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Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 1519/2016 
Prot. n. 39404-II/4 del 25.10.2016 

 
Nomina Direttore Dipartimento di Scienze 
politiche e internazionali 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- vista la disposizione del Direttore Dipartimento di 
Scienze Politiche e Internazionali n. 27 del 
06.09.2016, con cui sono state indette le votazioni 
per l’elezione del Direttore del Dipartimento 
medesimo ed è stata nominata la commissione del 
seggio elettorale; 
- Visto il verbale delle suddette votazioni del 19 
ottobre 2016, dal quale risulta eletto il prof. 
Stefano MAGGI; 
 

DECRETA 
 
A seguito dei risultati delle votazioni indicate in 
premessa, a decorrere dal 23 ottobre 2016, per un 
triennio, il Prof. Stefano MAGGI è nominato 
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali. 
 
Siena, 24 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 1432/2016 
Prot. n. 36865-II/11 del 6.10.2016 

 
Nomina Presidente Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea in Giurisprudenza LMG-01) 
del Dipartimento di Giurisprudenza 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 

Siena, modificato ai sensi dell'Art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013 e s.m.i.; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza del 20.07.2016, Rep. n. 81/2016 
prot. n. 1247 del 20.07.2016, con cui sono stati 
nominati i componenti del Comitato per la didattica 
del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
(LMG-01); 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto Comitato per la Didattica; 
- visto il verbale del 02.09.2016, pervenuto in data 
04.10.2016, del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 
(LMG-01), relativo alla elezione del Presidente; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 02.09.2016, fino al 31.10.2018, la 
prof.ssa Sonia CARMIGNANI è nominata 
Presidente del Comitato per la didattica del Corso 
di Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01). 
 
Siena, 6 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio per il Dottorato 
di ricerca 

D.R. N. 1299/2016-V/2 
 
Approvazione graduatoria Dottorato di Ricerca 
in Economics 
 

IL RETTORE 
 
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università di Siena che rinvia a specifico 
regolamento la disciplina dei Dottorati di ricerca; 
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università 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, 
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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 "Economics” pubblicato con 
Decreto Rettorale Rep. 1081/2016 (prot. 28136 - 
22/07/2016) ed in particolare l’art. 1 che stabilisce 
in 10 il numero dei posti disponibili (di cui n. 9 posti 
con borsa di studio, n. 1 posto senza borsa di 
studio); 
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1206/2016 (prot. 
32448 V2 – 05/09/2016) 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 7 e 15 settembre 
2016 e accertato che la selezione ha portato alla 
formulazione di una graduatoria unica; 
 

DECRETA 
 
1. Sono approvati gli atti del concorso di 
ammissione al Dottorato di Ricerca in Economics 
(Anno Accademico 2016/2017). 
 
2. E’ approvata la graduatoria di merito per il 
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in 
Economics (Anno Accademico 2016/2017): 
 
n. 9 posti con borsa, n. 1 posto senza borsa 
 

 Cognome Nome Punti 

1 GUSELLA FILIPPO 88/100 

2 ALVAREZ RAMIRO EUGENIO 85/100 

3 REALE JESSICA 83/100 

4 CHIAROMONTE NICOLA 82/100 

5 GABELLINI TOMMASO 81/100 

6 OLIVEIRA THIAGO DUMONT OLIVEIRA 79/100 

7 LOMBARDI GABRIELE 78/100 

8 VICARIO EUGENIO 77/100 

9 AMAKYE KWAKU 76/100 

10 BENEDETTI ELISA 75/100 

11 HUACCHA GLADYS GISSELL 74/100 

12 PUNZI GABRIELLA 73/100 

13 ANELLI MICHELE 72/100 

14 SALVATORI CHIARA 71/100 

15 ROMANIELLO DAVIDE 70/100 

16 LETI 
FRANCESCO PAOLO 
MARCO 69/100 

17 DI IASIO 
VALENTINA GIOVANNA 
MARTINA FILOMENA 68/100 

18 AMOASAH FRANCIS 67/100 

19 KALAYCI SALIH 66/100 

20 RADNIA KAMYAR 65/100 

21 KHAN ASHRAF 64/100 

22 COCCHI FRANCESCA 63/100 

23 GUERRA FRANCESCO 62/100 

24 MARRUCCI LUCA 61/100 

25 CORAZZA ILARIA 60/100 

 
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, 20 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio per il Dottorato 
di ricerca 

D.R. n. 1300/2016-V/2 
 
Approvazione graduatoria Dottorato di Ricerca 
in Biotecnologie mediche 
 

IL RETTORE 
 
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università di Siena che rinvia a specifico 
regolamento la disciplina dei Dottorati di ricerca; 
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università 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 "Biotecnologie mediche" 
pubblicato con Decreto Rettorale Rep. 1080/2016 
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(Prot. n. 28104 V2 – 22/07/2016) ed in particolare 
l’art. 1 che stabilisce in 5 il numero dei posti 
disponibili (di cui n. 4 posti con borsa di studio, n. 
1 posto senza borsa di studio); 
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1204/2016 (prot. 
32442 V2 – 05/09/2016) 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 8 e 14 settembre 
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; 
 

DECRETA 
 
1. Sono approvati gli atti del concorso di 
ammissione al Dottorato di Ricerca in 
Biotecnologie mediche (Anno Accademico 
2016/2017). 
 
2. Sono approvate le graduatorie di merito per il 
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in 
Biotecnologie mediche (Anno Accademico 
2016/2017): 
 
Graduatoria Progetto RNA sequencing and 
Systems Biology Analysis to study the 
transcriptome 
n. 1 posto con borsa 
 

 Cognome Nome Punti 

1 LUCCHESI SIMONE 90/100 

2 SORGI SARA 88/100 

3 DRINCA VIORICA 68/100 

 
Graduatoria Progetto Regulation of gene 
expression by microRNAs in diabetes mellitus  
n. 1 posto con borsa 
 

 Cognome Nome Punti 

1 GRIECO 
GIUSEPPINA 
EMANUELA 93/100 

2 DRINCA VIORICA 68/100 

 
Graduatoria posti non legati a progetto di 
ricerca specifico 
n. 2 posti con borsa, n. 1 posto senza borsa 
 

 Cognome Nome Punti 

1 KÖKEN SERHAT 95/100 

2 DEL PORRO LEONARDO 91/100 

3 LUCCHESI SIMONE 90/100 

4 SORGI SARA 88/100 

5 BOCCUTO ADELE 85/100 

6 PELLEGRINO ENRICA 84/100 

7 PATALANO ROBERTA 83/100 

8 D'AMORE ANGELICA 82/100 

9 DE NISCO EMMA 81/100 

10 PALMIERI MATTIA 80/100 

11 MANNINO FEDERICA 79/100 

12 VITTORI CECILIA 78/100 

13 CALABRESE MARIA RITA 76/100 

14 BERGANTINI LAURA 74/100 

15 MARTUSCELLI LICIA 73/100 

16 DRINCA VIORICA 68/100 

17 BOTTARO MARIA 65/100 

 
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, 20 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio per il Dottorato 
di ricerca 

D.R. n. 1356/2016-V/2 
 
Approvazione graduatoria Dottorato di Ricerca 
in Biochimica e biologia molecolare 
 

