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Ufficio per il Dottorato 
di Ricerca 

D.R. Rep. n. 1145/2016 
Prot. n. 30724 V2 del 09/08/2016 

 
Approvazione graduatoria Dottorato di ricerca 
in Ingegneria e scienza dell’informazione 

 
IL RETTORE 

 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr. 
N. 24912 del 04/07/2013) e successive modifiche; 
- considerato che l’art. 14, comma 3-bis del 
Regolamento sopraindicato stabilisce che 
l’ammissione a ciascun corso di dottorato avviene, 
tramite la formazione di una o più graduatorie di 
merito secondo le seguenti modalità: a) 
graduatoria per posti non vincolati a particolari 
linee di ricerca; b) una graduatoria per ciascun 
curriculum, ove previsto; c) una graduatoria per 
ciascun tema/progetto messo a concorso e che 
nel caso in cui non ricorra la necessità di stilare 
graduatorie separate, la Commissione redige una 
graduatoria unica; 
- visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Ingegneria e scienza 
dell’informazione" pubblicato con Decreto 
Rettorale Rep. D.R. Rep. 736/2016 (Prot. n. 20890 
V2 – 01/06/2016) ed in particolare l’art. 1 che 
stabilisce in 11 il numero dei posti disponibili (di 
cui n. 8 posti con borsa di studio, n. 3 posti senza 
borsa di studio); 
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1028/2016 (prot. 
27164 V2 – 18/07/2016) con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della 
selezione per l’ammissione al Dottorato 
sopraindicato; 
- visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 26/07/2016 e 
accertato che la selezione ha portato alla 
formulazione di graduatorie separate per ciascun 
progetto di ricerca e di una graduatoria unica per 
posti non legati a progetti di ricerca specifici; 
- considerato che l'unico candidato per la borsa 
legata al Progetto "Riformulazione dell'Algoritmo 
IPO" (fondi Prof. Albani) non è risultato idoneo 
avendo ottenuto nella valutazione dei titoli un 
punteggio di 58/100, inferiore alla soglia minima 
richiesta per l’idoneità pari a 60/100 
 

DECRETA 
 
1. Sono approvati gli atti del concorso di 
ammissione al Dottorato di Ricerca in Ingegneria 
e Scienza dell’Informazione (Anno Accademico 
2016/2017). 
 
2. Sono approvate le graduatorie di merito per il 
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in 
Ingegneria e Scienza dell’Informazione (Anno 
Accademico 2016/2017): 
Graduatoria Progetto inerente la robotica nei 
settori della manipolazione robotica e delle 
interfacce di tipo aptico 
n. 1 posto con borsa 

 Cognome Nome Punti 

1 SCALA SAMANTA 98/100 

2 MAISTO MAURIZIO 90/100 

3 SPAGNOLETTI GIOVANNI 78/100 

4 SECCIANI NICOLA 61/100 
 
Graduatoria Progetto High Performance and 
Reconfigurable Architectures for Cyber-
Physical Systems 
n. 1 posto con borsa 

 Cognome Nome Punti 

1 PROCACCINI MARCO 75/100 
 
Graduatoria Progetto Supporto nella 
progettazione e nella realizzazione di extra-
finger/third hand e 
nell’integrazione/validazione degli stessi 
scenari dimostrativi di progetto 
n. 1 posto con borsa 

 Cognome Nome Punti 

1 SPAGNOLETTI GIOVANNI 90/100 

2 SCALA SAMANTA 83/100 

3 MAISTO MAURIZIO 76/100 
 
Graduatoria Progetto A novel formulation for 
the Iterative Physical Optics (IPO) Algorithm 
n. 1 posto con borsa 
Nessun candidato risultato idoneo 
 
Graduatoria Progetto Development of machine 
learning techniques for image and video 
forensics in adversarial setting 
n. 1 posto con borsa 

 Cognome Nome Punti 

1 NOWROOZI EHSAN 81/100 

2 ABANTO LEON 
LUIS 

FERNANDO 68/100 
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Graduatoria posti non legati a progetto di 
ricerca specifico 
n. 3 posti con borsa, n. 3 posti senza borsa 

 Cognome Nome Punti 

1 BUCCIARELLI MARTINA 97/100 

2 BETTI ALESSANDRO 91/100 

3 BAGHINI ANDREA 90/100 

4 KHODAMORADI ARAM 88/100 

5 BRACCINI MICHELE 86/100 

6 ANDREINI PAOLO 85/100 

7 CIONI MARTINA 84/100 

8 BONECHI SIMONE 83/100 

9 NOWROOZI EHSAN 79/100 

10 
KAPITA 

MVEMBA PATRICK 76/100 

11 ALI SAJJAD 72/100 

12 METTA CARLO 69/100 

13 CAMMARASANA SIMONE 67/100 

14 KIRUBAKARAN BALAJI 64/100 

15 KRISHNAKUMAR DIVYA 63/100 

16 FIORI CARONES MARTA 61/100 
 
3. Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di 
Ricerca in relazione al numero dei posti disponibili 
e sotto condizione della verifica del possesso dei 
requisiti previsti dal bando di concorso. 
 
Siena, 9 agosto 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 890/2016 
Prot. n. 25245-III-12 del 5.7.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio alla 
dott.ssa Marta Rossi presso il Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università di Siena – responsabile tutor 
proff. Bianchi e Hodges 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 

conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena del 23/03/2016, contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio della durata di 
TRE mesi, sotto la direzione dei Tutors Prof.ssa 
Giovanna Bianchi e Prof. Richard Hodges; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 656/2016 del 01/06/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa presso il Dipartimento 
stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 732/2016 del 24/06/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 28 
giugno 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, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 luglio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2271-2015-BG-
CONRIC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Marta Rossi, nata a Chiusi (SI) il 
12/05/1991, viene attribuita la borsa di studio della 
durata di 3 (tre) mesi, dell’importo lordo di € 
3000,00= (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena e delle ritenute 
a carico del beneficiario), per svolgere attività sul 
seguente argomento: “Catalogazione e studio dei 
resti antracologici degli scavi di Rocca degli Alberti 
e di altri siti delle Colline Metallifere incluse nel 
progetto NEUMED”. 
 
La borsa decorre dal 15 luglio 2016 con termine 
previsto al 14 ottobre 2016. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutors 
Prof.ssa Giovanna Bianchi e Prof. Richard Hodges 
presso il Dipartimento di Scienze storiche e dei 
beni culturali dell’Università di Siena. 
 
