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. Alessandro Barbetti, 
con previsto inizio dell’attività dal 1 giugno 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto 2265-2016-GS-
ASSIM.STIP_001; 
- visto il DR. Rep. n. 702/2016 del 23.05.2016, 
dove per mero errore di trascrizione è stato 
riportato come importo della borsa € 300, invece 
dell’importo giusto di € 3.000,00= 
- ritenuto opportuno rettificare l’importo della borsa 
assegnata al dott. Alessandro Barbetti; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. A parziale rettifica del DR. Rep. n. 702/2016 del 
23.05.2016, viene inserito l’importo esatto della 
borsa di studio assegnata al dott. Alessandro 
Barbetti, pari ad € 3.000,00= lordi (comprensivo 
degli oneri a carico dell’Università e delle ritenute 
a carico del beneficiario) 
 
1.1. Resta invariato quant’altro stabilito dal DR. 
Rep. n. 702/2016 del 23.05.2016. 
 
Siena, 1 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
 
 
 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 748/2016 
Prot. n. 20928/III/12 del 01.06.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio al dr. 
Samuele Maramai presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università di Siena – responsabile tutor il 
prof. Giuseppe Campiani 
 

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 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena del 25 febbraio 2016, contenente la richiesta 
di istituzione di una borsa di studio per attività di 
studio della durata di 6 (sei) mesi, sotto la 
direzione del Tutor del prof. Giuseppe Campiani; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 405/2016 del 15 aprile 2016 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. 536/2016 del 12 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 19 
maggio 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. Samuele Maramai, con 
previsto inizio dell’attività dal 1 giugno 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto 2265-2016-CG-
PROFCRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dr. Samuele MARAMAI, nato a Siena il 28 
settembre 1984, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di studio, della durata di 6 (sei) 
mesi, dell’importo lordo di € 4.000,00= 
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(comprensivo degli oneri a carico dell’Università di 
Siena e delle ritenute a carico del beneficiario, 
come specificato all’art. 9 del presente bando) per 
svolgere attività di studio sul seguente argomento: 
“Sintesi di molecole antitumorali”. 
La borsa di studio decorre al 1 giugno 2016 e 
terminerà il 30 novembre 2016. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor del 
prof. Giuseppe Campiani presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena. 
 
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, la 
borsa di studio di cui al presente bando costituisce 
base imponibile IRPEF per il percipiente ai sensi 
dell’art. 50 comma 1 lettera c) del testo Unico delle 
Imposte sui Redditi e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del Decreto Legislativo 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, 1 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 662/2016 
Prot. n. 17986 del 11/05/2016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Annalisa Reale presso il 
Dipartimento di Biotecnologie chimica e 
farmacia tutor prof. Andrea Cappelli 
 

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 25/02/2016 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di sei mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del tutor prof. Andrea 
Cappelli; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 329/2016 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 439/2016 del 21/04/2016 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
29/04/2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla 
vincitrice con inizio dell’attività dal 15 maggio 
2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
progetto 2265-2016-CA-ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Annalisa Reale nata a Lagonegro 
(PZ) il 18 maggio 1991, viene attribuita una borsa 
di studio per lo svolgimento di attività di ricerca per 
la durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 5000,00=, per 
svolgere attività sul tema: “Sintesi e 
caratterizzazione di derivati polibenzofulvenici”. 
La borsa di studio per ricerca decorre dal 15 
Maggio 2016 ed avrà termine il 14 novembre 
2016. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor 
Prof. Andrea Cappelli 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, 10 maggio 2016 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 663 
Prot. n. 17787 del 11/052016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Iacopo Savelli presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
Scienze Matematiche tutor prof. A. Vicino 
 

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 di Siena del 
17/03/2016 contenente la richiesta di istituzione di 
una borsa di studio per attività di ricerca della 
durata di quindici mesi, eventualmente rinnovabile, 
sotto la direzione del tutor prof. Antonio Vicino; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 328/2016 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 438/2016 del 21/04/2016 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
29/04/2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal 
vincitore con inizio dell’attività dal 15 maggio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
progetto 2262-2016-VA-ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Iacopo Savelli nato a Montalcino (SI) il 23 
maggio 1983, viene attribuita una borsa di studio 
per lo svolgimento di attività di ricerca per la 
durata di 15 (quindici) mesi, eventualmente 

rinnovabile, dell’importo di € 18.000,00=, per 
svolgere attività sul tema: “Analisi dei mercati 
elettrici in Europa”. 
La borsa di studio per ricerca decorre dal 15 
Maggio 2016 ed avrà termine il 14 agosto 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor 
Prof. Antonio Vicino presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e scienze 
matematiche 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, 10 maggio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 722/2016 
Prot. n. 20629/III/12 del 30.05.2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Lorenzo Maria Franci, presso 
il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione 
e scienze matematiche dell’Università degli 
Studi di Siena – responsabile tutor il 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 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. 
Alessandro Mecocci per l’istituzione di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
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Rep. n. 406/2016 del 15 aprile 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 532/2016 del 12 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data  12 
maggio 2016;  
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2016-MA-
ASSIM.STIP_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Lorenzo Maria FRANCI, nato a Grosseto 
(GR) il 3 febbraio 1980, viene attribuita una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 20.000,00=, per svolgere attività 
sul seguente argomento: “Implementazione di un 
framework software per il riconoscimento di azioni 
che un utente compie alla guida di un veicolo”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Alessandro Mecocci presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa decorre dal 1 Giugno 2016 ed avrà 
termine il 31 Maggio 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, 27 maggio 2016 
Il Rettore 
 

 
 
 
 
 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 723/2016 
Prot. n. 20631/III/12 del 30.05.2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Vittorio Racioppi, presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi 
di Siena – responsabile tutor il 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 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. 
Alessandro Mecocci per l’istituzione di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 407/2016 del 15 aprile 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 533/2016 del 12 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12 
maggio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2016-MA-
ASSIM.STIP_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Vittorio RACIOPPI, nato a Lagonegro 
(PZ) il 25 luglio 1987, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 6 (sei) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
7.000,00=, per svolgere attività sul seguente 
argomento: “Fusione di dati multisensoriali per la 
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costruzione del modello 3D di veicoli in transito”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Alessandro Mecocci presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa decorre dal 1 Giugno 2016 ed avrà 
termine il 30 Novembre 2016. 
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, 27 maggio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 725/2016 
Prot. n. 20633/III/12 del 30.05.2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca alla dott.ssa Giulia Bainii, 
presso il Dipartimento di Scienze fisiche, della 
terra e dell‘ambiente dell’Università degli 
Studi di Siena – responsabile tutor la prof.ssa 
Elisabetta Miraldi 
 

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 fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 27 gennaio 
2016 contenente la richiesta della prof.ssa 
Elisabetta Miraldi per l’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 399/2016 del 13 aprile 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzate allo 

svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 476/2016 del 5 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 13 
maggio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da scheda progetto 2263-2016-ME—
MASTER.IST_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Giulia BAINI, nata a Castel del Piano 
(GR) il 30 maggio 1989, 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: “Sviluppo di prodotti 
naturali ad attività immunomodulante e 
antinfluenzale”. L’attività sarà svolta sotto la 
direzione del Tutor prof.ssa Elisabetta Miraldi 
presso il Dipartimento di Scienze fisiche, della 
terra e dell’ambiente dell’Università degli Studi di 
Siena 
La borsa decorre dal 1 Giugno 2016 ed avrà 
termine il 31 Maggio 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, 27 maggio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 740/2016 
Prot. n. 20904/III/12 del 01.06.2016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Giulia Landini presso il 
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Dipartimento di Biotecnologie mediche - 
responsabile tutor prof. Gian Maria Rossolini 
 

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 
23 febbraio 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. Gian Maria Rossolini; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 573/2016 del 22 aprile 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 547/2016 del 16 maggio 2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16 
maggio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla 
vincitrice Giulia Landini, con inizio dell’attività dal 1 
giugno 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi  come da - 
codice progetto 2266-2016-RG-PROFCUE_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Giulia LANDINI, nata ad Arezzo il 5 
marzo 1989, viene attribuita una borsa di studio 
per lo svolgimento di attività di ricerca della durata 
di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 17.400,00=, per svolgere attività 
sul tema: “Studio della sensibilità agli antibiotici di 
patogeni respiratori cresciuti come biofilm”. 
La borsa di ricerca decorre dal 1 Giugno 2016 ed 
avrà termine il 31 Maggio 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 