IL RETTORE 
 
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università di Siena che rinvia a specifico 
regolamento la disciplina dei Dottorati di ricerca; 
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università 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 
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graduatoria unica; 
- visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Biochimica e biologia 
molecolare” pubblicato con Decreto Rettorale Rep. 
1079/2016 (prot. 28084 - 22/07/2016) ed in 
particolare l’art. 1 che stabilisce in 14 il numero dei 
posti disponibili (di cui n. 11 posti con borsa di 
studio, n. 3 posti senza borsa di studio); 
- considerato che il numero dei posti è 
successivamente aumentato a 16 (di cui 12 posti 
con borsa di studio, 4 posti senza borsa di studio) 
in seguito all’acquisizione di finanziamenti 
aggiuntivi come stabilito dal Decreto Rettorale 
Rep. 1220/2016 (prot. 32627 - 06/09/2016); 
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1193/2016 (prot. 
31996 V2 – 30/08/2016) 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 12 e 15 
settembre 2016 e accertato che la selezione ha 
portato alla formulazione di una graduatoria unica; 
- verificata la presenza di posizioni ex-aequo nella 
graduatoria di merito stilata dalla Commissione 
giudicatrice; 
- considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 
2, L. 16 giugno 1998, n. 191, se due o più 
candidati ottengono, a conclusione delle 
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di 
esame, pari punteggio, sia preferito il candidato 
più giovane di età; 
 

DECRETA 
 
1. Sono approvati gli atti del concorso di 
ammissione al Dottorato di Ricerca in Biochimica 
e biologia molecolare (Anno Accademico 
2016/2017). 
 
2. E’ approvata la graduatoria di merito per il 
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in 
Biochimica e biologia molecolare (Anno 
Accademico 2016/2017): 
 
n. 12 posti con borsa, n. 4 posti senza borsa 
 

 Cognome Nome Punti 
Data di 
nascita 

1 CICALONI VITTORIA 92 27/05/1991 

2 GALDERISI SILVIA 91 22/06/1991 

3 FERRONE LAVINIA 90 22/02/1989 

4 BARRACCO VITO 89 06/11/1985 

5 MINETTI MARIAGIULIA 88 23/06/1987 

6 MANDARINI ELISABETTA 87 28/08/1991 

7 MIRAGLIA FABIANA 86 02/09/1987 

8 RONDININI CHIARA 85 12/01/1990 

9 PRANZINI ERICA 84 17/07/1991 

10 SACRIPANTI GINEVRA 83 18/08/1990 

11 PERI SARA 82 25/01/1989 

12 SCHIAVONE MARIA LUCIA 81 13/08/1991 

13 BOCCUTO ADELE 80 19/06/1991 

14 MAREMMANI 
ANGELO 

GIOVANNI ICRO 79 21/04/1984 

15 PASSARINI DALIA 78 28/10/1989 

16 GIAMMARINARO PIETRO IVAN 77 09/01/1991 

17 AGNARELLI ALESSANDRO 76 27/05/1991 

18 PINESCHI CARLOTTA 75 23/09/1992 

19 MARALANI MAHAFARIN 74 23/06/1987 

20 D'AMORE ANGELICA 73 01/09/1991 

21 MANNINO FEDERICA 72 24/04/1990 

21 BHAGOWATI PABITRA 72 20/12/1989 

21 SHARMA MAHENDRA 72 06/09/1988 

21 DRINCA VIORICA 72 30/06/1978 

25 QUARANTA GIUSEPPE 71 21/01/1982 

26 MARTUSCELLI LICIA 70 27/12/1988 

27 TUCCI FRANCESCA 69 23/09/1987 

 
3. Ai sensi  dell’art. 3, comma 7, L. 15 maggio 
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 
giugno 1998, n. 191 si è proceduto a sciogliere le 
posizioni di ex-aequo come di seguito indicato 
facendo riferimento all’età dei candidati: 
 

 Cognome Nome Punti 
Data di 
nascita 

1 CICALONI VITTORIA 92 27/05/1991 

2 GALDERISI SILVIA 91 22/06/1991 

3 FERRONE LAVINIA 90 22/02/1989 

4 BARRACCO VITO 89 06/11/1985 

5 MINETTI MARIAGIULIA 88 23/06/1987 

6 MANDARINI ELISABETTA 87 28/08/1991 

7 MIRAGLIA FABIANA 86 02/09/1987 

8 RONDININI CHIARA 85 12/01/1990 

9 PRANZINI ERICA 84 17/07/1991 

10 SACRIPANTI GINEVRA 83 18/08/1990 

11 PERI SARA 82 25/01/1989 

12 SCHIAVONE MARIA LUCIA 81 13/08/1991 

13 BOCCUTO ADELE 80 19/06/1991 

14 MAREMMANI 

ANGELO 
GIOVANNI 

ICRO 79 21/04/1984 

15 PASSARINI DALIA 78 28/10/1989 
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16 GIAMMARINARO PIETRO IVAN 77 09/01/1991 

17 AGNARELLI ALESSANDRO 76 27/05/1991 

18 PINESCHI CARLOTTA 75 23/09/1992 

19 MARALANI MAHAFARIN 74 23/06/1987 

20 D'AMORE ANGELICA 73 01/09/1991 

21 MANNINO FEDERICA 72 24/04/1990 

22 BHAGOWATI PABITRA 72 20/12/1989 

23 SHARMA MAHENDRA 72 06/09/1988 

24 DRINCA VIORICA 72 30/06/1978 

25 QUARANTA GIUSEPPE 71 21/01/1982 

26 MARTUSCELLI LICIA 70 27/12/1988 

27 TUCCI FRANCESCA 69 23/09/1987 

 
4. 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, 23 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio per il Dottorato 
di ricerca 

D.R. n. 1357/2016-V/2 
 
Approvazione graduatoria Dottorato di Ricerca 
in Filologia e critica 
 

IL RETTORE 
 
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università di Siena che rinvia a specifico 
regolamento la disciplina dei Dottorati di ricerca; 
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università 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 "Filologia e critica” 

pubblicato con Decreto Rettorale Rep. 1082 /2016 
(prot. 28147 - 22/07/2016) ed in particolare l’art. 1 
che stabilisce in  12 il numero dei posti disponibili 
(di cui n. 10 posti con borsa di studio, n. 2 posti 
senza borsa di studio); 
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1189/2016 (prot. 
31988 V2 – 30/08/2016) 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 5, 6 e 14 
settembre e accertato che la selezione ha portato 
alla formulazione di graduatorie separate per 
ciascun curriculum; 
- verificata la presenza di posizioni ex-aequo nella 
graduatoria di merito stilata dalla Commissione 
giudicatrice; 
- considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 
2, L. 16 giugno 1998, n. 191, se due o più 
candidati ottengono, a conclusione delle 
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di 
esame, pari punteggio, sia preferito il candidato 
più giovane di età  
 

DECRETA 
 
1. Sono approvati gli atti del concorso di 
ammissione al Dottorato di Ricerca in Filologia e 
critica (Anno Accademico 2016/2017). 
 