Il pagamento della suddetta borsa sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF 
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 
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lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97. 
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà 
quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 5 Luglio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 895/2016 
Prot. n. 25431/III-12 del 06/07/2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Giulia Capecchi presso 
il Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università degli Studi 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 degli Studi Siena del 3 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, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
Leakey Foundation (Università degli Studi di 
Ferrara) e sulla Convenzione di ricerca Gargano 
Paglicci, sotto la direzione del Tutor prof.ssa 
Annamaria Ronchitelli; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 680/2016 del 10 giugno 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. 739/2016 del 28 giugno 
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 dr.ssa Giulia Capecchi, 
con previsto inizio dell’attività dal 15 luglio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2263-2016-RA-
ASSIM.STIPI_002 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Giulia Capecchi, nata ad Empoli (FI) il 
30 agosto 1981, 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: “Attività di assistenza a scavi 
archeologici, primo restauro e studio dei reperti” 
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 degli Studi di Siena e 
presso i cantieri di scavo di Grotta della Cala 
(Marina di Camerota – SA) e di Grotta di 
Castelcivita (Castelcivita – SA). 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 luglio 2016 con termine previsto al 14 gennaio 
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, 6 Luglio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 896/2016 
Prot. n. 25433/III-12 del 06/07/2016 

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

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, 
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 18 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 del 
Tutor del prof. Maurizio Taddei; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 656/2016 del 01/06/2016 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. 727/2016 del 23/06/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
30/06/2016, 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 Annalisa 
Gabrielli, con previsto inizio dell’attività dal 15 
luglio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto 2265-2016-TM-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Annalisa GABRIELLI, nata a Arpino 
(FR) il 27 aprile 1988, 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: “Sintesi di molecole attive su 
“hedgehog signaling pathway”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca ha 
decorrenza dal 15 luglio 2016, con termine 
previsto il 14 gennaio 2017; 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Maurizio Taddei 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, 6 luglio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 919/2016 
Prot. n. 25974/III-12 del 11/07/2016 

 
Parziale rettifica del D.R. Rep. 896/2016 prot. n. 
25433/III-12 del 6 luglio 2016 - conferimento di 
una studio per attività di ricerca alla dott.ssa 
Annalisa Gabrielli responsabile tutor il prof. 
Maurizio Taddei 
 

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, 
contenente 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 
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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 18 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 del Tutor del prof. 
Maurizio Taddei; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 656/2016 del 01/06/2016 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. 896/2016 del 6 luglio 2016, con 
il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Annalisa Gabrielli, con 
decorrenza 15 luglio 2016, per la durata di sei 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 5.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi - codice progetto 2265-2016-
TM-ASSIM.STIP_001; 
- constatata la necessità di rettificare il  D.R. Rep. 
896/2016 del 6 luglio 2016, nella parte relativa 
all’importo della borsa, visto che per mero errore di 
trascrizione è stato riportato quale importo della 
borsa di studio per attività di ricerca € 5.000,00= 
anziché € 6.000,00=; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1 A parziale rettifica del D.R. Rep. 896/2016 Prot. 
n. 25433-III-12 del 6 luglio 2016, si precisa che: 
- relativamente all’importo della borsa di studio per 
attività di ricerca leggasi: “€ 6.000,00=” e non € 
5.000,00=. 
1.1. Resta invariato quant’altro stabilito dal Dr. 
Rep. n. 896/2016 Prot. n. 25433-III-12 del 6 luglio 
2016. 
 
Siena, 8 Luglio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 902/2016 
Prot. n. 25610/III-12 del 07/07/2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Jacopo Crezzini presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università degli Studi 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 degli Studi di Siena del 3 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, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
Leakey Foundation (Università degli Studi di 
Ferrara) e sulla Convenzione di ricerca Gargano 
Paglicci, sotto la direzione del Tutor prof.ssa 
Annamaria Ronchitelli; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 679/2016 del 10 giugno 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. 740/2016 del 28 giugno 
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 dal vincitore dott. Jacopo Crezzini, con 
previsto inizio dell’attività dal 15 luglio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2263-2016-RA-
ASSIM.STIPI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Jacopo Crezzini, nato a Siena il 9 luglio 
1977, 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 tafonomica di resti 
ossei di macrofauna di Grotta di Castelcivita (SA)”. 
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 degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
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15 luglio 2016 con termine previsto al 14 gennaio 
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, 6 luglio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1091/2016 
Prot. n. 28337-III-12 del 25.07.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Francesco Orofino 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 
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 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 del prof. Maurizio Botta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 657/2016 del 1/06/2016 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. 770/2016 del 1/07/2016 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
12/07/2016, 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. Francesco Orofino, con 
previsto inizio dell’attività dal 1 Agosto 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto 2265-2016-BM-
PROFCRPC_003 fondi progetto PAR FAS 
UNAVIR ; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Francesco OROFINO, nato a Maratea 
(PZ) il 24 ottobre 1988, viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 15.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “progettazione 
e sintesi di composti antivirali- HIV e per malattie 
correlate”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca ha 
decorrenza dal 1 Agosto 2016, con termine 
previsto al 31 luglio 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, 22 Luglio 2016 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1112/2016 
Prot. n. 29665/III-12 del 01/08/2016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Gabriella Tamasi presso il 
Dipartimento di Scienze della vita - 
responsabile tutor la prof.ssa Agnese Magnani 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università di Siena del 6 
giugno 2016 (pervenuta all’Ufficio per PEC il 17 
giugno 2016 di cui al prot. n. 22927) contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, di cui è responsabile 
finanziario la prof.ssa Lucia Morbidelli e 
responsabile scientifico (Tutor) la Prof.ssa Agnese 
Magnani; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 731/2016 del 24 giugno 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 830/2016 del 18 luglio 2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20 
luglio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla 
vincitrice dr.ssa Gabriella Tamasi, con inizio 
dell’attività dal 1 agosto 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da - 
codice progetto 2264-2016-ML-ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 