Prof. Gian Maria Rossolini, presso il Dipartimento 
di Biotecnologie Mediche 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, 1 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 741/2016 
Prot. n. 20906/III/12 del 01.06.2016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Stefano De Giorgi presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche - 
responsabile tutor 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 
23 febbraio 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 Donata Medaglini; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 394/2016 del 13 aprile 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 475/2016 del 5 maggio 2016 
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con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 
maggio 2016;  
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal 
vincitore Stefano De Giorgi, con inizio dell’attività 
dal 1 giugno 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da - 
codice progetto 2266-2016-MS-PROFCUE_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Stefano De Giorgi, nato a Rimini (RN) il 28 
gennaio 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 € 16.000,00=, per svolgere attività 
sul tema: “Sviluppo di modelli di infezione batterica 
e studio della risposta alla vaccinazione”. 
La borsa di ricerca decorre dal 1 Giugno 2016 ed 
avrà termine il 31 maggio 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 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, 1 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 746/2016 
Prot. n. 20925/III/12 del 01.06.2016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Alessandra Romeo presso 
il Dipartimento di Biotecnologie mediche - 
responsabile tutor 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 
23 febbraio 2016 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.ssa 
Donata Medaglini; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 3923/2016 del 13 aprile 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 474/2016 del 5 maggio 2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 
maggio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla 
vincitrice Alessandra Romeo, con inizio dell’attività 
dal 1 giugno 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da - 
codice progetto 2266-2016-MS-PROFCUE_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Alessandra ROMEO, nata a San 
Paolo (Brasile) il 7 dicembre 1983, viene attribuita 
una borsa di studio per lo svolgimento di attività di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 8.500,00=, per 
svolgere attività sul tema: “Caratterizzazione dei 
marcatori immunologici in seguito a vaccinazione”. 
La borsa di ricerca decorre dal 1 Giugno 2016 ed 
avrà termine il 30 Novembre 2016. 
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 di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
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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, 1 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 802/2016 
Prot. n. 22441/III-12 del 14/06/2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Simona Arrighi presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena – tutor 
della borsa la prof.ssa Annamaria Ronchitelli 
 

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 fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università di Siena del 27/01/2016 contenente 
la richiesta di istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, a 
seguito di contributo di liberalità da parte del 
Centro Studi sul Quaternario Onlus, sotto la 
direzione del Tutor prof.ssa Annamaria Ronchitelli; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 434/2016 del 21/04/2016 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. n. 565/2016 del 20/05/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 31 
maggio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 

rilasciata dalla vincitrice Dott.ssa Simona Arrighi, 
con previsto inizio dell’attività dal 15/06/2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2263-2016- RA-
BOR.EN.PRI_001 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Simona ARRIGHI nata a Vinci (FI) il 
13 aprile 1973, 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: “L’uso dei vegetali nell’età 
del bronzo” 
L’attività sarà svolta sotto la direzione della Tutor 
Prof.ssa Annamaria Ronchitelli presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 giugno 2016 con termine previsto al 14 
dicembre 2016. 
 
Il pagamento della borse 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, 9 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 832/2016 
Prot. n. 23297/III-12 del 20/06/2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Ylenia Cau presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università di Siena – 
responsabile tutor il prof. Maurizio Botta 
 

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 D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/20 13, 
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 inoltrate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate; 
- 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 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena del 3 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 del prof. Maurizio Botta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 473/2016 del 05/05/2016 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. 648/2016 del 31/05/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
10/06/2016, 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 dalla vincitrice dott.ssa Ylenia Cau, con 
previsto inizio dell’attività dal 1 luglio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto 2265-2016-BM-
ASSIM.STIP_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa CAU Ylenia nata a Chiusi il 1 ottobre 
1987, viene attribuita la borsa di studio per attività 
di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
17.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Studio di molecole ad 
attività inibitoria della proteina 14-3-3”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca ha 
decorrenza dal 1 luglio 2016, con termine previsto 

al 30 giugno 2017; 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia 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, 17 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 838/2016 
Prot. n. 23649/III-12 del 22/06/2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Eugenio Carli presso il 
Dipartimento di Scienze politiche e 
internazionali 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.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 di Dipartimento di 
Scienze politiche e internazionali del 13 aprile 
2016, contenente la richiesta di istituzione di un 
bando per N. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Riccardo Pisillo Mazzeschi, che verrà 
finanziata con fondi di cui è responsabile il prof. 
Stefano Maggi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 454/2016 del 29 aprile 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
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Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 652/2016 del 31 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1 
settembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2273-2016-MS-FUNZ_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Eugenio Carli, nato a Siena l’8 agosto 
1986, viene attribuita una borsa di studio per 
attività ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
13.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Le norme primarie del diritto 
internazionale applicabili alle missioni dell’Unione 
europea nel quadro della Politica di Sicurezza e 
Difesa Comune”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Riccardo Pisillo Mazzeschi, presso il 
Dipartimento di Scienze politiche e internazionali 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 settembre 2016 al 31 agosto 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, 21 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 850/2016 
Prot. n. 23962/III-12 del 24/06/2016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Davide Barcelli presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche - responsabile tutor il 

prof. Domenico Prattichizzo 
 

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 del 16 febbraio 2016 (pervenuta per 
PEC in data 25 febbraio 2016 Prot. n. 7111) 
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. Domanico Prattichizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 265/2016 del 14 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 701/2016 del 15 giugno 2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20 
giugno 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal 
vincitore con inizio dell’attività dal 1 luglio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
certificazione copertura finanziaria – codice 
progetto 2262-2016-PD-CONTR-U.E_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Davide Barcelli, nato a Siena il10 maggio 
1984, viene attribuita una borsa di studio per lo 
svolgimento di attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo 
di € 10.000,00=, sul seguente tema: “Sviluppo di 
dispositivi indossabili per l’interazione tattile e delle 
relative applicazioni per dispositivi mobili - 
(Development of tactile interaction oriented 
wearable devices and relative mobile devices  
companion applications)” a supporto del progetto 
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europeo WEARable HAPtics for Humans and 
Robots (WEARHAP). 
La borsa di studio per ricerca decorre dal 1 luglio 
2016 ed avrà termine il 31 dicembre 2016. 
L’attività sarà svolta sotto la responsabilità 
scientifica del tutor prof. Domenico Prattichizzo 
presso il Dipartimento di Ingegneria  
dell’informazione e Scienze Matematiche 
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, 24 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 851/2016 
Prot. n. 23968/III-12 del 24/06/2016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Alice Tomassini presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche - responsabile tutor il 
prof. Domenico Prattichizzo 
 

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 del 16 febbraio 2016 (pervenuta per 
PEC in data 25 febbraio 2016 Prot. n. 7116) 
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. Domanico Prattichizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 267/2016 del 14 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 700/2016 del 15 giugno 2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20 
giugno 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla 
vincitrice con inizio dell’attività dal 1 luglio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
certificazione copertura finanziaria – codice 
progetto 2262-2016-PD-CONTR-U.E_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Alice Tomassini, nata a Roma il 24 
maggio 1987, viene attribuita una borsa di studio 
per lo svolgimento di attività di ricerca della durata 
di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 5.000,00=, sul seguente tema: 
“Studio e sperimentazione di nuovi linguaggi per la 
rappresentazione delle tecnologie sviluppate 
all’interno del progetto WEARHAP” a supporto del 
progetto europeo WEARHAP”. 
La borsa di studio per ricerca decorre dal 1 luglio 
2016 ed avrà termine il 31 dicembre 2016. 
L’attività sarà svolta sotto la responsabilità 
scientifica del tutor prof. Domenico Prattichizzo 
presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’informazione e Scienze Matematiche 
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, 24 giugno 2016 
Il Rettore 
 



maggio - giugno 2016              Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 123                            Pag. 17 

 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 852/2016 
Prot. n. 23975/III-12 del 24/06/2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Paola Biasi presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche e 
internazionali 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.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 di Dipartimento di 
Scienze politiche e internazionali del 13 aprile 
2016, contenente la richiesta di istituzione di un 
bando per  N. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Massimo Di Matteo, che verrà 
finanziata con fondi di cui è responsabile il prof. 
Stefano Maggi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 455/2016 del 29 aprile 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. 651/2016 del 31 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1 
luglio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2273-2016-MS-FUNZ_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Paola BIASI, nata a Francavilla 
Fontana (BR) il 9 luglio 1983, viene attribuita una 
borsa di studio per attività ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 13.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Risorse 

naturali e sistema economico: uno studio empirico 
e teorico delle loro relazioni sia dal punto di vista 
spaziale che temporale”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Massimo Di Matteo, presso il Dipartimento di 
Scienze politiche e internazionali dell’Università 
degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 luglio 2016 al 30 giugno 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, 24 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 853/2016 
Prot. n. 24046/III-12 del 27/06/2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Claudia Brunetti presso 
il Dipartimento di Scienze della vita 
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.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 di Dipartimento di 
Scienze della Vita Rep. 45/2016 del 13 aprile 
2016, trasmessa per PEC Prot. n. 16163 del 
29/04/2016, 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 prof. 
Sandro Lovari, che verrà finanziata con fondi 
progetto LIFE NAT/000183 “COORNATA”; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 471/2016 del 5 maggio 2016 con il quale è 
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stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 665/2016 del 6 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1 
luglio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2264-2016-LS-
CONRICEPUB_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Claudia Brunetti, nata a Siena il 12 
agosto 1991, 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: “Analisi degli effetti della 
qualità del pascolo sul comportamento aggressivo 
del camoscio appenninico”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Sandro Lovari presso il Dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università degli Studi di 
Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 luglio 2016 al 31 dicembre 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, 24 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 860/2016 
Prot. n. 24303/III-12 del 28/06/2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Matteo Tiezzi presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università di Siena – 
responsabile tutor il prof. Marco Maggini 
 