2. E’ approvata la graduatoria di merito per il 
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in  
Filologia e critica (Anno Accademico 2016/2017): 
 
Graduatoria Curriculum Filologia romanza 
n. 5 posti con borsa, n. 1 posto senza borsa 
 

 Cognome Nome Punti 
Data di 
nascita 

1 WINAND VÉRONIQUE 92/100 05/11/1992 

2 CARRIERI VALERIA 87/100 25/07/1987 

3 PILATI FILIPPO 86/100 26/05/1991 

4 ROZZA SILVIA 85/100 23/02/1990 

5 BERTUCCELLI MARCO 84/100 10/07/1985 

6 GIRAUDO ANDREA 83/100 14/03/1988 

7 SCALA GAVINO 79/100 30/08/1991 

8 MARTIRE GIULIO 76/100 30/12/1988 

9 CAVALLO SIMONE 72/100 23/06/1990 

10 BUDINI AGNESE 70/100 26/09/1990 

 
Graduatoria Curriculum Italianistica e 
Comparatistica 
n. 5 posti con borsa, n. 2 posti senza borsa 
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 Cognome Nome Punti 
Data di 
nascita 

1 CAPRIOTTI MARCO 91/100 13/04/1991 

2 CAMASSA EDOARDO 79/100 28/08/1987 

3 DEL CASTILLO LUDOVICA 78/100 06/11/1988 

4 CARRARA GIUSEPPE 76/100 12/07/1993 

5 MORIGHI 
MARIA 

CHIARA 75/100 22/10/1985 

6 VICEDOMINI MAURIZIO 74/100 30/06/1990 

7 PELUSO SABATINO 66/100 10/11/1986 

8 PANICO ANGELO 65/100 16/11/1987 

9 SCARAVILLI GUIDO 64/100 09/07/1992 

10 CHIURCHIÙ LUCA 63/100 04/05/1991 

10 FRAULINI ADRIANO 63/100 28/08/1974 

 
3. Ai sensi  dell’art. 3, comma 7, L. 15 maggio 
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 
giugno 1998, n. 191 si è proceduto a sciogliere le 
posizioni di ex-aequo come di seguito indicato 
facendo riferimento all’età dei candidati: 
 
Graduatoria Curriculum Italianistica e 
Comparatistica  
n. 5 posti con borsa, n. 2 posti senza borsa 
 

 Cognome Nome Punti 
Data di 
nascita 

1 CAPRIOTTI MARCO 91/100 13/04/1991 

2 CAMASSA EDOARDO 79/100 28/08/1987 

3 DEL CASTILLO LUDOVICA 78/100 06/11/1988 

4 CARRARA GIUSEPPE 76/100 12/07/1993 

5 MORIGHI 
MARIA 

CHIARA 75/100 22/10/1985 

6 VICEDOMINI MAURIZIO 74/100 30/06/1990 

7 PELUSO SABATINO 66/100 10/11/1986 

8 PANICO ANGELO 65/100 16/11/1987 

9 SCARAVILLI GUIDO 64/100 09/07/1992 

10 CHIURCHIÙ LUCA 63/100 04/05/1991 

11 FRAULINI ADRIANO 63/100 28/08/1974 

 
4. 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, 23 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
 
 

Ufficio per il Dottorato 
di ricerca 

D.R. n. 1358/2016-V/2 
 
Approvazione graduatoria Dottorato di Ricerca 
in Genetica, oncologia e medicina clinica 
 

IL RETTORE 
 
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università di Siena che rinvia a specifico 
regolamento la disciplina dei Dottorati di ricerca; 
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università 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 "Genetica, Oncologia e 
Medicina clinica” pubblicato con Decreto Rettorale 
Rep. 1083/2016 Prot. N. 28158 v2 del 22/07/2016 
ed in particolare l’art. 1 che stabilisce in 17 il 
numero dei posti disponibili (di cui n. 14 posti con 
borsa di studio, n. 3 posti senza borsa di studio); 
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1191/2016 (prot. 
31993 V2 – 30/08/2016) 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 5 e 15 settembre 
2016 e accertato che la selezione ha portato alla 
formulazione di una graduatoria unica 
 

DECRETA 
 
1. Sono approvati gli atti del concorso di 
ammissione al Dottorato di Ricerca in Genetica, 
Oncologia e Medicina clinica (Anno Accademico 
2016/2017). 
 
2. E’ approvata la graduatoria di merito per il 
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in  
Genetica, Oncologia e Medicina clinica (Anno 
Accademico 2016/2017): 
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n. 14 posti con borsa, n. 3 posti senza borsa 
 

 Cognome Nome Punti 

1 CANDI VERONICA 96,5 

2 BROGI ALICE 96 

3 DI GIORGIO SALVATORE 95,5 

4 CESARI DANIELE 95 

5 DONATI FRANCESCO 94,5 

6 COSI IRENE 94 

7 CHIECA MARTINA 93,5 

8 LAERA LETIZIA 93 

9 GELLI ELISA 92,5 

10 LEONARDI MARGHERITA 92 

11 CATANIA LORENZA MARIA 91,5 

12 TOGNETTI LINDA 91 

13 MATEROZZI MARIA 90,5 

14 D'AMORE ANGELICA 89 

15 FINIZOLA FRANCESCO 88,5 

16 CILLIS GIUSEPPE 87,5 

17 MAGLIOCCA ANTONIO 87 

18 MANZO PAOLA 86,5 

19 MANERI GIULIA 86 

20 PELLEGRINO ENRICA 85,5 

21 DI SIMONE LOREDANA 85 

22 ALTIERI ANGELA 84,5 

23 PAGANINI IRENE 84 

24 MANGANIELLO SIMONA 83,5 

25 RUGOLO SANTINA 83 

26 MONTRONE SABRINA 82,5 

27 HOZHABRI HOSSEIN 82 

28 MARINO ACHILLE 81,5 

29 LANGELLA ANDREA 77,5 

30 MANNINO FEDERICA 76,5 

31 RAHIMI DARYOUSH 76 

32 DE NISCO EMMA 75 

33 MORELLO 
GIOVANNA MARIA, 

ALESSANDRA 74 

34 RAVAEI AMIN 71,5 

35 AMATO CATERINA 70 

36 VINT 
ANDREEA 

ELISABETA 68,5 

37 DI MARTINO ROSSANA 67,5 

38 FRASCARO FEDERICA 67 

39 MARTUSCELLI LICIA 66,5 

40 PATALANO ROBERTA 66 

41 FLAMINI SARA 65,5 

42 CORSALE ANNA MARIA 65 

43 FIASCHI LIA 64,5 

44 ROVIELLO GIANDOMENICO 64 

45 CALABRESE MARIA RITA 63,5 

46 RAUCCI LUISA 63 

47 MONTEMAGGI CARLOTTA 62,5 

48 RADMEHR MONA 62 

49 BOLOGNESI JACOPO 61,5 

50 DE MAIO GIULIA 61 

51 MARTELLUCCI IGNAZIO 60,5 

 
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, 23 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio per il Dottorato 
di ricerca 

D.R. n. 1359/2016-V/2 
 
Approvazione graduatoria Dottorato di Ricerca 
in Medicina molecolare 
 

IL RETTORE 
 
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università di Siena che rinvia a specifico 
regolamento la disciplina dei Dottorati di ricerca; 
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università 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 "Medicina molecolare” 
pubblicato con Decreto Rettorale Rep. 1084/2016 
Prot. N. 28176 v2 del 22/07/2016 ed in particolare 
l’art. 1 che stabilisce in  11 il numero dei posti 
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disponibili (di cui n. 9 posti con borsa di studio, n. 
2 posti senza borsa di studio); 
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1194/2016 (prot. 
31997 V2 – 30/08/2016) 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 9 e 13 settembre 
2016 e accertato che la selezione ha portato alla 
formulazione di una graduatoria unica 
 

DECRETA 
 
1. Sono approvati gli atti del concorso di 
ammissione al Dottorato di Ricerca in Medicina 
molecolare (Anno Accademico 2016/2017). 
 