Alla Dott.ssa Gabriella Tamasi, nata a Popoli (PE) 
il 25 giugno 1975, viene attribuita una borsa di 
studio per lo svolgimento di attività di ricerca della 
durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 9.000,00=, per svolgere attività sul 
tema: “Sintesi di idrogel polimerici microporosi da 
utilizzare come scaffold cellulari e loro 
caratterizzazione microscopica, spettroscopica e 
biologica”. 
La borsa di ricerca decorre dal 1 agosto 2016 ed 
avrà termine il 31 gennaio 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Agnese Magnani, presso il Dipartimento 
di Scienze della vita dell’Università degli Studi 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, 29 luglio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1142/2016 
Prot. n. 30707/III-12 del 09/08/2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Giusy Tassone 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 
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 
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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 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 del prof. Maurizio Botta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 720/2016 del 21/06/2016 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. 848/2016 del 227/2016 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
29/07/2016, 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 Giusy Tassone, 
con previsto inizio dell’attività dal 1 Settembre 
2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto 2265-2016-BM-
PROFCRPC_004 fondi progetto PAR FAS 
UNAVIR; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Giusy TASSONE, nata a Soverato 
(CZ) il 28 settembre 1989, viene attribuita la borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 14.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Studio di 
composti ad attività antivirale”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca ha 
decorrenza dal 1 Settembre 2016, con termine 
previsto al 31 agosto 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, 9 agosto 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1146/2016 
Prot. n. 30726/III-12 del 09/08/2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al Dott. Vittorio Fronza presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche e dei beni 
culturali dell’Università degli Studi di Siena – 
Tutor della borsa il prof. Marco Valenti  
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenente le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di studio; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena del 18 maggio 
2016 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di studio della durata di 6 (sei) mesi, sotto la 
direzione scientifica del Tutor, Prof. Marco Valenti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 745 /2016 del 30 giugno 2016 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 849/2016 del 22 luglio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 28 
luglio 2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 settembre 2016; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da scheda progetto 2271-2016-
VM-CONVRICRPC_001; 
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- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dr. Vittorio FRONZA, nato il 13 marzo 1971 a 
Merano (BZ) viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
10.500,00= per svolgere attività sul tema: 
“Aggiornamento di OpenArcheo2 e dati sullo 
spazio urbano di Siena”. 
 
La borsa decorre dal 1 Settembre 2016 al 28 
febbraio 2017 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Marco Valenti, presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi 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, 9 agosto 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1550/2016 
Prot. n. 30732/III-12 del 09/08/2016 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Samanta Sennati presso il 
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 
14 giugno 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. 772/2016 del 1 luglio 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. 858/2016 del 27 luglio 2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3 
agosto 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla 
vincitrice, con inizio dell’attività dal 1 settembre 
2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da - 
codice progetto 2266-2016-RG-
CONRICEPRI_006; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Samanta Sennati, nata ad Arezzo il 7 
ottobre 1986, 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 di plasmidi di resistenza in batteri 
Gram-negativi”. 
La borsa di ricerca decorre dal 1 settembre 2016 
ed avrà termine il 31 agosto 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 
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durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 9 agosto 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 1151/2016 
Prot. n. 30733/III-12 del 09/08/2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Simone Pepi presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università degli Studi di Siena 
responsabile tutor la prof.ssa Gemma Leone 
 

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, 
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 
degli Studi di Siena del 18 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 del Tutor della prof.sa Gemma Leone; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 666/2016 del 7 giugno 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. 769/2016 del 1 luglio 2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 5 
luglio 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. Simone Pepi; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto 2265-2016-LG-
CONTRICRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Simone Pepi, nato a Siena il 18 gennaio 
1986, 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: “Sviluppo di carrier 
polisaccaridici e lipidici per il trasporto e rilascio 
controllato di estratti di Riso Rosso Fermentato 
(RYR)” 
La borsa di studio per attività di ricerca ha 
decorrenza dal 15 settembre 2016, con termine 
previsto al 14 marzo 2017; 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
della prof.ssa Gemma Leone, presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università degli Studi 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, 9 agosto 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 1188/2016 
Prot. n. 31976-III-12 del 30.08.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Gessica Ferrero presso 
il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena – responsabile 
tutor prof. E. Papi 
 

IL RETTORE 
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- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena del 22 GIUGNO 2016, contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di ventiquattro mesi, 
sotto la direzione del Tutor Prof. Emanuele Papi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 800/2016 del 11/07/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa presso il Dipartimento 
stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 897/2016 del 9/08/2016 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 26 
agosto 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, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 settembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2271-2015-PE-
CONRICOINT_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Gessica FERRERO, nata a Ceva 
(CN) il 25/05/1985, viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 24 
(ventiquattro) mesi, dell’importo di € 36.000,00= 
per svolgere attività sul seguente argomento: 
““Progetto di studio e restauro della medersa di 
Chellah a Rabat, del Palazzo di Gordiano a 
Volubilis e del sito archeologico di zilil (Asilah)”. 
 
La borsa decorre dal 1 Settembre 2016 al 31 
Agosto 2018. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Emanuele Papi presso il Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena, e presso l’Ambasciata d’Italia a Rabat 
(Marocco) e la Direzione Generale del Ministero 
della Cultura a Rabat.  
 

Il pagamento della suddetta borsa sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
La borsa di ricerca si avvale dell’esenzione 
prevista dall’art. 4 comma 3 L. 210/1998, così 
come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 30 agosto 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 913/2016 
Prot. n. 25882 del 08/07/2016 

 
Attribuzione borsa di studio destinata a coloro 
che hanno conseguito il Master di I° livello in 
Informatica del testo 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.A. Rep. 1081/2014 contenente le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di studio; 
- 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 D.D.G. Rep. n 887/2015 del 5 agosto 
2015, che recepisce le modifiche apportate da 
Senato Accademico e Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 
29 e 31 luglio 2015, nella parte relativa ai requisiti 
di partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca - art. 5; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 
Moderne del 1 aprile 2015 con la quale viene 
richiesta l’istituzione di n.1 borsa di studio della 
durata di 6 mesi destinata a coloro che hanno 
conseguito il titolo di Master di I° Livello in 
Informatica del testo-edizione elettronica 2014-15; 
- accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi per il finanziamento della Borsa come da 
scheda progetto 2270 2014-SF MASTER_001 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
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DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Francesca VACCARO nata a Napoli 
il 30/10/1989 viene attribuita una borsa di studio 
dell’importo lordo di € 3750,00= (comprensivo 
degli oneri a carico dell’Università di Siena e delle 
ritenute a carico del beneficiario) per svolgere 
attività di “collaborazione a progetti digitali del 
Centro studi comparati I Deug-Su” presso il dpt di 
Filologia e critica delle letterature antiche e 
moderne sotto la responsabilità scientifica del prof. 
Francesco Stella. 
La durata della borsa è di 5 mesi con decorrenza 
dal 1 settembre 2016 e termine previsto al 31 
gennaio 2017. 
 