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 di Siena del 6 maggio 
2016 Rep. n. 95/2016 Prot. n. 810/III-12 del 9 
maggio 2016, 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 scientifica del Tutor del prof. 
Marco Maggini, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi derivanti dalla stipula della 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e 
la Società Is Tech s.r.l. di cui è titolare il Prof. 
Marco Maggini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 573/2016 del 24 maggio 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. 711/2016 del 17 giugno 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 23 
giugno 2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere 1° luglio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 1° luglio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto 2272-2016-MM-BOR.EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
  

DECRETA 
 
Al dr. Matteo TIEZZI, nato a Castiglion Fiorentino 
(AR) il 3 ottobre 1991, viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 6 (sei) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: ”Reti neurali per il rilievo di 
eventi di traffico da video”. 
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La borsa di studio per attività di ricerca decorre al 
1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Marco Maggini presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università  di Siena. 
 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate 
mensili posticipate e, comunque il saldo della 
borsa dovrà essere erogato entro il mese di 
dicembre 2016, come indicato all’art.5 del 
bando di concorso. 
Come previsto all’art. 9 del suindicato 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, 28 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep, n. 673/2016 
Prot. n. 18194-III-12 del 12.05.2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Stefano Maraio 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 7 marzo 2016 Prot. n. 
8873/III-12, deliberata dal Consiglio Direttivo del 
Centro di GeoTecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena, con delibera n. 
27/2016 in data 2 marzo 2016, 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. 334/2016 del 4 aprile 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. 462/2016 del 3 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 6 
maggio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore, con inizio attività 15 maggio 
2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
ASSIM.STIP_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Stefano Maraio, nato a Ariano Irpino (AV) il 
12 novembre 1985, viene attribuita una borsa di 
studio per attività ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
20.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Acquisizione, elaborazione 
ed interpretazione di dati di sismica attiva ad alta 
risoluzione attraverso sorgenti sismiche impulsive 
e vibratorie per la caratterizzazione di ambienti 
geologici complessi”. 
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 maggio 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, 12 maggio 2016 
Il Prorettore Vicario 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep, n. 684/2016 
Prot. n. 18703/III-12 del 17/05/2016 

 
Parziale rettifica del DR. Rep. n. 673/2016 
conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Stefano Maraio 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 7 marzo 2016 Prot. n. 
8873/III-12, deliberata dal Consiglio Direttivo del 
Centro di GeoTecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena, con delibera n. 
27/2016 in data 2 marzo 2016, 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. 334/2016 del 4 aprile 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. 462/2016 del 3 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 6 
maggio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore, con inizio attività 15 maggio 
2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
ASSIM.STIP_004; 
- visto il DR. Rep n. 673/2016 del 12.05.2016 con 
il quale è stata conferita la borsa di studio per 
ricerca al dott. Stefano Maraio, con decorrenza dal 
15 maggio 2016 al 14 aprile 2017; 
- ritenuto opportuno modificare la data di scadenza 
della borsa, in quanto per mero errore di 
trascrizione, nel DR 673/2016 è stata inserita la 

data del 14 aprile 2017, invece della giusta 
scadenza prevista per il 14 maggio 2017; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. A parziale rettifica del DR. Rep. n. 673/2016 
prot. 18194 del 12 maggio 2016, la borsa di studio 
per attività di ricerca conferita al dott. Stefano 
Maraio, decorre dal 15 maggio 2016 al 14 maggio 
2017, e non 14 aprile 2017 come erroneamente 
indicato nel DR Rep. n 673/2016. 
1.1. Resta invariato quant’altro stabilito dal DR. 
Rep. n. 673/2016 del 12 maggio 2016. 
 
Siena, 17 maggio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep, n. 674/2016 
Prot. n. 18196-III-12 del 12.05.2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Silvia Di Bartolo 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 7 marzo 2016 Prot. n. 
8874/III-12, deliberata dal Consiglio Direttivo del 
Centro di GeoTecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena, con delibera n. 
25/2016 in data 2 marzo 2016, 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. 335/2016 del 4 aprile 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; 
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- vista la D.D.G. Rep. n. 463/2016 del 3 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 6 
maggio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore, con inizio attività 15 maggio 
2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
CONRICMIUR_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Silvia Di Bartolo, nata ad Ancona il 12 
febbraio 1989, 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: “Applicazioni di tecnologie di 
laser scanning e fotogrammetria digitale per la 
caratterizzazione dei bacini marmiferi delle Alpi 
Apuane”. 
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 maggio 2016 ed avrà termine il 14 novembre 
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, 12 maggio 2016 
Il Prorettore Vicario 
 

 
 
 
 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep, n. 675/2016 
Prot. n. 18199-III-12 del 12.05.2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Elisabetta Cardella 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 7 marzo 2016 Prot. n. 
8876/III-12, deliberata dal Consiglio Direttivo del 
Centro di GeoTecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena, con delibera n. 
26/2016 in data 2 marzo 2016, 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. 336/2016 del 4 aprile 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. 464/2016 del 3 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 6 
maggio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore, con inizio attività 15 maggio 
2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
ASSIM:STIP_005; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Elisabetta Cardella, nata a Pisa l’11 
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novembre 1980, 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: “Elaborazione digitale, 
archiviazione e gestione informatica di profili 
sismici a riflessione e relativi line drawing”.  
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 maggio 2016 ed avrà termine il 14 novembre 
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 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, 12 maggio 2016 
Il Prorettore Vicario 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep, n. 743/2016 
Prot. n. 20916/III/12 del 01.06.2016 

 
Conferimento di n. 3 borse di studio per attività 
di ricerca ai dottori Liberato, Sclavi e Bianco 
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 21 marzo 2016 prot. n. 
10660/III-12, contenente la richiesta del prof. 
Paolo Conti relativa all’istituzione di n. 3 borse di 
studio finalizzate allo svolgimento di attività di 
ricerca dell’importo di € 5.000.00= cadauna, e 
della durata di sei mesi, rinnovabili, 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. 403/2016 del 14 aprile 2016 con il quale 
sono state istituite le suddette borse, finalizzate 
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. 491/2016 del 10 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16 
maggio 2016;  
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciate dai vincitori, con inizio attività dal 1 
giugno 2016 ; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
ASSIM.STIP_006; 945-2016-CP-SSIM.STIP_007; 
ed 945-2016-CP-ASSIM.STIP_006; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Ai sotto indicati dottori, viene attribuita una borsa 
di studio per attività ricerca della durata di 6 (sei) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
5.000,00= cadauno, per svolgere attività di ricerca 
sul seguente argomento: “Studi e applicazioni 
geologiche di supporto alla progettazione di grandi 
opere strutturali in regioni aride”. 
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. 
 
Dott. Giovanni Pio Liberato, nato a Barletta (BA) 
il 16.03.1985; 
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Dott. Simone Sclavi, nato a Macerata (MC) il 
19.12.1988 
Dott. Francesco Bianco, nato a Catanzaro (CZ) il 
27.11.1983;  
 
Le borse di studio per attività di ricerca decorrono 
dal 1 Giugno 2016 al 30 Novembre 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, 1 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep, n. 745/2016 
Prot. n. 20922/III/12 del 01.06.2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Miriana Giannuzzi 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 21 marzo 2016 prot. n. 
10663/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 € 5.000.00= della durata di 
sei 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. 402/2016 del 14 aprile 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. 490/2016 del 10 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16 
maggio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio attività dal 1 
giugno 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
ASSIM.STIP_009; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Miriana Giannuzzi, nata a Conversano 
(BA) il 19 luglio 1987, 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: “Diagnostica dei beni 
culturali architettonici e archeologia preventiva con 
ausilio di prospezioni geofisiche attive (GPR e 
geoelettrica) e sistemi informativi territoriali”. 
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 Giugno 2016 al 30 Novembre 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, 1 giugno 2016 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep, n. 859/2016 
Prot. n. 24299/III-12 del 28/06/2016 

 
Scorrimento graduatoria di merito per il 
conferimento di n. 2 ulterori borse di studio per 
attività di ricerca ai dottori Francesco Curedda 
e Emanuele Scaramuzzo presso il Centro di 
Geotecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena - tutor delle borse 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 21 marzo 2016 prot. n. 
10660/III-12, contenente la richiesta del prof. 
Paolo Conti relativa all’istituzione di n. 3 borse di 
studio finalizzate allo svolgimento di attività di 
ricerca dell’importo di € 5.000.00= cadauna, e 
della durata di sei mesi, rinnovabili, 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. 403/2016 del 14 aprile  2016 con il quale 
sono state istituite le suddette borse, finalizzate 
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. 491/2016 del 10 maggio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16 
maggio 2016; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciate dai vincitori, dott.ri Liberato, Sclavi e 
Bianco con inizio attività dal 1 giugno 2016 ; 
- vista la comunicazione pervenuta dal CGT prot. 
23983 del 24.06.2016 relativa alla richiesta di 
scorrimento della graduatoria di merito, per n. 2 
ulteriori borse; 

- viste le dichiarazioni di accettazione della borsa 
rilasciate dai dott.ri Curedda e Scaramuzzo, 
utilmente collocati nella graduatoria di merito: 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
ANATESTLAB_001 e  945-2016-CP- 
ANATESTLAB_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Ai sotto indicati dottori, previo scorrimento della 
graduatoria di merito, viene attribuita una borsa di 
studio per attività ricerca della durata di 6 (sei) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
5.000,00= cadauno, per svolgere attività di ricerca 
sul seguente argomento: “Studi e applicazioni 
geologiche di supporto alla progettazione di grandi 
opere strutturali in regioni aride”. 
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.  
 