2. E’ approvata la graduatoria di merito per il 
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in 
Medicina molecolare (Anno Accademico 
2016/2017): 
 
n. 9 posti con borsa, n. 2 posti senza borsa 
 

 Cognome Nome Punti 

1 KURA ADA 92/100 

2 VITALE GIULIA 91/100 

3 AMATO ROSARIO 89/100 

4 GOVERNALI SERENA 87/100 

5 MARROCCO CAMILLA 86/100 

6 D'AMORE ANGELICA 85/100 

7 AMATO CATERINA 84/100 

8 PELLEGRINO ENRICA 83/100 

9 RAUCCI LUISA 82/100 

10 ARIENTI CHIARA 81/100 

11 CORATTI FRANCESCO 80/100 

12 ASLLANI DORINA 79/100 

13 PALANDRI CHIARA 77/100 

14 MARTUSCELLI LICIA 76/100 

15 ERMANNI ANDREA 75/100 

16 BOTTARO MARIA 74/100 

17 DI NOLFO FEDERICA 72/100 

18 CANITANO ROBERTO 71/100 

19 SIGNORE FABRIZIO 66/100 

20 IONESCU CLAUDIU 65/100 

21 DRINCA VIORICA 62/100 

 
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, 23 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio per il Dottorato 
di ricerca 

D.R. n 1360/2016-V/2 
 
Approvazione graduatoria Dottorato di Ricerca 
in scienze chimiche e farmaceutiche 
 

IL RETTORE 
 
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università di Siena che rinvia a specifico 
regolamento la disciplina dei Dottorati di ricerca; 
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università 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 "Scienze chimiche e 
farmaceutiche" pubblicato con Decreto Rettorale 
Rep.  1085/2016 Prot. N. 28186 v2 del 22/07/2016 
ed in particolare l’art. 1 che stabilisce in 10 il 
numero dei posti disponibili (di cui n. 7 posti con 
borsa di studio, n. 2 posti senza borsa di studio, n. 
1 posto riservato a borsisti di mobilità 
internazionale); 
- considerato che il numero dei posti è 
successivamente aumentato a 13 (di cui 7 posti 
con borsa di studio, 3 posti senza borsa di studio, 
3 posti riservati a borsisti di mobilità 
internazionale) in seguito all’acquisizione di 
finanziamenti aggiuntivi come stabilito dal Decreto 
Rettorale Rep.  1190/2016 Prot. N. 31989 v2 del 
30/08/2016; 
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1203/2016 (prot. 
32430 V2 – 05/09/2016) con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della 
selezione per l’ammissione al Dottorato 
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sopraindicato; 
- visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 2, 6 e 8 
settembre 2016 e accertato che la selezione ha 
portato alla formulazione di una graduatoria unica 
per posti non legati a progetti di ricerca specifici e 
di una graduatoria per i posti riservati a borsisti di 
mobilità internazionale per i quali la selezione è 
già stata operata da apposita commissione 
europea 
 

DECRETA 
 
1. Sono approvati gli atti del concorso di 
ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze 
chimiche e farmaceutiche (Anno Accademico 
2016/2017). 
 
2. Sono approvate le graduatorie di merito per il 
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in  
Scienze chimiche e farmaceutiche (Anno 
Accademico 2016/2017): 
 
Graduatoria posti non legati a progetto di 
ricerca specifico 
n. 7 posti con borsa, n. 3 posti senza borsa 
 

 Cognome Nome Punti 

1 BARTOLINI MATTEO 95 

2 PAGLIARO MARIA VINCENZA 91 

3 REALE ANNALISA 90 

4 PARDINI ALESSIO 89 

5 BORGINI MATTEO 88 

6 RISI CATERINA 87 

7 FALSITTA LUCIA 86 

8 PALOMBI NASTASJA 84 

9 PRINCIOTTO SALVATORE 83 

10 CHEMI GIULIA 82 

11 SANNA ADELE 79 

12 FRISCIA FRANCESCA 78 

13 
MESKIN FAM 
LANGROUDI MOHADESEH 76 

14 PIGNATARO PIETRO 75 

15 CANDITA FRANCESCA 74 

16 RONZINI STEFANIA 73 

17 AVUGADDA SAHITYA KUMAR 68 

 
Graduatoria posti riservati a borsisti di mobilità 
internazionale esonerati dalla selezione di 
ammissione al dottorato 
n. 3 posti (di cui n. 2 non attribuibili in attesa di 
selezione commissione europea  

Grant Agreement NUMBER-721906-TRACT) 

 Cognome Nome 

1 IRALDE LORENTE LEIRE 

 
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, 23 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio per il Dottorato 
di ricerca 

D.R. n. 1361/2016-V/2 
 
Approvazione graduatoria Dottorato di Ricerca 
in Scienze della vita 
 

IL RETTORE 
 
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università di Siena che rinvia a specifico 
regolamento la disciplina dei Dottorati di ricerca; 
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università 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 "Scienze della vita” 
pubblicato con Decreto Rettorale Rep. 1086 /2016 
(prot. 28197 - 22/07/2016) ed in particolare l’art. 1 
che stabilisce in 12 il numero dei posti disponibili 
(di cui n. 9 posti con borsa di studio, n. 2 posti 
senza borsa di studio, n. 1 posto riservato a 
borsisti di mobilità internazionale); 
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1192/2016 (prot. 
31994 V2 – 30/08/2016) con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della 
selezione per l’ammissione al Dottorato 
sopraindicato; 
- visti i verbali redatti dalla sopradetta 
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commissione giudicatrice in data 8 e 12 settembre 
2016 e accertato che la selezione ha portato alla 
formulazione di graduatorie separate per ciascun 
progetto di ricerca; 
- considerato che la selezione per il borsista di 
mobilità internazionale Marie Curie Initial Training 
Network FP7-People – Progetto nell’ambito del 
Programma Scientifico H2020-MSCA-ITN-2016 
finanziato dalla Comunità Europea denominato 
“BIOCLEAN” non è ancora stata effettuata e che 
pertanto il posto riservato al borsista sopraindicato 
legato al progetto “Mechanistic insights into 
oxidative processes at the cellular level to deliver 
fast kill” potrà essere attribuito con procedura 
differenziata e solo successivamente alla 
selezione operata dalla Commissione europea; 
 

DECRETA 
 
1. Sono approvati gli atti del concorso di 
ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze 
della vita (Anno Accademico 2016/2017). 
 
2. E’ approvata la graduatoria di merito per il 
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in 
Scienze della vita (Anno Accademico 
2016/2017): 
 
Graduatoria Progetto Molecular tools applied 
to study past and future evolutionary trajectory 
of Antarctic springtails 
n. 1 posto con borsa di Ateneo 

 Cognome Nome Punti 

1 Leo Chiara 92/100 

 
Graduatoria Progetto Immunological correlates 
of protection for new influenza vaccine 
assessment and new animal models 
n. 1 posto con borsa di Ateneo 

 Cognome Nome Punti 

1 Cherubini Edoardo 82/100 

2 Clemente Bruna 80/100 

3 Chiarelli Adriana 79/100 

 
Graduatoria Progetto Astrocytes-T cell 
interactions in the pathogenesis of 
experimental autoimmune encephalomyelitis 
(EAE) and multiple sclerosis, a mechanistic 
study 
n. 1 posto con borsa di Ateneo 

 Cognome Nome Punti 

1 De Tommaso Domiziana 88/100 

 

Graduatoria Progetto Optimization of cell 
culture platforms for the evaluation of 
influenza vaccine immunogenicity 
n. 1 posto con borsa VisMederi 

 Cognome Nome Punti 

1 Martinuzzi Donata 75/100 

 
Graduatoria Progetto Characterization of the 
p66Shc adaptor in chronic lymphocytic 
leukemia and development of functionalized 
nanoparticles for the controlled release of 
drugs in a mouse disease model 
n. 1 posto con borsa Dipartimento Scienze della 
vita 