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, 6 Luglio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 897/2016 
Prot. n. 25435/III-12 del 06/07/2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Andrea Vannini presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università degli Studi di Siena tutor della il 
prof. aggr. Stefano loppi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 

ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita del 22 maggio 2015 e 
pervenuta in data 9 giugno 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. aggr. Stefano Loppi, che 
verrà finanziata con fondi Convenzione Aecom; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 678/2015 dell’11 giugno 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. 958/2015 del 7 luglio 2015, con 
il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al Dr. Andrea Vannini, con 
decorrenza 15 luglio 2015, per la durata di dodici 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 15.000,00=; 
- visto l’estratto del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze della vita del 6 giugno 2016 (Rep. n. 
74/2016 – Prot. n. 1521 del 7 giugno 2016), nel 
quale viene approvata la richiesta del prof. aggr. 
Stefano Loppi, relativa ad un ulteriore rinnovo di 
dodici mesi della suddetta borsa al dr. Andrea 
Vannini, al fine di poter approfondire i risultati 
finora emersi, che sono assolutamente meritevoli 
di ulteriori indagini, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi della Convenzione 
c/terzi stipulata con Aecom assegnati al prof. aggr. 
Stefano Loppi; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dall’interessato; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2264-2016-LS-
CONRICEPRI_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Andrea Vannini, nato a Grosseto il 10 
novembre 1984, 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’accumulo di contaminanti atmosferici in 
campioni lichenici”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Stefano Loppi presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita dell’Università degli Studi di 
Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
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15 Luglio 2016 ed avrà termine il 14 luglio 2017. 
 
La suddetta borsa di studio per attività di ricerca 
non potrà più essere 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, 6 luglio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1090-2016 
Prot. n. 28334-III-12 del 25.07.2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Giovanni Spagnoletti presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università di Siena 
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 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 13 ottobre 
2015 (pervenuta per PEC prot. 40739 del 
26/10/2015, contenente la richiesta di istituzione di 
n. 1 borsa di studio per attività di ricerca della 
durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile, 
sotto la direzione del Tutor il Prof. Domenico 
Prattichizzo, che verrà finanziata con fondi del 
progetto europeo Wearhap, dei quali è titolare il 
Prof. Domenico Prattichizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1203/2015 del 5 novembre 2015 con il 

quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzate 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 111/2016 del 26 gennaio 2016, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al dr. Giovanni Spagnoletti, con 
decorrenza 1 febbraio 2016, per la durata di sei 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 8.100,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi del progetto europeo 
Wearhap, di cui è titolare il prof. Domenico 
Prattichizzo; 
- visto l’estratto del verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche del 13 giugno 2016, nel 
quale viene approvata la richiesta del Prof. 
Domenico Prattichizzo, relativamente al un 
ulteriore rinnovo per ulteriori sei mesi della 
suindicata borsa al suddetto dottore, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di 
ricerca, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi del progetto europeo 
WEARHAP di cui è titolare il prof. Domenico 
Prattichizzo; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dall’interessato; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2016 -PD-CONTR-
U.E_006; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Giovanni Spagnoletti, nato a Benevento il 
3 gennaio 1984, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività ricerca della durata di 6 (sei) mesi, per 
un importo di € 10.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Attività di 
supporto nello studio dei biosegnali di interfaccia 
uomo-robot per la progettazione di ‘wearable 
device’” a supporto del progetto europeo 
WEARHAP - (To support in studying biosignals 
based human-robot interface for the design of 
‘wearable devices’” European Project WEARHAP). 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Domenico Prattichizzo presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 agosto 2016 al 31 gennaio 2017. 
 
La suindicata borsa di studio per attività di ricerca, 
non potrà più essere rinnovata, salvo diverse 
disposizioni. 
Il pagamento della borse 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 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 Luglio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1113/2016 
Prot. n. 29667/III-12 del 01/08/2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Simone Badini presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena – tutor 
della borsa la prof.ssa Simonetta Corsolini 
 

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 20 novembre 2015 
(pervenuta all’Ufficio in data 27 novembre 2015) 
contenente la richiesta di istituzione di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor della prof.ssa Simonetta 
Corsolini, che verrà finanziata con fondi della 
Regione Toscana “Costa Concordia”, dei quali è 
titolare la Dr.ssa Silvia Focardi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1442/2015 del 17 dicembre 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. 156/2016 del 1 febbraio 2016, 
con il quale viene attribuita una borsa di studio per 
attività di ricerca al dr. Badini Simone, con 
decorrenza 1 febbraio 2016, per la durata di sei 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 

€ 8.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi scheda progetto 2263-2015 
–CS-CONTRICRPC_001; 
- vista la disposizione del Direttore del 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente n. 33/2016 prot. 1522 del 
26.o7.2016 relativa al rinnovo della borsa di studio 
per attività di ricerca per la durata di sei mesi e per 
un importo di € 8.000,00= al dr. Simone Badini, al 
fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall’attività; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dall’interessato; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2263-2016 –CS-
ASSIM.STIP._001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Simone Badini, nato a Siena il 23 gennaio 
1983, viene rinnovata la borsa di studio per attività 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, per un’importo 
di € 8.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Studio dei livelli di 
contaminazione da idrocarburi policiclici aromatici 
e policlorobifenili nella rete trofica di profondità del 
mare di Sardegna”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
della prof.ssa Simonetta Corsolini presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 agosto 2016 e terminerà il 31 
gennaio 2017 
 
La suddetta borsa di studio per attività di ricerca 
non potrà più essere rinnovata, salvo diverse 
disposizioni. 
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, 29 luglio 2016 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1114/2016 
Prot. n. 29670/III-12 del 01/08/2016 

 
Secondo rinnovo della borsa di ricerca alla 
dr.ssa Maria Serena Mancini presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente – tutor della borsa la prof.ssa 
Nadia Marchettini 
 