Dott. Francesco CUREDDA, nato a Genova (GE) 
il 02.10.1989; 
Dott. Emanuele SCARAMUZZO, nato a Napoli 
(NA) il 14.11.1989 
 
Le borse di studio per attività di ricerca decorrono 
dal 1 Luglio 2016 al 31 dicembre 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, 28 giugno 2016 
Il Rettore 
 
Visto il Direttore generale vicario 
Visto del Responsabile del procedimento 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 703/2016 
Prot. n. 1974 del 24/05/2016 

 
Attribuzione borse di studio per studenti 
meritevoli iscritti al Master executive di I° 
livello in Storia e design del gioiello 2015-16 
 

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 della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale del 28/01/2016 con la 
quale viene richiesta l’emanazione di un bando di 
concorso per titoli per n. 3 borse di studio 
destinate agli iscritti al master executive di I° livello 
in “Storia e designa del gioiello” nell’a.a. 2015-16; 
- visto il bando di concorso per le suddette borse 
di studio per iscritti al master “storia e design del 
gioiello” emanato con D.R. Rep. 313/16 del 
30/03/2016 contenente, all’art. 2, la composizione 
della Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla commissione giudicatrice in data 
21/04/2016 nel quale vengono nominati i vincitori; 
- viste le dichiarazioni di accettazione delle borse 
di studio rilasciate dai vincitori; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da scheda progetto 2269-2016-
TP-ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati dottori, iscritti al Master executive 
di I° Livello in “Storia e design del gioiello” nell’a.a. 
2015-16 (decorrenza da febbraio 2016 – termine 
febbraio 2017), viene attribuita una borsa di studio 
dell’importo lordo (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università di Siena e delle ritenute a carico del 
beneficiario) a fianco di ciascuno indicata, 
pagabile in una unica soluzione: 
 
Dott. SEKULA Malgorzata borsa importo 
lordo € 3000,00= 
Dott.  RAMPI Marta  borsa importo 
lordo € 1500,00= 
Dott. MARTINELLI Giulia borsa importo 
lordo € 1500,00= 

Le borse di studio di cui al presente bando 
costituiscono base imponibile IRPEF per il 
percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) 
del testo Unico delle Imposte sui Redditi e 
concorrono alla formazione della base imponibile 
IRAP per l’Ateneo sulla base delle disposizioni del 
Decreto Legislativo 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, 23 maggio 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, 
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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 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 626/2016 
Prot. n. 16881/III-12 del 04/05/2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Federico Viti presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor della borsa il prof. Leonardo 
Disperati 
 

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 di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena dell’11 febbraio 
2015 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. Leonardo Disperati, che 
verrà finanziata con fondi dell’accordo di ricerca 
con l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche dei quali è 
titolare il prof. Leonardo Disperati; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 415/2015 del 1 aprile 2015 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. 651/2015 del 4 maggio 2015, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per la 
ricerca al Dr. Federico Viti, con decorrenza 4 
maggio 2015, per la durata di dodici mesi, 
eventualmente rinnovabile, per un importo di € 
12.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi scheda progetto 2263-2015 -
DL-CORICCNR_002 “borse ricerca”; 
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente del 19 
aprile 2016, (inviato tramite PEC in data 2 maggio 
2016 Prot. n. 16267), nel quale viene approvata la 
richiesta del Prof. L. Disperati relativa ad un 
ulteriore rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca per la durata di sei mesi, al suindicato 
borsista, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi dell’accordo di 
collaborazione di ricerca con l’Istituto di 
Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale 
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delle Ricerche (IGG-CNR); 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di studio per attività di ricerca rilasciata 
dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2263-2016 -DL-
CORICCNR_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Federico VITI, nato a Pisa il 7 febbraio 
1985, viene rinnovata la borsa di studio per attività 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, per un importo 
di € 6.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Rilevamento e 
caratterizzazione geologico- tecnica in sito e in 
laboratorio dei depositi superficiali e del substrato 
in specifiche aree di studio della Regione 
Toscana”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Leonardo Disperati presso il Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
4 maggio 2016 al 3 novembre 2016. 
 
La suddetta borsa di studio per attività di ricerca, 
non potrà più essere rinnovata, salvo diversa 
disposizione. 
Il pagamento della borse 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, 3 maggio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 699/2016 
Prot. n. 19721/III/12 del 23.05.2016 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
al dott. Andrea Rovai presso il Dipartimento di 
Scienze sociali politiche e cognitive 
dell’Università degli Studi di Siena - tutor della 

borsa il prof. Antonio Rizzo 
 

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 contenete le nuove 
disposizioni che disciplinano le modalità per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 
dell’Università degli Studi di Siena del 11 febbraio 
2015 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. Antonio Rizzo, che 
verrà finanziata con fondi del progetto Europeo 
denominato AXIOM dei quali è titolare il prof. 
Antonio Rizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 332/2015 del 12 marzo 2015 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il DR Rep. 605/2015 del 23/04/2015 con il 
quale è stata attribuita la borsa di ricerca al dott. 
Andrea Rovai con decorrenza dal 4 maggio 2015 
per la durata di 12 mesi; 
- vista la delibera del dipartimento del 23 marzo 
2016 con la quale viene approvato il rinnovo della 
borsa per un ulteriore anno; 
- considerato che il prof. Antonio Rizzo tutor 
della borsa, fa presente di riservarsi 
l’opportunità di un secondo rinnovo per altri 12 
mesi, e per un totale di 36 mesi, in quanto i 
fondi per il finanziamento della borsa proviene 
da un unico Progetto Europeo denominato 
AXIOM; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2272-2016-RA-
CONRIC.U.E._003 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Andrea ROVAI, nato a Viareggio (LU) il 19 
febbraio 1987, viene RINNOVATA la borsa di 
studio per attività ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi dell’importo di € 14.000,00=, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: 
“Strumenti e metodi di comunicazione e 
disseminazione di attività e risultati scientifici per 
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tecnologie Cyber-Physical System”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Antonio Rizzo presso il Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università 
degli Studi di Siena. 
 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca decorre dal 4 maggio 2016 con termine 
al 3 maggio 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, 23 maggio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 700/2016 
Prot. n. 19723/III/12 del 23.05.2016 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
alla dott.ssa Sara Ermini presso il Dipartimento 
di Scienze sociali, politiche e cognitive 
dell’Università degli Studi di Siena - tutor della 
borsa il prof. Antonio Rizzo 
 

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 contenete le nuove 
disposizioni che disciplinano le modalità per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 
dell’Università degli Studi di Siena dell’11 febbraio 
2015 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. Antonio Rizzo, che 
verrà finanziata con fondi del progetto Europeo 
denominato AXIOM dei quali è titolare il prof. 
Antonio Rizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 

Rep. N. 331/2015 del 12 marzo 2015 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il DR Rep. 606/2015 del 23/04/2015 con il 
quale è stata attribuita la borsa di ricerca alla 
dott.ssa Sara Ermini con decorrenza dal 4 maggio 
2015 per la durata di 12 mesi; 
- vista la delibera del dipartimento del 23 marzo 
2016 con la quale viene approvato il rinnovo della 
borsa per un ulteriore anno; 
- considerato che il prof. Antonio Rizzo tutor 
della borsa, fa presente di riservarsi 
l’opportunità di un secondo rinnovo per altri 12 
mesi, e per un totale di 36 mesi, in quanto i 
fondi per il finanziamento della borsa proviene 
da un unico Progetto Europeo denominato 
AXIOM; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2272-2016-RA-
CONRIC.U.E._002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Sara ERMINI, nata a Siena il 4 
giugno 1982, viene RINNOVATA la borsa di studio 
per attività ricerca della durata di 12 (dodici) mesi 
dell’importo di € 16.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Scenario-
based design di Cyber Physical System basati su 
architettura Axiom.”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Antonio Rizzo presso il Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università 
degli Studi di Siena. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 4 maggio 2016 con termine previsto al 
3 maggio 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, 23 maggio 2016 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 701/2016 
Prot. n. 19724/III/12 del 23.05.2016 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
al dott. Francesco Montefoschi presso il 
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive dell’Università degli Studi di Siena - 
tutor della borsa il prof. Antonio Rizzo 
 