 Cognome Nome Punti 

1 Manganaro Noemi 81/100 

 
Graduatoria Progetto Drosophila 
melanogaster: a model system to study the 
mechanisms of procentriole assembly, 
centriole to basal body conversion and 
ciliogenesis 
n. 1 posto con borsa Pegaso Regione Toscana 

 Cognome Nome Punti 

1 Persico Veronica 80/100 

2 Pratelli Ambra 78/100 

3 Manfredelli Francesco 76/100 

 
Graduatoria Progetto "To be or not to be" 
territorial: the evolutionary dilemma of male 
Northern chamois Rupicapra rupicapra 
n. 1 posto con borsa Pegaso Regione Toscana 

 Cognome Nome Punti 

1 Cotza Antonella 94/100 

2 Vitillo  Chiara 70/100 

 
Graduatoria Progetto Characterization of 
nutritional and health properties of local 
Tuscany varieties and evaluation of innovative 
nanosystems for delivery of nutraceutical 
components within organisms 
n. 2 posti con borsa Pegaso Regione Toscana 

 Cognome Nome Punti 

1 Berni Roberto 87/100 

2 Beconcini Denise 78/100 

 
Graduatoria Progetto A study of alpha-2 
fucosylation-dependent uptake mechanism 
and its role in targeting of drug delivery 
systems 
n. 1 posto senza borsa 
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 Cognome Nome Punti 

1 Nolfi Domenico 78/100 

 
Graduatoria Progetto Developing new 
strategies for the surveillance and 
management of Neisseria meningitidis 
infections 
n. 1 posto senza borsa 

 Cognome Nome Punti 

1 Piccini Giulia 91/100 

2 Donati Francesco 80/100 

3 Giammarinaro Pietro Ivan 78/100 

 
Graduatoria Progetto Mechanistic insights into 
oxidative processes at the cellular level to 
deliver fast kill 
n. 1 posto riservato a borsisti di mobilità 
internazionale “Marie Curie” 
- posto attribuibile con procedura differenziata e 
solo successivamente alla selezione operata dalla 
Commissione europea. 
 
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, 23 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio per il Dottorato 
di ricerca 

D.R. n. 1362/2016-V/2 
 
Approvazione graduatoria Dottorato di Ricerca 
in Scienze e tecnologie ambientali, geologiche 
e polari 
 

IL RETTORE 
 
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università di Siena che rinvia a specifico 
regolamento la disciplina dei Dottorati di ricerca; 
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università 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 "Scienze e tecnologie 
ambientali, geologiche e polari" pubblicato con 
Decreto Rettorale Rep. 1058/2016 Prot. n. 27475-
V/2 del 19/07/2016 ed in particolare l’art. 1 che 
stabilisce in 12 il numero dei posti disponibili (di 
cui n. 6 posti con borsa di studio, n. 3 posti senza 
borsa di studio, n. 3 posti riservati a borsisti di stati 
esteri) e che nel caso in cui i posti riservati a 
borsisti di Stati esteri non siano attribuiti il numero 
dei posti senza borsa sarà proporzionalmente 
ridotto affinché possa essere rispettato il vincolo 
della copertura finanziaria del 75% dei posti 
complessivamente disponibili, come da indicazioni 
ministeriali; 
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1187/2016 (prot. 
31966 V2 – 30/08/2016) 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 8 e 14 settembre 
2016 e accertato che la selezione ha portato alla 
formulazione di una graduatoria unica; 
- considerato che il Collegio dei docenti si riserva 
di deliberare sull’ammissibilità dei borsisti di Stati 
esteri presenti in graduatoria, per i quali si è in 
attesa della documentazione comprovante la 
titolarità di finanziamenti ai fini della frequenza del 
corso di dottorato e che pertanto allo stato attuale 
il numero di posti non coperti da borsa di studio si 
riduce a 2 unità, affinché sia rispettato il vincolo 
della copertura finanziaria del 75% dei posti 
complessivamente disponibili 
 

DECRETA 
 
1. Sono approvati gli atti del concorso di 
ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze e 
tecnologie ambientali, geologiche e polari 
(Anno Accademico 2016/2017). 
 
2. Sono approvate le graduatorie di merito per il 
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in 
Scienze e tecnologie ambientali, geologiche e 
polari (Anno Accademico 2016/2017): 
 

 Cognome Nome Punti 

1 GRASSI GIACOMO 89/100 

2 DI BARTOLO SILVIA 82/100 
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3 LIBERATO GIOVANNI PIO 79/100 

4 SUSINI DAVIDE 78/100 

5 LIMONTA GIACOMO 77/100 

6 PAPASIDERO MICHELE PIO 76/100 

7 BAZZARO MATTEO 73/100 

8 GIANI DARIO 72/100 

9 MARCOLLA ARIANNA 71/100 

10 MAMMOLITI ELISA 70/100 

11 BALLINI MATILDE 69/100 

12 D'ADDARIO ENRICO 68/100 

13 TASSELLI STEFANO 67/100 

14 
SHAFFIEE 

HAGHSHENAS SINA 66/100 

15 ROMANO MARTA 65/100 

16 DI BLASI DAVIDE 64/100 

17 MOUSAZADEH HOSSEIN 63/100 

18 GOMEZ ABURTO 
VICTORIA 

ANTONIETA 60/100 

 
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, 23 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1244/2016 
Prot. n. 33370 III/12 del 12.09.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio alla 
dott.ssa Luisa Russo presso il Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenente le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di studio; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 22/06/2016, contenente la 
richiesta del prof. Richard Hodges (titolare dei 
fondi) e della prof.ssa Giovanna Bianchi, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di 
4 mesi, per lo svolgimento, presso il Dipartimento 

stesso, di attività di studio e tenuto conto che il 
previsto importo lordo di € 5.000,00= graverà sul 
progetto NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 869/2016 del 01/08/16 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 919/2016 del 29/08/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
01/09/2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice, con previsto 
inizio dell’attività dal 15/09/2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2271-2015-BG-CONRIC-
U.E_001 (variazione di storno n.28/2016); 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa LUISA RUSSO nata a Massa 
Marittima il 01/01/1987, viene attribuita una borsa 
di studio della durata di 4 (quattro) mesi, 
dell’importo lordo di €. 5.000,00= (comprensivo 
degli oneri a carico dell’Università degli Studi di 
Siena e delle ritenute a carico del beneficiario) per 
svolgere attività di studio sul tema: “Schedatura e 
studio della ceramica proveniente dagli scavi in 
località Vetricella in previsione del futuro scavo da 
svolgersi all’interno del progetto Neumed”. 
La borsa di studio decorre dal 15 settembre 2016 
con termine previsto al 15 gennaio 2017. 
I pagamenti dovranno essere effettuati in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutors: 
prof.ssa Giovanna Bianchi e Prof. Richard Hodges 
presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei 
beni culturali dell’Università degli Studi di Siena. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF 
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97. 
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà 
quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
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durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 9 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1245/2016 
Prot. n. 33373 III/12 del 12.09.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio alla 
dott.ssa Cinzia Bartoli presso il Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenente le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di studio; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 22/06/2016, contenente la 
richiesta del prof. Richard Hodges (titolare dei 
fondi) e della prof.ssa Giovanna Bianchi, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di 
tre mesi, per lo svolgimento, presso il Dipartimento 
stesso, di attività di studio e tenuto conto che il 
previsto importo lordo di € 3.000,00= graverà sul 
progetto NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 866/2016 del 01/08/16 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 916/2016 del 29/08/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
01/09/2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice, con previsto 
inizio dell’attività dal 15/09/2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2271-2015-BG-CONRIC-
U.E_001 (variazione di storno n.25/2016); 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa CINZIA BARTOLI nato a Vetralla 
(VT) il 16/07/1979, viene attribuita una borsa di 
studio della durata di 3 (tre) mesi, dell’importo 
lordo di €. 3.000,00= (comprensivo degli oneri a 
carico dell’Università degli Studi di Siena e delle 
ritenute a carico del beneficiario) per svolgere 
attività di  studio sul tema: “L’evoluzione delle 
strutture paesistiche e dell’utilizzo delle risorse 
attraverso l’analisi della cartografia storica nel 
territorio costiero studiato nel progetto NEUMED”. 
La borsa di studio decorre dal 15 settembre 2016 
con termine previsto al 14 dicembre 2016. 
I pagamenti dovranno essere effettuati in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutors: 
prof.ssa Giovanna Bianchi e Prof. Richard Hodges 
presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei 
beni culturali dell’Università degli Studi di Siena. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF 
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97. 
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà 
quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 9 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1265/2016 
Prot. n. 33959-III/12 del 16.09.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio al dott. 
Mirko Buono presso il Dipartimento di scienze 
storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenente le 