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 
disposizioni che disciplinano le modalità 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 17/12/2013 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor della Prof.ssa Nadia Marchettini; 
- visto il bando di concorso emanato con DDA. 
Rep. 269/2014 del 24/02/2014 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di ricerca finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il DDA. Rep. 365/2014 del 24 marzo 2014 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3 
aprile 2014 dal quale risulta la non assegnazione 
della borsa per mancanza di candidati idonei; 
- vista la richiesta giunta in data 14 maggio 2013, 
ns. prot. n. 17299, da parte della Prof.ssa 
Marchettini tutor dell’attività con firma congiunta 
del Prof. Bastianoni, titolare dei fondi e del Prof. 
Coltorti direttore del Dipartimento, con la quale 
viene richiesta la riapertura dei termini di scadenza 
del bando, mantenendo inalterati i contenuti del 
bando stesso e gli obiettivi della ricerca; 
- visto il DDA. Rep. 527/2014 del 21 maggio 2014, 
con il quale vengono riaperti i termini di scadenza 
del suddetto bando di concorso, con scadenza 4 
giugno 2014; 
- visto il DR. Rep. n. 988/2014 del 26 giugno 2014 
con il quale è stata conferita la borsa alla dott.ssa 
Maria Serena Mancini, con decorrenza dal 1 luglio 
2014, per dodici mesi; 
- visto il D.R. Rep. 933/2015 del 30 giugno 2015 
con il quale viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Maria Serena Mancini 

con decorrenza 1 luglio 2015, per la durata di 
dodici mesi, 
- vista la disposizione con carattere di urgenza del 
Direttore del Dipartimento di Scienze fisiche, della 
terra e dell’ambiente n. 34 prot. 1524 del 
26.07.2016 relativa alla richiesta della Prof.ssa 
Nadia Marchettini in merito ad un ulteriore rinnovo 
della borsa di ricerca alla dr.ssa Maria Serena 
Mancini per un periodo di cinque mesi e 17 giorni, 
che sarà portato a ratifica nel primo Consiglio utile 
del suddetto Dipartimento. 
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di ricerca rilasciata dall’interessata; 
- accertata l’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria - codice progetto 2263-2016-MN- 
CONRICOINT_001; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Maria Serena Mancini, nata a Milano il 
10 marzo 1987 viene rinnovata la borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di cinque mesi e 
17 giorni, per un importo di € 10.000,00=, per 
continuare a svolgere attività di ricerca a supporto 
del progetto: “La terza dimensione dell’Impronta 
Ecologica: implicazioni sull’uso di stock e flussi di 
risorse”. 
La decorrenza del rinnovo è dal 1 luglio 2016 al 17 
dicembre 2016 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
Prof.ssa Nadia Marchettini presso il Dipartimento 
di Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
Prof.ssa Nadia Marchettini presso il Dipartimento 
di Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi 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, 29 luglio 2016 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1089-2016 
Prot. n. 28331-III-12 del 25.07.2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Antonio Cannatelli presso il 
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 
27 novembre 2015 (pervenuta per PEC in data 4 
dicembre 2015 Prot. n. 46552) 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. Gian Maria Rossolini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1441/2015 del 17 dicembre 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. 152/2016 del 1 febbraio 2016, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al dr. Antonio Cannatelli, con 
decorrenza 1 febbraio 2016, per la durata di sei 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 8.700,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi - codice progetto 2266-2015-
RG-ASSIM.STIP_004; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie mediche del 14 giungo 2016, nel 
quale viene approvata la richiesta del prof. Gian 
Maria Rossolini, relativamente ad un ulteriore 
rinnovo di sei mesi della borsa di studio per attività 
di ricerca attribuita al dr. Antonio Cannatelli, al fine 
di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di 
ricerca, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi progetto Ricerca EVOTAR; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di studio per attività di ricerca rilasciata 
dall’interessato; 

- accertata la disponibilità dei fondi come da - 
codice progetto 2266-2016-RG-PROFCUE_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Antonio Cannatelli, nato a Sant’Arsenio 
(SA) il 9 giugno 1981, viene rinnovata la borsa di 
studio per lo svolgimento di attività di ricerca per la 
durata di 6 (sei) mesi, per un importo di € 
8.700,00=, per svolgere attività sul tema: “Studio 
dei meccanismi di resistenza alla colistina in isolati 
clinici di Enterobacteriaceae”. 
Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1 
agosto 2016 ed avrà termine il 31 gennaio 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Gian Maria Rossolini, presso il Dipartimento 
di Biotecnologie Mediche dell’Università degli 
Studi di Siena. 
 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
La suddetta borsa di studio per attività di ricerca, 
non potrà più essere rinnovata salvo diverse 
disposizioni. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 22 Luglio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 1088-2016 
Prot. n. 28329-III-12 del 25.07.2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Alessio Casagli presso il Museo 
Nazionale dell’Antartide “Felice Ippolito” 
dell’Università degli Studi di Siena 
responsabile tutor la dr.ssa Rosaria Palmeri 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
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governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera n.11/2015 del Consiglio 
Scientifico/amministrativo del Museo Nazionale 
dell’Antartide “Felice Ippolito” dell’Università di 
Siena del 2 novembre 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 la dr.ssa Rosaria Palmeri; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1296/2015 del 26 novembre 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. 89/2015 del 21 gennaio 2016, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al dott. Alessio Casagli, con 
decorrenza 1 febbraio 2016, per la durata di sei 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 8.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi – codice progetto 483-2015-
RC-CORICENPUB_001; 
- vista la delibera n. 5/2016 del 24 marzo 2016 del 
Consiglio scientifico/amministrativo del Museo 
Nazionale dell’Antartide “Felice Ippolito” nel quale 
viene approvata la richiesta della dr.ssa Rosaria 
Palmeri, relativa ad un ulteriore rinnovo di dodici 
mesi della borsa di studio per attività di ricerca 
attribuita al dott. Alessio Casagli. Il rinnovo si 
rende necessario per poter estendere il lavoro di 
acquisizione dei dati petrografici e scelta dei 
campioni idonei a fini geochimici a tutti i campioni 
mafici ed ultramafici della Dronning Maud Land e 
dello Shackleton Range al fine di arricchire il 
database per gli studi di tipo geochimico, la 
copertura della borsa graverà sui fondi disponibili 
presso il Museo Nazionale dell’Antartide, Sezione 
Scienze della Terra, provenienti dalla sede 
amministrativa del Museo Nazionale dell’Antartide 
(Università di Genova); 
- vista la dichiarazione di accettazione al rinnovo 
della borsa rilasciata dall’interessato; 
- accertata la disponibilità dei fondi - codice 
progetto 483-2016-RC-CORICCNR_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Alessio Casagli, nato a Siena il 27 
novembre 1983, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) 

mesi, per un importo di € 16.000,00=, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: 
“Acquisizione dati petrografici e geochimici delle 
rocce mafiche ed ultramafiche Precambriane del 
Dronning Maud Land, Shackleton Range 
(Antartide)”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre al 
1 agosto 2016 ed avrà termine il 31 luglio 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
dr.ssa Rosaria Palmeri presso il Museo nazionale 
dell’Antartide “Felice Ippolito” dell’Università degli 
Studi di Siena. 
 