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 contenete le 
disposizioni che disciplinano le modalità per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 
dell’Università degli Studi di Siena dell’11 febbraio 
2015 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. Antonio Rizzo, che 
verrà finanziata con fondi del progetto Europeo 
denominato AXIOM dei quali è titolare il prof. 
Antonio Rizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 330/2015 del 12 marzo 2015 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Visto il DR Rep. 607/2015 del 23/04/2015 con il 
quale è stata attribuita la borsa di ricerca al dott. 
Francesco Montefoschi con decorrenza dal 4 
maggio 2015 per la durata di 12 mesi; 
- Vista la delibera del dipartimento del 23 marzo 
2016 con la quale viene approvato il rinnovo della 
borsa per un ulteriore anno; 
- considerato che il prof. Antonio Rizzo tutor 
della borsa, fa presente di riservarsi 
l’opportunità di un secondo rinnovo per altri 12 
mesi, e per un totale di 36 mesi, in quanto i 
fondi per il finanziamento della borsa proviene 
da un unico Progetto Europeo denominato 
AXIOM; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2272-2016-RA-
CONRIC.U.E._001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Francesco MONTEFOSCHI, nato a Siena 
il  25 gennaio 1989, viene RINNOVATA la borsa di 
studio per attività ricerca per la durata di 12 
(dodici) mesi, dell’importo di € 19.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Realizzazione di due Benchmark per 
la valutazione di Cyber Physical Systems basati su 
Architettura Axiom”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Antonio Rizzo presso il Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università 
degli Studi di Siena. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 4 maggio 2016 con termine al 3 
maggio 2017. 
 
Il pagamento della  borse 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, 23 maggio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 724/2016 
Prot. n. 20632 III-12 del 30.05.2016 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
alla dott.ssa Donatella Galgano presso il 
Dipartimento di Scienze della vita - 
responsabile tutor la prof.ssa Cosima Baldari 
 

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 
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Etico della Comunità Universitaria 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita dell’Università di Siena del 31 
agosto 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.ssa Cosima 
Baldari; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1015/2015 del 21/09/2015 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 1125/2015 del 15/10/2015 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
03/11/2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla 
vincitrice con inizio dell’attività dal 1 dicembre 
2015; 
- visto il DR.R n. 1678/2015 del 17.11.2015 con il 
quale era stata attribuita la borsa alla dott.ssa 
Donatella Galgano, con decorrenza dal 1 
dicembre 2015 al 31 maggio 2016; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita dell’Università di Siena del 12 
aprile 2016 rep. n. 44/2016 contenente la richiesta 
di rinnovare la borsa di studio per attività di ricerca 
alla citata dottoressa per un ulteriore periodo di 6 
(sei) mesi, e per un importo di 6.000,00; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da - 
codice progetto 2264-2016-BC-PROFCUE_001; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, inoltrata dalla dott.ssa Galgano in data 
23 maggio 2016; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Donatella GALGANO, nata a 
Bisaccia (AV) l’8 settembre 1988, viene rinnovata 
la borsa di studio per lo svolgimento di attività di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, e per un 
importo di € 6.000,00=, per svolgere attività sul 
tema: “Meccanismi di segnalazione del T cell 
receptor”. 
Il rinnovo della borsa decorre dal 1 Giugno 2016 
ed avrà termine il 30 Novembre 2016. 
La borsa non potrà essere rinnovata 
ulteriormente, salvo diverse disposizioni. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor la 
prof.ssa Cosima Baldari presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita 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, 27 maggio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 738/2016 
Prot. n. 20898-III-12 del 1.06.2016 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
alla dott.ssa Giuliana Ventriglia presso il 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze - responsabile tutor il prof. 
Francesco Dotta 
 

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 mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena del 22 settembre 2015 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 7 
(sette) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del tutor prof Francesco Dotta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1080/2015 del 07/10/2015 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 1167/2015 del 26/10/2015 
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 
28/10/2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla 
vincitrice con inizio dell’attività dal 2 novembre 
2015; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da - 
codice progetto 2268-2015-DF-
CORICENPUB_001; 
- visto il DR. Rep. n. 1568/2015 con il quale è stata 
conferita la borsa di studio per ricerca alla dott.ssa 
Giuliana Ventriglia con decorrenza dal 2 novembre 
2015 al 1 giugno 2016; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena del 24 maggio 2016 
contenente la richiesta di rinnovare la borsa di 
studio per attività di ricerca alla dott.ssa Ventriglia, 
per un ulteriore periodo di 7 (sette) mesi, e per un 
importo di € 12.000,00= sotto la direzione del tutor 
prof Francesco Dotta; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, inoltrata dalla dott.ssa Ventriglia; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da - 
codice progetto 2268-2016-DF-PROFCUE_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Giuliana VENTRIGLIA, nata ad 
Aversa (CE) il 4 aprile 1990, viene rinnovata una 
borsa di studio per un ulteriore periodo di 7 mesi 
(sette) e per un importo di € 12.000,00=, per 
continuare a svolgere attività di ricerca sul tema: 
“Espressione di microRNA nell’isola pancreatica in 
corso di diabete autoimmune: una nuova classe di 
biomarcatori di malattia”. 
Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 2 
giugno 2016 ed avrà termine il 1 gennaio 2017. 
La borsa non potrà essere più rinnovata, salvo 
diverse disposizioni. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor il 
prof. Francesco Dotta presso il Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
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, 1 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 739/2016 
Prot. n. 20901-III-12 del 1.6.2016 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
al dott. Leonardo Meli presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche - responsabile tutor il prof. 
Domenico Prattichizzo 
 

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 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. Domenico 
Prattichizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1043/2015 del 29/09/2015 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 1116/2015 del 23/10/2015 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
06/11/2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal 
vincitore con inizio dell’attività dal 1 dicembre 
2015; 
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- visto il DR. Rep. n. 1689/2015 del 23.11.2015 
con il quale era stata conferita la borsa di studio 
per ricerca al Dott. Leonardo Meli, per un periodo 
di 6 mesi e per un importo di € 10.0000; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche del 6 maggio 2016 contenente la 
richiesta di rinnovo della borsa di studio per attività 
di ricerca al Dott. Meli, per un periodo di 12 mesi, 
e per un importo di € 20.000,000=, sotto la 
direzione del tutor prof. Domenico Prattichizzo; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
certificazione copertura finanziaria – progetto 
2262-2016-PD-CONTR-U.E_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa inoltrata dal Dott. Leonardo Meli; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Leonardo MELI nato a Siena il 
09/04/1987, viene Rinnovata la borsa di studio per 
proseguire lo svolgimento di attività di ricerca, per 
un periodo di 12 (dodici) mesi, e per un importo di 
€ 20.000,00=, sul seguente tema: “Supporto nello 
studio e nella realizzazione di prototipi “wearable 
device” a supporto del progetto europeo 
ACANTO”. 
Il rinnovo della borsa decorre dal 1 giungo 2016 ed 
avrà termine il 31 maggio 2017. 
La borsa non potrà essere più rinnovata, salvo 
diverse disposizioni. 
L’attività sarà svolta sotto la responsabilità 
scientifica del tutor prof. Domenico Prattichizzo 
presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’informazione e Scienze Matematiche 
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, 1 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 803/2016 
Prot. n. 22444/III-12 del 16706/2016 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
alla dott.ssa Juni Margaret Laura Trist presso il 
Dipartimento di biotecnologie, chimica e 
farmacia 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 ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia Rep. n. 28 - 
prot. n. 705 del 24/03/2015 contenente la richiesta 
di istituzione di un bando per N. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la direzione 
del Tutor prof. Maurizio Botta, che verrà finanziata 
con fondi progetto europeo UE THINPAD; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 529/2015 del 5 maggio 2015 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il DR Rep. 804/15 dell’11/06/2015 con il 
quale è stata attribuita la borsa di ricerca alla dott. 
IUNI per la durata di 12 mesi con decorrenza dal 
15 giugno 2015; 
- vista la delibera del consiglio di dipartimento del 
18 maggio 2016 relativa all’approvazione della 
richiesta di rinnovo della borsa di ricerca alla 
dott.ssa Iuni per ulteriori sei mesi; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2265-2015-BM-
CONTRICRPC_001 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa IUNI MARGARET LAURA TRIST, 
nata a Bromley (Regno UnIto) l’8 gennaio 1987, 
viene RINNOVATA la borsa di studio per attività 
ricerca per la durata di 6 (sei) mesi e per l’importo 
di € 8.500,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Studi computazionali su 
molecole anti - HIV”. 
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L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 15 giugno 2016 con termine previsto al 
14 dicembre 2016. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Tale borsa non può essere più rinnovata, 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, 9 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 742/2016 
Prot. n. 20910-III-12 del 1.06-2016 