Pag. 20                                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 125             settembre – ottobre 2016 

 
 

nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di studio; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 22/06/2016, contenente la 
richiesta del prof. Richard Hodges (titolare dei 
fondi) e della prof.ssa Giovanna Bianchi, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di 
3 mesi, per lo svolgimento, presso il Dipartimento 
stesso, di attività di studio e tenuto conto che il 
previsto importo lordo di € 4.000,00=graverà sul 
progetto NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 867/2016 del 01/08/16 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 917/2016 del 29/08/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
01/09/2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice, con previsto 
inizio dell’attività dal 15/09/2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2271-2015-BG-CONRIC-
U.E_001 (variazione di storno n.26/2016); 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. MIRKO BUONO nato a Grosseto il 
21/01/1992, viene attribuita una borsa di studio 
della durata di 3 (tre) mesi, dell’importo lordo di €. 
4.000,00= (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena e delle ritenute 
a carico del beneficiario) per svolgere attività di 
studio sul tema: “Rilievo, gestione ed elaborazione 
del dato tridimensionale applicato ai dati 
provenienti dal contesto di scavo del fiume Pecora 
(Scarlino, GR)”. 
La borsa di studio decorre dal 15 settembre 2016 
con termine previsto al 15 dicembre 2016. 
I pagamenti dovranno essere effettuati in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutors: 
prof.ssa Giovanna Bianchi e Prof. Richard Hodges 
presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei 
beni culturali dell’Università degli Studi di Siena. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF 

per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97. 
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà 
quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 15 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1329/2016 
Prot. n. 35060 III/12 del 26/09/2016 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di studio; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 22/06/2016, contenente la 
richiesta del prof. Richard Hodges (titolare dei 
fondi) e della prof.ssa Giovanna Bianchi, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di 
4 mesi, per lo svolgimento, presso il Dipartimento 
stesso, di attività di studio e tenuto conto che il 
previsto importo lordo di € 5.000,00= graverà sul 
progetto NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 868/2016 del 01/08/16 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 918/2016 del 29/08/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
01/09/2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
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- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 01/10/2016; 
- vista la rinuncia al Servizio Civile dal 30/09/2016 
presentata dal vincitore, dott. Diego Vichi, presso 
la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 
Coesione Sociale di Firenze; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2271-2015-BG-CONRIC-
U.E_001 (variazione di storno n.29/2016); 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. DIEGO VICHI nato a Poggibonsi (SI) il 
12/12/1988, viene attribuita una borsa di studio 
della durata di 4 (quattro) mesi, dell’importo lordo 
di €. 5.000,00= (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena e delle ritenute 
a carico del beneficiario) per svolgere attività di 
studio sul tema: “Nuove strategie di partecipazione 
digitale alla ricerca: l’integrazione dei social media 
nella campagna di comunicazione per gli scavi 
archeologici del progetto nEU-Med”. 
La borsa di studio decorre dal 1 ottobre 2016 con 
termine previsto al 31 gennaio 2017. 
I pagamenti dovranno essere effettuati in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutors: 
prof.ssa Giovanna Bianchi e Prof. Richard Hodges 
presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei 
beni culturali dell’Università degli Studi di Siena. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF 
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97. 
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà 
quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 23 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
 
 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1197/2016 
Prot. n. 32284-III-12 del 02/09/2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Salvatore Princiotto presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università di Siena – tutor prof. 
M. 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 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la DDD. Rep n. 26/2016 adottata dal 
Direttore del Dipartimento di Biotecnologie, 
chimica e farmacia dell’Università di Siena del 
18/05/2016 contenente la richiesta del Prof. 
Maurizio Taddei relativa all’istituzione di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca dell’importo di € 
16.250,00= della durata di 12 (dodici) mesi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 746/2016 del 30/06/2016 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. 850/2016 del 22/07/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
01/08/2016, 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. Salvatore Princiotto, 
con previsto inizio dell’attività dal 1 Settembre 
2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2265-2016-TM-BOR.EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
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ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Salvatore PRINCIOTTO nato a Messina il 
09/02/1989, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
16.250,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: Sintesi di molecole 
antitumorali per bioconiugazione”. 
 
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 
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, 2 settembre 2016 
Il Prorettore vicario 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1236/2016 
Prot. n. 33106 del 09/09/2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Valentina Mariottini 
presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale dell’Università di 
Siena – responsabile tutor il prof. Claudio 
Melacarne 
 

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 
Scienze della Formazione, Scienze Umane e della 
Comunicazione Interculturale dell’Università di 
Siena del 26/05/2016 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, sotto la 
direzione del Tutor Prof. Claudio Melacarne; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 687/2016 del 10/06/2016 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. 771/2016 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 
06/07/2016, 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.ssa Valentina Mariottini 
con previsto inizio dell’attività dal 1 ottobre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto 2269-2016-MC-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Valentina MARIOTTINI, nata a 
Sinalunga (SI) l’08/03/1991, viene attribuita una 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi, (eventualmente rinnovabile come 
specificato all’art. 7 del bando di concorso) 
dell’importo di € 13.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: ”Progettazione 
di dispositivi di supporto alla progettazione su 
bandi competitivi”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca ha 
decorrenza dal 1 Ottobre 2016, con termine 
previsto al 30 settembre 2017; 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
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Prof. Claudio Melacarne presso il Dipartimento di 
Scienze della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale 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, 7 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1246/2016 
Prot. n. 33375-III/12 del 12.09.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Stefania Fineschi presso 
il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/2013 
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 delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena del 22/06/2016 (pervenuta per PEC in 
data 29/06/16 Prot. n. 24469), contenente la 
richiesta della prof.ssa Giovanni Bianchi e della 
Dott.ssa Luisa Dallai co-responsabile delle 
ricerche e titolare dei fondi (Convenzione Comune 
Monterotondo Marittimo - anno 2014) relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di sei mesi e per l’ importo di € 
8.000=; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 871/2016 del 01/08/2016 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. 921/2016 del 29/08/16 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1 
settembre 2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 settembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2016-BG-
CONVRICRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa STEFANIA FINESCHI nata a 
Castelfiorentino (FI) il 03/12/1982, viene attribuita 
la borsa di studio per attività di ricerca della durata 
di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 8.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “
 ”Allumiere di Monteleo (Monterotondo 
Marittimo, GR). Gestione informatizzata dei dati di 
scavo relativi alla campagna 2016 e raffronti fra gli 
indicatori produttivi provenienti da alcuni siti 
campione del comprensorio delle Colline 
Metallifere”, 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 settembre 2016 con termine previsto  al 14 
marzo 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutors: 
prof.ssa Giovanna Bianchi e dott.ssa Luisa Dallai 
presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei 
beni culturali 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, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 9 settembre 2016 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1249/2016 
Prot. n. 33382-III/12 del 12.09.2016 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/2013 
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 delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 22/06/2016, contenente la 
richiesta del prof. Richard Hodges (titolare dei 
fondi) e della prof.ssa Giovanna Bianchi, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 8 mesi, per lo svolgimento, 
presso il Dipartimento stesso, di attività di 
studio/ricerca e tenuto conto che il previsto 
importo lordo di € 10.000,00=graverà sul progetto 
NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 870/2016 del 01/08/2016 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. 920/2016 del 29/08/16 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1 
settembre 2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 settembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2271-2015-BG-CONRIC-
U.E_001 (variazione di storno n.27/2016); 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. GIULIO POGGI nato a Poggibonsi il 
03/06/1987, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 8 (otto) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Rilievo, documentazione, 
gestione e analisi del dato tridimensionale 
applicato ai contesti di studio del progetto 
NEUMED”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 settembre 2016 con termine previsto al 14 
maggio 2017. 
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 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, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 9 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1250/2016 
Prot. n. 33385-III/12 del 12.09.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Cristina Pedà presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena - tutor 
della borsa la prof.ssa Maria Cristina Fossi 
 