La suddetta borsa di studi per attività di ricerca 
non potrà più essere 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 borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 22 Luglio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 
 

D.R. Rep. n. 1027-2016 
Prot. n. 27120-III-12 del 18.07.2016 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Nicola Nelli presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia - responsabile tutor la prof.ssa 
Agnese Magnani 
 

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 
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B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1067/2015 del 06/10/2015 con il quale è 
stata istituita una borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università degli studi di Siena, sul tema: 
“Caratterizzazione biologica di hydrogel a matrice 
polimerica”, per la durata di dodici mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
tutor la prof.ssa Agnese Magnani; 
- visto il D.R. Rep. 1605/2015 del 5 novembre 
2015, con il quale viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca al dr. Nicola Nelli, con 
decorrenza 16 novembre 2015, per la durata di 
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, per un 
importo di € 12.000,00=, alla cui copertura 
finanziaria e stato provveduto con fondi - codice 
progetto 2268-2015-MA-CONRICEPRI_002; 
- visto il D.R. 1724/2015 del 27 novembre 2015 a 
parziale rettifica del suindicato D.R. Rep. 
1605/2015; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal dr. Nicola Nelli, di cui al nostro 
Prot. n. 25808/III-12 dell’8 luglio 2016 e la presa 
visione del responsabile tutor dell’attività di ricerca, 
con decorrenza dall’11 luglio 2016 per 
incompatibilità con attività lavorativa; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1.1 Al dott. Nicola NELLI, nato a Siena il 26 
giugno 1987, viene revocata, a decorrere dall’11 
luglio 2016 la borsa di studio per attività di ricerca, 
per i motivi in premessa citati. 
1.2 Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena a provvedere 
sulla destinazione dei fondi residui della suddetta 
borsa di ricerca. 
 
Siena, 18 Luglio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep, n. 1137/2016 
Prot. n. 30693/III-12 del 09/08/2016 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Diego Pieruccioni presso il 
Centro di Geotecnologie in San Giovanni 

Valdarno dell’Università di Siena - tutor 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 17 dicembre 2015 
Prot. n. 48851/III-12, deliberata dal Consiglio 
Direttivo del Centro di GeoTecnologie in San 
Giovanni Valdarno dell’Università di Siena, con 
delibera n. 19/2015 in data 17 settembre 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. Paolo Conti;  
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 4/2016 del 12 gennaio 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca sul tema: “Studio 
geologico-strutturale e geomorfologico mediante 
l’utilizzo di lidar aereo e proximal sensing 
dell’esumazione del nucleo metamorfico delle Alpi 
Apuane”.presso il Centro di GeoTecnologie in San 
Giovanni Valdarno; 
- visto il D.R. Rep. 280/2016 del 23 febbraio 2016, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al dr. Diego Pieruccioni, con 
decorrenza 1 marzo 2016 per la durata di dodici 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 12.600= alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto su fondi scheda progetto 945-2015-
CP-ASSIM.STIP_006; 
- vista la comunicazione pervenuta in data 
05/08/2016 relativa alla rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata da dott. Diego Pieruccioni e la 
presa visione del Responsabile tutor dell’attività di 
ricerca dott. Paolo Conti, con decorrenza dal 
01/08/2016; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
1.1 Al dott. Diego Pieruccioni, nato a Pietrasanta 
(LU) il 21 maggio 1987, viene revocata, a 
decorrere dal 1 agosto 2016 la borsa di studio per 
attività di ricerca. 
1.2 Sarà cura della Direzione del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno, a 
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provvedere sulla destinazione dei fondi residui 
della suddetta borsa di ricerca. 
 
Siena, 9 agosto 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R Rep. 900/2016 
Prot. n. 25606 del 07.07.2016 

 
Attribuzione n. 4 Premi di Studio per studenti 
iscritti al Master Universitario di II° livello 
dell’Università di Siena in Drug Design and 
Synthesis – 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 
Biotecnologie, chimica e farmacia contenente la 
richiesta di istituzione di n. 4 premi di studio 
destinati a studenti iscritti al Master Universitario di 
II° livello in Drug Design and Synthesis a.a. 2014-
15; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.1366/2015 dell’11/12/2015 con il quale sono 
stati istituiti i suddetti premi di studio; 
- visto la D.R Rep. 619/2016 del 03/05/2016 con il 
quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
Giudicatrice in data 24/06/2016 dal quale risultano 
i vincitori dei suddetti premi; 
- accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi suindicati come da scheda progetto 
2265-2015-BM-MASTER.ist_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Ai sottoindicati studenti viene attribuito un 
Premio di Studio, destinato a studenti iscritti al 
Master Universitario di II° livello in Drug Design 
and Synthesis A.A. 2014-15, dell’importo lordo di € 
2000,00= ciascuno, da erogare in una unica 
soluzione: 
- Sig. Andreina Basta nata a Bari l’11/05/1989 
- Sig. Ambra Colombo nata ad Enna il 

04/04/1988 
- Sig. Alessandro Barbieri nato a Carrara il 
17/01/1987 
- Sig. Daniela Gervasi nata a Palermo il 
02/11/1986 
 
2. Come previsto all’art. 7 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, 6 Luglio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R Rep. 901/2016 
Prot. n. 29607 del 07.07.2016 

 
Attribuzione Premio di Studio per studenti 
immatricolati a Fisica e tecnologie avanzate 
nell’a.a.15-16 
 

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.G. Rep. 887/2015 contenente 
disposizioni per il conferimento di premi e borse; 
- vista la delibera del dipartimento di scienze 
fisiche, della terra e dell’ambiente del 22 luglio 
2015 relativa alla richiesta di istituzione di 7 premi 
di studio per studenti immatricolati a fisica e 
tecnologie avanzate nell’a.a. 2015-16; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1198/2015 del 05/11/2015 con il quale sono 
stati istituiti i suddetti premio di studio; 
- visto la D.R Rep. 710/2016 del 17/06/2016 con il 
quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
Giudicatrice in data 22/06/2016 dal quale risulta un 
solo vincitore dei suddetti premi e contestualmente 
viene richiesta la riapertura dei termini di scadenza 
del bando; 
- acquisito il modulo di accettazione del premio da 
parte della vincitrice sig. Denise Cocchiarella; 
- accertata la disponibilità finanziaria Codice 
Progetto 2263-2015-MC-FUNZ_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
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- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla studentessa Denise COCCHIARELLA 
nata a Siena il 16/08/1996, viene attribuito un 
Premio di Studio per studenti meritevoli iscritti al 
primo anno del corso di laurea in fisica e 
tecnologie avanzate nell’a.a. 2015-16. 
2. L’importo lordo del Premio è di € 250,00=, 
pagabile in un’unica soluzione. 
3. Come previsto all’art. 6 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 Luglio 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1144/2016 
Prot. n. 30723 del 09.08.2016 