 
Rinnovo di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Marilena Trotta, presso il 
Centro di Geotecnologie di San Giovanni 
Valdarno dell’Università degli Studi 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.A. Rep. 1081/2014 contenente le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la comunicazione del 6 marzo 2015 
pervenuta dal Centro di Geotecnologie di San 
Giovanni Valdarno dell’Università degli Studi 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. 411/2015 del 31 marzo 2015 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); 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 22 
aprile 2015; 
- visto il D.R. Rep. 686/2015 del 12 maggio 2015, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al Dr. Vieri Maddii, con 
decorrenza 15 maggio 2015, per la durata di 
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, per un 
importo di € 10.000,0= alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto sui fondi scheda 
progetto 945-2015-CP-CORICENPUB_001; 
- vista la richiesta del 21 maggio 2015 Prot. 
20863-III-12 del Presidente del Centro di 
Geotecnologie di San Giovanni Valdarno, relativa 
allo scorrimento della graduatoria di merito, a 
norma dell’ art. 5 del suddetto bando di concorso, 
per l’assegnazione di ulteriori tre borse di 
studio per attività di ricerca in ordine di 
scorrimento della graduatoria dello stesso importo 
e della stessa durata, rispettivamente al dott. 
Stefano Bernardinetti, alla Dr.ssa Carlotta Cappelli 
ed alla Dr.ssa Marilena Trotta, utilmente collocati 
nella graduatoria di merito; 
- Viste le dichiarazione di accettazione delle borse 
di ricerca rilasciate dagli interessati, con previsto 
inizio dell’attività dal 1 giugno 2015; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto 945-2015-CP-CONDIFORPC_001 
Progetto IQUALFOR – Regione Toscana, per le 
borse attribuite al dr. Stefano Bernardinetti ed alla 
dr.ssa Carlotta Cappelli e scheda progetto 945-
2015-CP-COEPRIDIFO_001 per la dr.ssa 
Marilena Trotta; 
- visto il DR. Rep N. 765/2015 DEL 29.05.2015 
con il quale è stata attribuita una delle tre borse 
alla dott.ssa Marilena Trotta, con decorrenza dal 1 
giugno 2015 al 31 maggio 2016; 
- vista la comunicazione del 16 maggio 2016 
pervenuta dal Centro di Geotecnologie di San 
Giovanni Valdarno dell’Università degli Studi di 
Siena contenente la richiesta di rinnovare la borsa 
di studio per attività di ricerca alla dott.ssa 
Marilena Trotta, per un importo di € 10.000,00= e 
per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, sotto la 
direzione del Tutor prof. Paolo Conti; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto 945-2016-CP-MASTER.IST_004; 
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, inoltrato dalla Dott.ssa Marilena 
Trotta; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Marilena Trotta, nata a Manfredonia 



Pag. 34                                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 123             maggio – giugno 2016 

 
 

(FG) il 5 aprile 1982, viene rinnovata la borsa di 
studio per attività ricerca per un periodo ulteriore di 
12 (dodici) mesi ciascuna, e per un importo di € 
10.000,00=, per continuare a svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: 
“Caratterizzazione geotecnica di laboratorio dei 
terreni sottoposti a prove dinamiche”. L’attività 
sarà svolta sotto la direzione del Tutor prof. Paolo 
Conti presso il Centro di Geotecnologie di San 
Giovanni Valdarno dell’Università degli Studi di 
Siena e presso l’incubatore di Cavriglia; 
 Il rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca decorre dal 1 giugno 2016 al 31 maggio 
2017. 
La suddetta borsa, 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 delle suindicate 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, 1 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 657/2016 
Prot. n. 17848-III-12 del 10.05.2016 

 
Revoca borsa di studio alla dr.ssa Giulia Chemi 
presso il Dipartimento di Biotecnologie, 
chimica e farmacia dell’Università di Siena – 
responsabile tutor il prof. Giuseppe Campiani 
 

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 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena del 19 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 del prof. 
Giuseppe Campiani; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1176/2015 del 29 ottobre 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. 1290/2015 del 24 novembre 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1 
dicembre 2015, 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 dalla vincitrice dr.ssa Giulia Chemi, con 
previsto inizio dell’attività dal 15 dicembre 2015; 
- visto il DR. Rep. n. 1799/2015 dell’11 dicembre 
2015 con il quale era stata conferita la borsa di 
studio alla dott.ssa Giulia Chemi con decorrenza 
dal 15 dicembre 2015 al 14 giugno 2016, e per un 
importo lordo di € 3.500,00= 
- vista la comunicazione pervenuta a firma della 
Dott.ssa Chemi e del tutor della borsa il Prof. 
Giuseppe Campiani, relativa alla rinuncia al 
proseguimento dell’attività della borsa di studio 
conferita alla suddetta borsista, per incompatibilità 
con altri emolumenti, con decorrenza dal giorno 18 
Aprile 2016; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Giulia Chemi, nata a Paola (CS) il 25 
luglio 1991, viene revocata la borsa di studio per 
attività di studio, con decorrenza dal giorno 18 
Aprile 2016, per incompatibilità con altri 
emolumenti. 
 
Siena, 10 maggio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 676/2016 
Prot. n.18200-III-12 del 12.05.2016 

 
Revoca borsa di studio per attività di ricerca 
alla dr.ssa Lucia henrici De Angelis presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
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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. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/20 13 
e da ultimo dalla DDA. Rep. n. 1047/2014, 
contenete le disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la DDA. Rep. n 1081-2014 che recepisce le 
modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di Siena del 26 marzo 2015 contenente la richiesta 
di istituzione di una borsa di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto 
la direzione del Tutor il prof. Gian Maria Rossolini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 795/2015 del 1 luglio 2015 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. 1157/2015 del 26 agosto 2015, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Lucia henrici De 
Angelis, con decorrenza 1 settembre 2015, per la 
durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile 
per un importo di € 14.000,00=, sotto la 
responsabilità del tutor prof. Gian Maria Rossolini, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con fondi scheda progetto 2266-2015-RG-
ASSIM.STIP_002; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca rilasciata dalla dr.ssa 
Lucia henrici De Angelis di cui al ns. prot. n. 
17310/III-12 del 5 maggio 2016 e la presa visione 
del Responsabile tutor dell’attività di ricerca, con 
decorrenza dal 15 maggio 2015 per motivi 
personali; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Lucia henrici De Angelis, nata ad 
Acquapendente (VT) il 15 settembre 1982, viene 
revocata la borsa di studio per attività di ricerca 
con decorrenza dal 15 maggio 2015, per i motivi in 
premessa citati. 
 
Siena, 12 maggio 2016 
Il Prorettore Vicario 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 683/2016 
Prot. n. 18701/III-12 del 17/05/2016 

 
Parziale rettifica del D.R. Rep. 676/2016 per 
revoca borsa di studio per attività di ricerca 
alla dr.ssa Lucia henrici De Angelis presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
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. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A.. Rep. 34/2013 
e da ultimo dalla DDA. Rep. n. 1047/2014, 
contenete le disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la DDA. Rep. n 1081-2014 che recepisce le 
modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di Siena del 26 marzo 2015 contenente la richiesta 
di istituzione di una borsa di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto 
la direzione del Tutor il prof. Gian Maria Rossolini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 795/2015 del 1 luglio 2015 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. 1157/2015 del 26 agosto 2015, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Lucia henrici De 
Angelis, con decorrenza 1 settembre 2015, per la 
durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile 
per un importo di € 14.000,00=, sotto la 
responsabilità del tutor prof. Gian Maria Rossolini, 
sul tema: “Targeted NGS per l’identificazione 
batterica e la rilevazione di geni di resistenza di 
rilevanza clinica” alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto con fondi scheda progetto 2266-
2015-RG-ASSIM.STIP_002; 
- visto il D.R. Rep. 676/2016 del 12 maggio 2016, 
con il quale viene revocata la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Lucia henrici De 
Angelis con decorrenza 15 maggio 2016; 
- constatata la necessità di rettificare nel 
suindicato D.R. Rep. 676/2016 del 12 maggio 
2016, solo la parte relativa la data della revoca 
della borsa, alla sopra indicata dottoressa che per 
mero errore è stato trascritto con decorrenza 15 
maggio 2015; 
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- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
A parziale rettifica del D.R. Rep. 676/2016 del 12 
maggio 2016, si precisa che la revoca della borsa 
di studio per attività di ricerca della dr.ssa Lucia 
henrici De Angelis ha decorrenza dal 15 maggio 
2016. 
 