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. 1081/14, contenete le 
disposizioni che disciplinano le modalità per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 



settembre - ottobre 2016              Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 125                            Pag. 25 

 

Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 7 giugno 
2016 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di studio per attività ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente  rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor Prof.ssa Maria Cristina Fossi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 900/2016 del 10 agosto 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.DG. Rep. 930/2016 del 1 settembre 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 2 
settembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 maggio 2015; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria - Progetto 2263-2016-FM-
CONRICOINT_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Cristina PEDA’, nata  a Reggio 
Calabria (RC) il 10 settembre 1982, viene attribuita 
una 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 a supporto del progetto: “Report sullo 
stato dell’arte per la selezione e lo studio di 
organismi bioindicatori per il monitoraggio e la 
valutazione degli effetti del Marine Litter sugli 
ecosistemi mediterranei”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 settembre  2016 al 14 marzo 2017. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutor 
Prof.ssa Maria Cristina Fossi 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 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 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1251/2016 
Prot. n. 33390-III/12 del 12.09.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Sara Gentilini presso il 
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive dell’Università di Siena – tutor prof. 
Pierangelo Isernia 
 

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 delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di 
Siena del 18/05/2016 contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca dell’importo di € 20.000,00= della durata di 
12 mesi, eventualmente rinnovabile, alla cui 
copertura sarà provveduto con fondi di cui è 
responsabile il prof. Pierangelo Isernia (dotazione 
ordinario DISPOC); 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 712/2016 del 17/06/2016 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. 829/2016 del 15/07/16 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20 
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 dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 ottobre 2016 corredata da relativa 
dichiarazione della stessa con la quale specifica 
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che gli emolumenti percepiti all’estero da parte del 
Magma Geopark costituiscono lavoro prettamente 
occasionale, avallato anche da dichiarazione da 
parte del Tutor Prof. Pierangelo Isernia; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2272-DOTAZIONE -
DISPOC; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa SARA GENTILINI nata a Bologna il 
05/02/1980, viene attribuita una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
20.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Promozione e sostegno 
preparazione progetti di ricerca europei, nazionali 
e regionali”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 ottobre 2016 con termine previsto al 30 
settembre 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Pierangelo Isernia presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 
dell’Università di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 9 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1296/2016 
Prot. n. 33982-III-12 del 16.09.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per lo 
svolgimento di attività di ricerca al dott. Ken 
Saito presso il Dipartimento di Scienze 
storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena- tutor della borsa il prof. 
Stefano Campana 
 

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 che recepisce le 
modifiche apportate all’art. 5 della DDA. Rep. n. 
1081/2014 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 11/07/2016, contenente la 
richiesta del prof. Stefano Campana (titolare dei 
fondi), relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 6 mesi, presso 
il Dipartimento stesso; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 899/2016 del 09/08/16 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività presso il Dipartimento 
stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 933/2016 del 2/09/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
08/09/2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere;  
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore Dott. Ken Saito, 
con previsto inizio dell’attività dal 15/09/2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2271-2015-CS-
CONRICOINT_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. KEN SAITO, nato a Sendai (Giappone) il 
02/03/1982, viene attribuita una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
dell’importo di €. 6.600,00= eventualmente 
rinnovabile, per svolgere attività di ricerca sul 
tema: “Indagini magnetometriche estensive nelle 
aree urbane e suburbane di Roselle e Veio”. 
La borsa decorre dal 15 settembre 2016 con 
termine previsto al 14 marzo 2017. 
I pagamenti dovranno essere effettuati in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutors: 
prof. Stefano Campana presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena. 
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Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 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, 15 settembre 2016 
Il Prorettore Vicario 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1321/2016 
Prot. n. 34931/III-12 del 23/09/2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Emiliano Mori presso il 
Dipartimento di Scienze della vita 
dell’Università degli Studi di Siena – 
responsabile tutor il prof. Sandro Lovari 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita del 6 luglio 2016, trasmessa per 
PEC Prot. n. 29842 del 1 agosto 2016, contenente 
la richiesta di istituzione di un bando per n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof. Sandro Lovari, che verrà 
finanziata con fondi progetto PRIN “Genomica e 
interazione ospite-agente patogeno: un modello di 
studio nella prospettiva del One - Health” scheda 
progetto 2264-2016-LS-MIURPRIN_001 assegnati 
al prof. Sandro Lovari; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 889/2016 del 5 agosto 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. 932/2016 del 2 settembre 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 

redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12 
settembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con inizio attività 1 ottobre 
2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2264-2016-LS-
CONRICMIUR_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Emiliano Mori, nato a Siena il 20 dicembre 
1985, 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: “Valutazione dei potenziali 
fattori limitanti per la conservazione del camoscio 
appenninico”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Sandro Lovari presso il Dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università degli Studi di 
Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 ottobre 2016 al 31 marzo 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 21 settembre 2016 
Il Prorettore vicario 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n 1381/2016 
Prot. n. 35783-III/12 del 29.09.2016 

 
Conferimento di una borsa di ricerca alla 
dott.ssa Elisabetta Mandarini presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università di Siena – responsabile tutor 
prof. L. Bracci 
 

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 
Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena del 
27 ottobre 2015, contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di dodici mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor Prof.ssa 
Luisa Bracci; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1228/2015 del 13/11/2015 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 1358/2015 del 07/12/2015 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 15 
dicembre 2015, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 gennaio 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2266-2015-BL-
CORICENPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dottt.ssa Elisabetta Mandarini nata a Siena il 
28/08/1991, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) mesi, 
dell’importo di € 12.000,00= per  svolgere attività 
sul seguente argomento: “Validazione di nuovi 
nanodispositivi teranostici per il cancro”. 
 