 
Conferimento di n. 2 Premi di studio destinati a 
studenti immatricolati a Geologia per 
l’ambiente ed il territorio nell’a.a. 2014-15 
presso l’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. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse, premi e 
rimborsi stage; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 23/09/2014 
contenente la richiesta di istituzione di n.2 Premio 
di studio da destinare a studenti meritevoli 
immatricolati al corso di laurea in geologia per 
l’ambiente ed il territorio nell’a.a. 2014-15; 
- visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep.1880/14 del 04/12/2014 con scadenza al 
31/05/2016;  
- vista la D.D.A. Rep. 713/2016 del 17/06/2015 

con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
26/07/2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione dei Premi di 
studio rilasciata dai vincitori; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da Scheda Progetto Codice 2263-2014-SM-
PREMSL_001; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
- effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
1. Ai sottoindicati studenti, immatricolati al corso di 
laurea in geologia per l’ambiente ed il territorio 
nell’ A.A. 2014-15, viene attribuito un Premio di 
studio in quanto risultati in possesso dei requisiti di 
merito previsti dal bando di concorso: 
- Sig. Martini Andrea nato ad Arezzo il 07/12/1995; 
- Sig. Crociani Andrea nato a Montepulciano (SI) il 
19/06/1995. 
 
L’importo del Premio di studio è di € 1.500,00= 
lordo beneficiario ciascuno, erogabile in una unica 
soluzione. 
 
L’importo dei Premi 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, 8 agosto 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1152/2016 
Prot. n. 30735-III-12 del 09.08.2016 

 
Autorizzazione allo svolgimento di Tirocini 
formativi e di orientamento presso la sede di 
Siena, Arezzo e S. Giovanni Valdarno 
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 
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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.653/2016 prot. 20837 –V/6 del 1 giugno 2016 
al fine di selezionare n. 6 tirocinanti, con 
rimborso spese sottoforma di borsa di studio di 
cui: (n. 3 per la sede Siena, n. 2 per la sede di 
Arezzo e n. 1 per la sede S. Giovanni Valdarno) 
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. 718/2016 del 21 giugno 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti 
dalla Commissione Giudicatrice in data 27 giugno 
2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio rilasciata dai diretti 
interessati – sede di Siena: Benedetti Ginevra, 
Aurora Mascagni e Renata LaMartire; sede di 
Arezzo: Giovanni Scognamiglio, Matteo Cutini; 
sede di S. Giovanni Valdarno: Giulia Simeoni; 
autorizzati allo svolgimento del tirocinio formativo 
CURRICULARE con decorrenza dal 1 settembre 
2016 al 30 giugno 2017 (dieci mesi); 
- considerato che le attività del tirocinio si 
svolgeranno presso le sedi universitarie di Siena e 
Arezzo e S. Giovanni Valdarno: 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 e S. Giovanni Valdarno, 
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 2338-2016-BG-
FUNZ_001 - TELEDIDATTICA; per un periodo di 
10 mesi e per un importo lordo amministrazione di 
€ 8.680,00=cadauno; (importo complessivo lordo 
datore lavoro € 52.080,00) 
- accertato che le eventuali spese di missione 
sostenute dai tirocinanti per un importo massimo 
di € 4.000,00= sono a carico della Divisione 
Coordinamento Sistema Bibliotecario;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Sono autorizzati ad effettuare un periodo di 
tirocinio a fianco di ciascuno indicato e 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. 
SEDE DI SIENA (n. 3 tirocinanti) 
 
- Ginevra BENEDETTI, nata a Sinalunga (SI) il 
24.04.1992 periodo di svolgimento del tirocinio 
formativo e di orientamento CURRICULARE dal 
1.09.2016 al 30.06.2017; 
- Renata LAMARTIRE, nata a Bari il 15.02.1989; 
periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento CURRICULARE dal 1.09.2016 al 
30.06.2017; 
- Aurora MASCAGNI, nata a Siena l’8.07.1985 
periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento CURRICULARE dal 1.09.2016 al 
30.06.2017; 
 
SEDE DI AREZZO (n. 2 tirocinanti) 
- Giovanni SCOGNAMIGLIO, nato a Napoli il 
12.08.1989, periodo di svolgimento del tirocinio 
formativo e di orientamento CURRICULARE dal 
1.09.2016 al 30.06.2017; 
- Matteo CUTINI, nato a Arezzo il 20.11.1989, 
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periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento CURRICULARE dal 1.09.2016 al 
30.06.2017 
 
SEDE DI S. GIOVANNI VALDARNO (n. 1 
tirocinante ) 
- Giulia SIMEONI, nata Arezzo il 13.06.1985 
periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento CURRICULARE dal 1.09.2016 al 
30.06.2017 
 
E’ inoltre previsto per ogni tirocinante un rimborso 
spese mensile di € 800,00= lordo percipiente 
sotto forma di borsa di studio. Dal punto di vista 
fiscale l’indennità corrisposta è considerata quale 
reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente 
(art. 50 comma 1 lettera C del D.P.R n. 917/1986 
T.U.I.R.); 
Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 
 
Siena, 9 agosto 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. Rep. n. 737/2016 
Prot. n. 24213 VII/4 del 27.06.2016 

 
Divisione Ricerca: attribuzione responsabilità 
ad interim 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 
165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
del Comparto Università del 16 ottobre 2008 – 
quadriennio normativo 2006-2009; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164 del 7 febbraio 
2012 e s.m.i.; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 7 
agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con DR n. 1037 del 30 
maggio 2007 e s.m.i.; 
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui 
si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 
generali dell’Università degli Studi di Siena 
secondo le linee generali e sulla base degli 
obiettivi descritti nella proposta presentata dal 
Direttore Amministrativo al Consiglio di 
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso 