Siena, 17 maggio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 814/2016 
Prot. n. 22784/III-12 del 16/06/2016 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Fahimeh Ryazi Khyabani 
presso il Centro di Geotecnologie 
dell’Università degli Studi 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. 
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, sul tema: 
“Studi geologici, petrografici, geochimici e 
geotecnici finalizzati all’estrazione di rocce e 
minerali industriali con particolare riguardo ad aree 
medio-orientali”;  
- 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; 

- visto il D.R. Rep. 534/2016 del 14 aprile 2016, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Fahimeh Ryazi 
Khyabani, con decorrenza 15 aprile 2016 per la 
durata di sei mesi, per un importo di € 5.000,00= 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con fondi scheda progetto 945-2016-CP-
ASSIM.STIP_003; 
- vista la comunicazione inviata dalla dr.ssa 
Fahimeh Ryazi Khyabani, di cui al nostro prot. n 
21869 del 9 giugno 2016 relativa alla rinuncia della 
suddetta borsa di studio per attività di ricerca e la 
presa visione del Responsabile tutor dell’attività di 
ricerca prof. Paolo Conti, con decorrenza dal 29 
maggio 2016 per incompatibilità con attività 
lavorativa; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1.1 Alla dr.ssa Fahimeh Ryazi Khyabani, nata a 
Tabriz (Iran) il 21 gennaio 1976, viene revocata, a 
decorrere dal 29 maggio 2016 la borsa di studio 
per attività di ricerca per i motivi in premessa citati. 
1.2 Sarà cura della Direzione del Centro di 
Geotecnologie in San Giovanni Valdarno, 
provvedere sulla destinazione dei fondi residui 
della suddetta borsa di ricerca. 
 
Siena, 15 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R Rep. 774/2016 
Prot. n. 21307 V/5 del 06.06.2016 

 
Attribuzione Premio di Studio per studenti 
iscritti al Master Univeristario di primo livello 
dell’Università di Siena in Informatica del testo 
– edizione elettronica a.a. 2014-15 
 

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 contenente 
disposizioni per il conferimento di premi e borse; 
- vista la delibera del dipartimento di Filologia e 
critica delle letterature antiche e moderne 
contenente la richiesta di istituzione di un premio 
di studio destinato a studenti iscritti al Master 
Universitario di primo livello in Informatica del testo 
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– edizione elettronica - a.a. 2014-15; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1317/2015 del 01/12/2015 con il quale è 
stato istituito il suddetto premio di studio; 
- visto la D.R Rep. 620/2016 del 03/05/2016 con il 
quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
Giudicatrice in data 25/05/2016 dal quale risulta il 
vincitore del suddetto premio; 
- accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi suindicati come da progetto 2270-2014-
SF-MASTER_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott. Laura Antonietti nata a Tradate (VA) il 
09/11/1989, viene attribuito un Premio di Studio 
per iscritti al Master Universitario di primo livello in 
Informatica del testo – edizione elettronica - A.A. 
2014-15 per l’importo lordo di € 3.750,00=, 
pagabile in un’unica soluzione. 
 
2. Come previsto all’art. 7 del bando, l’importo del 
premio è assoggettato al regime fiscale che 
prevede una ritenuta alla fonte a titolo di imposta 
(IRPEF) pari al 25% in base all’art. 30 DPR 
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, 6 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 801/2016 
Prot. n. 22438/III-12 del 14/06/2016 

 
Attribuzione Premio di Laurea Magistrale in 
Computer and automation engineering 
 

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 delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 

matematiche del 9 giugno 2015 prot. n. 968-III-13 
nel quale viene approvata la richiesta inoltrata dal 
Prof. Domenico Prattichizzo per l’istituzione di n. 1 
Premio di Laurea per coloro che hanno 
conseguito la laurea magistrale in Computer and 
automation engineering presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli studi di Siena 
dell’importo di € 2.000,00= lordi, il cui 
finanziamento graverà sui fondi The MathWorks, 
dei quali è responsabile il Prof. Domenico 
Prattichizzo; 
- tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università del 26 ottobre 2012 ha deliberato di 
esonerare dal prelievo di Ateneo del 10% gli 
importi per borse/premi inferiori ad € 5.000,00=, in 
deroga a quanto previsto dal piano di 
Risanamento di Ateneo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. 930/2015 del 30/06/2015 con il quale è stato 
istituito il suddetto premio di laurea per un importo 
lordo di € 2.000,00=; 
- Visto il DR Rep. 293/2016 del 26/02/2016 con il 
quale è stata nominata la composizione della 
commissione giudicatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
Giudicatrice in data 25/05/2016 dal quale risulta il 
vincitore del suddetto premio di laurea; 
- accertata l’effettiva disponibilità dei fondi 
incassati con scheda progetto 2262-2015-PD-
CONRICOINT_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Maria POZZI, nata a Genova il 
26/07/1991, viene attribuito il Premio di Laurea 
destinato a coloro che hanno conseguito la laurea 
magistrale in Computer and automation 
engineering entro il mese di Dicembre 2015, 
presso il nostro Ateneo. 
 
L’importo lordo del Premio è di € 
2.000,00=(duemila) da erogare in una unica 
soluzione. 
 
Come previsto all’art. 4 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. 30 DPR 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, 9 giugno 2016 
Il Rettore 
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Ufficio Amministrazione 
personale docente 

D.R. Rep n. 855/2016 
Prot. n. 24192 – VII/2 del 27/06/2016 

 
Collocamento in pensione 
 

I L  R E T T O R E  
 
- 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 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); 
- 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. 11.7.1980, n. 382 (Riordinamento della 
docenza universitaria, relativa fascia di formazione 
nonché sperimentazione organizzativa e didattica); 
- vista la legge 7.8.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori universitari); 
- 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 28.12.1995 n. 549, (Misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica), 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, (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), in 
particolare l’art. 3 – Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione - 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 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. Sergio Angori ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare   M-PED/01 – Pedagogia Generale e Sociale 
(macrosettore 11/D, settore concorsuale 11/D1: 
Pedagogia e Storia della Pedagogia) presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze 
Umane e della Comunicazione Interculturale di questa 
Università; 
- considerato che il Prof Sergio Angori è nato il 
07.10.1947; 
- considerato che il Prof. Sergio Angori 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; 
- vista la domanda del Prof. Sergio Angori del 
10.06.2016, pervenuta in data 13.06.2016, con la 
quale chiede di essere collocato in pensione per 
raggiunti limiti di servizio, a far data dall’1.11.2016; 
 

D E C R E T A  
 
A decorrere dall’ 1.11.2016 il Prof Sergio Angori, 
nato a Cortona (PI) il 07.10.1947, professore 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – 
Pedagogia Generale e Sociale (macrosettore 11/D, 
settore concorsuale 11/D1: Pedagogia e Storia della 
Pedagogia) presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione 
Interculturale di questa Università, è collocato in 
pensione per raggiunti limiti di servizio. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari 
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, 24 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Divisione Orientamento e 
diritto allo studio 

D.R. Rep. n.685/2016 
Prot. n. 18817-V/6 del 17.05.2016 

 
PROROGA tirocinio formativo e di 
orientamento non curriculare alla dott.ssa 
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Martina Medori, per un ulteriore periodo di 6 
mesi presso il l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP) 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 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 Regolamento Didattico di Ateneo in vigore 
dall’a.a. 2009-2010, emanato con D.R. n. 
1284/2008-09 del 6 maggio 2009 e successive 
modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt. 
16, 19, 32; 
- vista la richiesta di attivazione del tirocinio 
formativo e di orientamento presentata dalla 
Prof.ssa Lucia Sarti, delegata all’accesso e 
frequenza studenti disabili; 
- vista la disponibilità ad accogliere il/la futuro/a 
tirocinante da parte della dott.ssa Angelita 
Campriani, responsabile dell’Ufficio relazioni con il 
pubblico dell'Università di Siena; 
- accertata la disponibilità finanziaria come da 
codice progetto 2159-2015- CG-
ASSPERSHAN_002 per un importo lordo 
amministrazione di euro € 6.510,00=; più spese 
di gestione di € 500= costo complessivo € 
7.010,00= 
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.G. 
Rep. 395/2015 del 27 marzo 2015 con il quale è 
stato è stato attivato il suddetto tirocinio con 
rimborso spese sottoforma di borsa di studio, 
destinato a neolaureati con disabilità iscritti 
all’Ufficio provinciale del lavoro di Siena, di cui alla 
legge 68/99, e finalizzato l’acquisizione di 
informazioni relative ai servizi offerti agli studenti 
con disabilità, con particolare attenzione per le 
disabilità visive, dalle Università europee ed 
extraeuropei e promuovere alle stesse università i 
servizi offerti dal nostro Ateneo; 
- vista la D.DG. Rep. n. 541/2015 del 7 maggio 