condivisa; 
- considerato che con il citato provvedimento è 
stato costituita, tra le altre, la Divisione ricerca e 
ne sono state definite le attività; 
- considerato inoltre che con il citato 
provvedimento si è provveduto altresì 
all’individuazione del responsabile della suddetta 
Divisione, Dott. Massimo Ferri; 
- valutata la necessità di procedere alla copertura 
della posizione di responsabilità della Divisione 
ricerca a seguito della prevista assenza per 
malattia, dal 29 giugno 2016, del Dott. Massimo 
Ferri, al fine di garantire la continuità delle attività 
in essa svolte ed evitare eventuali disservizi 
derivanti dall'assenza di un responsabile; 
- valutata a tal fine l’esperienza professionale e le 
capacità organizzative acquisite nell’ambito della 
propria attività lavorativa dalla Dott.ssa Daniela 
Selisca, Tecnologo a tempo determinato ex art.24 
bis Legge 240/2010, assunta con contratto a 
tempo determinato per lo svolgimento di attività di 
project management nell’ambito di progetti di 
ricerca dell’Ateneo e per il potenziamento delle 
attività di supporto amministrativo alle attività di 
ricerca ricoprendo, in staff alla Direzione generale, 
la funzione di responsabile del coordinamento, 
organizzazione e supervisione di: servizi di 
promozione e supporto alla progettazione e 
gestione progettuale per finanziamenti nazionali e 
internazionali per la ricerca; servizi di supporto ai 
docenti di Ateneo facenti parte del Comitato del 
programma quadro della ricerca europea; attività a 
supporto della sperimentazione e ricerca clinica; 
- accertata la disponibilità della Dott.ssa Daniela 
Selisca ad assumere la responsabilità a interim 
della Divisione ricerca; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
A decorrere dal 29 giugno 2016, alla Dott.ssa 
Daniela Selisca, Tecnologo a tempo determinato 
ex art. 24 bis Legge 240/2010, è attribuita ad 
interim la responsabilità della Divisione ricerca per 
tutta la durata dell’assenza del titolare della 
medesima posizione. 
 
Siena, 27 giugno 2016 
Il Direttore generale 
 

 
Ufficio Programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. Rep. n. 738/2016  
Prot. n. 24307 VII/4 del 28.06.2016 

 
Attribuzione responsabilità Ufficio servizi 
amministrativi – Divisione coordinamento 
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sistema bibliotecario 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 
165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
del Comparto Università del 16 ottobre 2008 – 
quadriennio normativo 2006-2009; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164 del 7 febbraio 
2012 e s.m.i.; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 7 
agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con DR n. 1037 del 30 
maggio 2007 e s.m.i.; 
- visto il Contratto collettivo integrativo per 
l’erogazione del trattamento economico accessorio 
del personale tecnico amministrativo di categoria 
B, C e D e per le progressioni economiche 
orizzontali (PEO) del personale tecnico 
amministrativo di categoria B, C, D ed EP, anni 
2015 e 2016, sottoscritto il 4 dicembre 2015, e in 
particolare l’art. 7 “Indennità di responsabilità”; 
- vista la D.D.A. n. 192 del 5 marzo 2013 con cui si 
è provveduto all’istituzione della Divisione 
coordinamento sistema bibliotecario e all’ 
articolazione della stessa in unità organizzative di I 
livello, tra cui l’Ufficio servizi amministrativi; 
- considerato che con il citato provvedimento si è 
provveduto altresì all’individuazione del 
Responsabile dell’Ufficio servizi amministrativi, 
Sig. Claudio Calosi; 
- vista la D.D.G. n. 1009/2015 del 17 settembre 
2015, relativa al coordinamento delle attività 
definite dagli organi di governo per il 
raggiungimento degli obiettivi del Progetto “Santa 
Chiara Lab”, con cui al Sig. Claudio Calosi è stato 
affidato, in aggiunta all’incarico di responsabile di 
ufficio, l’incarico di curare le attività inerenti alla 
gestione amministrativa e contabile del budget 
assegnato al suddetto progetto; 
- valutata la necessità, per la rilevanza strategica 
che il Progetto “Santa Chiara Lab” copre per 
l’Ateneo, destinare il Sig. Claudio Calosi a tempo 
pieno all’incarico di cui sopra; 
- accertata la disponibilità dello stesso; 
- ritenuto pertanto necessario procedere alla 
copertura della posizione di responsabilità 
dell’Ufficio servizi amministrativi della Divisione 
coordinamento sistema bibliotecario; 
- visto la circolare Rep. n. 109/2016 del 18 maggio 
2016 contenente l’”avviso di disponibilità alla 
mobilità per trasferimento per l’attribuzione di un 
incarico di responsabile dell’Ufficio servizi 

amministrativi della Divisione coordinamento 
sistema bibliotecario”; 
- Visto il verbale del 6 giugno 2016, redatto dal 
Responsabile della Divisione ragioneria e dal 
Responsabile della Divisione coordinamento 
sistema bibliotecario, con cui viene indicato il 
nominativo della Dott.ssa Paola Cocozza, 
dipendente a tempo indeterminato appartenente 
alla categoria D in servizio presso la Segreteria 
amministrativa del Dipartimento di medicina 
molecolare e dello sviluppo, per la copertura della 
posizione organizzativa di responsabile dell’Ufficio 
servizi amministrativi della Divisione 
coordinamento sistema bibliotecario; 
- sentito il Responsabile della Segreteria 
amministrativa del Dipartimento di medicina 
molecolare e dello sviluppo che ha espresso il suo 
consenso al trasferimento della Dott.ssa Cocozza; 
 

DISPONE 
 
1. A decorrere dalla data del presente 
provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, alla 
Dott.ssa Paola Cocozza, appartenente alla 
categoria D, è attribuita la responsabilità 
dell’Ufficio servizi amministrativi della Divisione 
coordinamento sistema bibliotecario, con 
contestuale assegnazione alla medesima struttura. 
1.1 Al fine di evitare eventuali disservizi alla 
Segreteria amministrativa del Dipartimento di 
medicina molecolare e dello sviluppo, la Dott.ssa 
Paola Cocozza continuerà a collaborare, fino al 30 
settembre 2016, con tale struttura, nei tempi e 
nelle modalità concordati con il Responsabile della 
segreteria stessa. 
 
2. A decorrere dalla data del presente 
provvedimento, il Sig. Claudio Calosi cessa dalla 
funzione di responsabilità di cui al punto 1 
assumendo a tempo pieno l’incarico di curare le 
attività inerenti alla gestione amministrativa e 
contabile del budget assegnato al progetto “Santa 
Chiara Lab”, di cui alla D.D.G. n. 1009/2015 citata 
in premessa. Per tali finalità lo stesso è assegnato 
alla Divisione ragioneria. 
2.1 L’incarico di cui sopra rientra tra le funzioni 
specialistiche e di responsabilità di cui all’art. 7, 
comma 2, lettera a) del Contratto collettivo 
integrativo per l’erogazione del trattamento 
economico accessorio del personale tecnico 
amministrativo anni 2015 e 2016, sottoscritto il 4 
dicembre 2015. 
 
Siena, 28 giugno 2016 
Il Direttore generale 
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