2015 con la quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice;  
- visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
8/5/2015; 
- visto il DR. Rep. n. 682/2016 del 12 maggio 2015 
con il quale è stata autorizzata allo svolgimento 
del tirocinio la dott.ssa Martina Medori, con 
decorrenza dal 18 maggio 2015 al 17 maggio 
2016; 
- vista la richiesta di prorogare il  tirocinio formativo 
e di orientamento presentata dalla Prof.ssa Lucia 
Sarti, delegata  
- all’accesso  e frequenza studenti disabili; 
- vista la disponibilità della dott.ssa Angelita 
Campriani, tutor responsabile, ad accogliere per 
un ulteriore periodo di sei mesi la dott.ssa Martina 
Medori; 
- vista la dichiarazione di accettazione rilasciata 
dalla dottoressa Martina Medori, relativa alla 
proroga del suo tirocinio per un ulteriore periodo di 
sei mesi, con decorrenza dal 18 maggio 2016 al 
17 novembre 2016; 
La tirocinante, adeguatamente supportata dal 
tutor aziendale, avrà la possibilità di migliorare 
le conoscenze e competenze sulle procedure 
amministrative proprie dell’Ateneo. In 
particolare, la tirocinante seguirà le attività 
dell’Ufficio Organi collegiali, verificando 
l’accessibilità degli strumenti informatici di 
lavoro utilizzati dall’Ufficio. Si occuperà della 
verbalizzazione delle sedute del Consiglio di 
Amministrazione e del Senato Accademico, 
sotto la supervisione del tutor aziendale 
dott.ssa Angelita Campriani; 
- considerato che il rimborso spese per l’attività di 
tirocinio per il periodo di 6 mesi, verrà erogato 
sotto forma di borsa di studio dell’importo lordo 
amministrazione di € 3.255,00= ed è assoggettato 
a ritenuta IRPEF e andrà a formare base 
imponibile IRAP; 
- effettuati i controlli previsti; progetto 2159-2016-
CG-ASSPERSHAN_001; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa: 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Martina MEDORI, nata a Orvieto 
(TR) il 19 maggio 1985 viene prorogato il periodo 
di tirocinio presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP) e Ufficio Organi Collegiali dell’Università 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. 
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La durata della proroga è di 6 mesi con 
decorrenza dal: 18 maggio 2016 al 17 
novembre 2016 
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 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, 17 maggio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 656/2016 
Prot. n. 17846-V/6 del 10.05.2016 

 
Rinuncia al proseguimento dello svolgimento 
del tirocinio curriculare da parte della dott.ssa 
Ginevra Benedetti 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 

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 
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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 autorizzata 
allo svolgimento del tirocinio curriculare la Dott.ssa 
Ginevra Benedetti per il periodo 1 febbraio 20016 
– 30 giugno 2016; 
- vista la comunicazione inoltrata in data 4 maggio 
2016 dalla dott.ssa Ginevra Benedetti dove 
dichiara di rinunciare al proseguimento dell’attività 
di tirocinio a far data dal 7 maggio 2016, per 
impegni di studio; 
- Effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1 .Alla dott.ssa Ginevra BENEDETTI, nata a 
Sinalunga il 24 aprile 1992, viene revocato il 
tirocinio formativo e di orientamento 
CURRICULARE presso la sede di Siena per 
incompatibilità con impegni di studio decorrenza 
dal 7 maggio 2016. 
 
Siena, 10 maggio 2016 
Il Rettore 
 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 819/2016 
Prot. n. 22913/V/6 del 16/06/2016 

 
Rinuncia al proseguimento dello svolgimento 
del tirocinio curriculare da parte della dott.ssa 
Francesca Vanni 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 
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 
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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 autorizzata 
allo svolgimento del tirocinio curriculare la Dott.ssa 
Ginevra Benedetti per il periodo 1 febbraio 2016 – 
30 giugno 2016; 
- vista la comunicazione inoltrata in data 4 maggio 
2016 dalla dott.ssa Ginevra Benedetti dove 
dichiara di rinunciare al proseguimento dell’attività 
di tirocinio a far data dal 7 maggio 2016, per 
impegni di studio; 
- visto il DR. Rep .n 335/2016 prot. n. 8761-V/6 del 
07.03.2016 con il quale sono stati autorizzati allo 
svolgimento del tirocinio curriculare, a seguito di 
scorrimento di graduatoria, i dottori Di Palma, 
Russo e Francesca Vanni per il periodo 7 marzo 
20016 – 06 agosto 2016; 
- vista la comunicazione inoltrata in data 14 
giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca VANNI 
dove dichiara di rinunciare al proseguimento 
dell’attività di tirocinio a far data dal 1 LUGLIO 
2016, per impegni di lavoro; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa FRANCESCA VANNI, nata a Siena il 
13 agosto 1991, viene revocato il tirocinio 
formativo e di orientamento NON CURRICULARE 
presso la sede di Siena per incompatibilità con 
impegni di lavoro, con decorrenza dal 1 Luglio 
2016. 
 
Siena, 16 giugno 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n.779/2016 
Prot. n. 21684-V/10  del 08.06.2016 

 
Assegnazione contributi destinati a 
gruppi/associazioni studentesche anno 2016 
(Legge 3/8/1985 N. 429 e D.M. 15 ottobre 1986) 
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IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull'istruzione universitaria; 
- visto l’art.6, comma 1, lettera c) della legge 
341/90 in base al quale gli Statuti delle Università 
debbono prevedere attività formative autogestite 
dagli studenti nei settori della cultura e degli 
scambi culturali, dello sport e del tempo libero; 
- visto l’art. 2 coma 5 dello Statuto dell’Università 
degli Studi di Siena; 
- vista la legge 3/8/1985 n. 429 recante norme per 
la gestione dei contributi universitari richiesti agli 
studenti, di cui alla legge n. 1551/51; 
- visto il D.M. 15 ottobre 1986 “Regolamento di 
esecuzione della legge n. 429/ 85”; 
- visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, 
ed in particolare l’art. 3 comma 4 lettera d), che 
recita “le Università promuovono, sostengono e 
pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, 
mediante l’istituzione di servizi e strutture 
collettive, anche in collaborazione con le regioni, le 
province autonome, avvalendosi delle associazioni 
e cooperative studentesche e promuovendo 
eventualmente, le attività di servizio svolte da 
quest’ultime; 
- vista che il Consiglio studentesco nella seduta 
del 30 settembre 2015 ha espresso parere 
favorevole alla bozza del bando pe il 
finanziamento per attività culturali e sociali degli 
studenti dell’Università di Siena e delle relative 
linee guida; 
- visto che il Consiglio di amministrazione nella 
seduta del 21 dicembre 2015 ha deliberato 
l’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione annuale Autorizzatorio 2016, 
prevedendo un impegno di spesa di 58.200,00 
euro destinato alle attività culturali e sociali degli 
studenti dell’Università di Siena, che graverà sul 
budget economico 2016 assegnato alla Divisione 
orientamento e diritto allo studio; 
- accertata la disponibilità dei fondi cosi definiti: € 
60.000= progetto 2159-2015-CG-FUNZION_001 - 
finanziamento 2015 e per € 58.000, progetto 
2159-2016-CG-FUNZ_001 finanziamento anno 
2016-; 
- visto il bando emanato con D.D.G Rep. n. 
1454/2015 Prot. n. 49747/v/10 DEL 22/12/2015, e 
il successivo per la riapertura dei termini di 
scadenza emanato con DDG. Rep n. 391/2016 
prot 13865 del 12 aprile 2016; 
- viste le domande inoltrate dai vari 
Gruppi/Associazioni studentesche; 
- visto il DR Rep n. 585/2016 del 26.04.2016 con il 
quale è stata nominata la Commissione Consiliare, 
deputata alla valutazione delle domande 
pervenute; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione in data 
24 maggio 2016; 

- considerato che sulla base del contributi 
assegnati ai vari Gruppi/Associazioni 
studentesche, è stato impegnata una spesa pari 
ad € 18.408,00= a fronte di una disponibilità 
prevista dal bando pari € 118.000,00= e la 
Commissione decide che l’importo RESIDUO pari 
ad € 99.592,00= venga messo a disposizione 
dell’Amministrazione Universitaria effettuate le 
verifiche previste; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. di assegnare ai Gruppi/Associazioni 
studentesche l’importo di cui alla TABELLA A 
allegata al  presente decreto. 
 
1.1. di precisare che gli importi assegnati, saranno 
erogati a rimborso, previa apposita 
documentazione attestante le spese sostenute dai 
Gruppi/Associazioni studentesche, per le iniziative 
per le quali hanno ottenuto il finanziamento. 
 
Siena, 8 giugno 2016 
Il Rettore 
 

Contributi attività culturali e sociali  Tab. A 
 
A.A. 2015/2016 (importo a disposizione € 
118.000,00=) importi assegnati ai vari 
Gruppi/Associazioni Studentesche 
 
SOGGETTO 

BENEFICIARIO 

INIZIATIVE 

PROPOSTE 

importo assegnato 

Gruppo studentesco 

RETHINKING 

ECONOMIC SIENA 

Cicli seminari, 

convegni e dibattiti, 

video-interviste 

€ 2.103,00= 

Gruppo studentesco 

ERASMUS Siena 

Welcome Days for 

International 

Exchange 

€ 1.050,00= 

Gruppo studentesco 

DISFUCI di Arezzo 
In viaggio con le 

parole 

€ 4.000,00= 

Gruppo studentesco 

GIORNALINO 

ONLINE UNISI 

Giornalino Online € 1.865,00= 

Gruppo MED – SI 

JOURNAL 

Specialista in…....? € 4.960,00= 

Associazione 

studentesca LINK - 

SIENA 

L’altra faccia, 

Unisound 

€ 4.520,00= 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

ASSEGNATO 

 € 18.408,00= 
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