La borsa di ricerca decorre al 15 gennaio 2016 e 
avrà termine il 14 gennaio 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof.ssa Luisa Bracci presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche 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, 
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 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1382/2016 
Prot. n. 35837-III/12 del 30.09.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Matteo Baini presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università 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; 
- 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 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università di Siena del 7 giugno 2016 
(pervenuta per PEC il 5 agosto 2016 Prot. n. 
30384), contenente la richiesta della prof.ssa 
Maria Cristina Fossi relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca dell’importo di 
€ 15.000= per la durata di 12 mesi, alla cui 
copertura sarà provveduto con fondi del progetto 
di ricerca “Plastic Busters” finanziato dal Governo 
della Repubblica Federale di Germania, dei quali è 
titolare la prof.ssa Maria Cristina Fossi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.906/16 prot. n. 31549 del 25/08/2016 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. 975/2016 del 16/09/16 con il 
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quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 19 
settembre 2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 ottobre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2263-2016-FM-
CONRICOINT_002 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Matteo BAINI nato a Castel del Piano il 
13/07/1986, viene attribuita una 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: “a)“Studio e messa a punto 
di un protocollo metodologico di monitoraggio per 
la valutazione degli effetti del Marine Litter sugli 
ecosistemi mediterranei attraverso l’utilizzo di 
specie sentinella”; b) Preparazione e 
aggiornamento del sito Web del progetto Plastic 
Busters”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 ottobre 2016 con termine previsto al 30 
settembre 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor 
prof. ssa Maria Cristina Fossi presso il 
Dipartimento di scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente 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, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 29 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1383/2016 
Prot. n. 35842-III/12 del 30.09.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Tommaso Campani presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università 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; 
- 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 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 7 giugno 
2016 (pervenuta per PEC l’8 agosto 2016 Prot. n. 
30572), contenente la richiesta della dr.ssa Silvia 
Casini relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca dell’importo di € 15.000= per 
la durata di 12 mesi, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi del progetto di ricerca PSR 
2014-2020 – PIF 2015 “INNOVACEREALI” 
finanziato dalla Regione Toscana, dei quali è 
titolare la dr.ssa Silvia Casini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.907/16 prot. n. 31551 del 25/08/2016 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. 974/2016 del 16/09/16 con il 
quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 19 
settembre 2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 ottobre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2263-2016-CS-
PROFCRPC_005; 
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- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Tommaso CAMPANI nato a Massa 
Marittima il 04/05/1984, viene attribuita una 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: “a)“Attività 
nell’ambito del progetto PSR MIS 16.2 
INNOVACEREALI: Tecnologie innovative per le 
filiere avanzate di frumento duro e tenero”; 
b)”Attività nell’ambito del progetto PSR MIS 16.2 
BASIQ: La Bottega Alimentare della Sostenibilità – 
Identità – Qualità: valutazione della sicurezza dei 
prodotti trasformati tramite una procedura 
innovativa e sensibile”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 ottobre 2016 con termine previsto al 30 
settembre 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor 
prof. ssa Silvia Casini presso il Dipartimento di 
scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
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, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 29 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1479/2016 
Prot. n. 37723-III/12 del 13.10.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Amato Gianluca presso il 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena – tutor della 
borsa prof. Roberto Bartalini 
 

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 delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 18/05/2016, contenente la 
richiesta del prof. Roberto Bartalini, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 mesi, per lo svolgimento, 
presso il Dipartimento stesso, di attività di 
studio/ricerca e tenuto conto che il previsto 
importo lordo di € 12.000,00= deriverà dalla 
Convenzione stipulata con il comune di Montieri 
(GR); 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 931/2016 prot. n. 32265 del 02/09/2016; 
- vista la D.D.G. Rep. 996/2016 del 23/09/16 con il 
quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 28 
settembre 2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 novembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2271-2016-BR-
BOR.REGPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Gianluca AMATO nato a Messina il 
21/01/1981, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
12.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Ricognizione e analisi del 
patrimonio storico-artistico del territorio di Montieri 
(GR)”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 novembre 2016 con termine previsto al 31 
ottobre 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
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prof. Roberto Bartalini presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena e presso il territorio del comune di 
Montieri (GR) 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 12 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1505/2016 
Prot. n. 38192 III/12 del 17.10.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio alla dott. 
Laura Pagliantini presso il Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/2013 
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 delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 11/07/2016, contenente la 
richiesta del prof. Franco Cambi, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di 
2 mesi, per lo svolgimento, presso il Dipartimento 
stesso, di attività di studio e tenuto conto che il 
previsto importo lordo di € 2.200,00= graverà sui 
fondi del Progetto Master di cui è responsabile il 
prof. Franco Cambi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 898/2016 prot. n. 30684 del 09/08/2016; 
- vista la  D.D.G. Rep. 1042/2016 del 05/10/16 con 

il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 07 
ottobre 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 2 novembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2271-2016-CF-
CORICENPUB_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Laura PAGLIANTINI nata a Siena il 
07/01/1984, viene attribuita la borsa di studio della 
durata di 2 (due) mesi, dell’importo di € 2.200,00= 
(comprensivo degli oneri a carico dell’Università 
degli Studi di Siena e delle ritenute a carico del 
beneficiario), per svolgere attività sul seguente 
argomento: “Analisi stratigrafiche e tipologiche 
nell’ambito degli scavi archeologici in località San 
Giovanni (Portoferraio, Isola d’Elba”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 novembre 2016 con termine previsto al 31 
dicembre 2016. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Franco Cambi presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali 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, la 
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF 
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97. 
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà 
quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 14 ottobre 2016 
Il Rettore 
 



Pag. 32                                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 125             settembre – ottobre 2016 

 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1561/2016 
III/12 del 28.10.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Mostafa Mohammadi 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 n. 136/2016 del 19 luglio 2016 
del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria 
dell’informazione e scienze matematiche 
dell’Università di Siena, contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 8 (otto) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione scientifica del Tutor 
del prof. Domenico Prattichizzo, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con  fondi del progetto 
europeo “WEARable HAPtics for Humans and 
Robots” (WEARHAP), Grant Agreement n. 601165 
dei quali è titolare il prof. Domenico Prattichizzo;  
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 888/2016 del 5 agosto 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. 1104/2016 prot. n. 39076 del 
21 ottobre 2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 24 
ottobre 2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere da 1° novembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 1° novembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto  2272-2016-PD-CONTR-U.E_007; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 

Al dr. Mostafa Mohammadi, nato a Sardasht 
(IRAN) il 26 luglio 1986, viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 8 (otto) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di 
€12.600,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Telemanipolazione 
bilaterale di una squadra di robot mobili tramite 
interfaccia aptiche di tipo wearable - (Bilateral tele-
manipulation using an aerial vehicles team with 
wearable haptic technology) a supporto del 
progetto WEARHAP”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre al 
1° novembre 2016 al 30 giugno 2017. 
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 di Siena. 
 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
Come previsto all’art. 9 del suindicato bando di 
concorso, l’importo della suddetta borsa di ricerca 
si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 
3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 27 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1247/2016 
Prot. n. 33376-III/12 del 12.09.2016 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la comunicazione del 13 luglio 2016 Prot. n. 
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26718/III-12, del Centro di GeoTecnologie in San 
Giovanni Valdarno dell’Università di Siena, 
contenente la richiesta di istituzione di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 882/2016 del 2 agosto  2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 914/2016 del 29 agosto 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 2 
settembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio attività 15 
settembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
CONDIFORPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Anna MARCONI, nata a Arezzo il 1 
maggio 1983, 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: “Applicazione integrata di 
geotecnologie finalizzate alla valutazione delle 
pericolosità geologiche per il recupero ambientale 
di un’area mineraria”; 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di 
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna 
(acquisizione dei dati) in contesti regionali, 
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della 
ricerca che lo richiedano. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 settembre 2016 ed avrà termine il 14 marzo 
2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione.  
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 

dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 9 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1248/2016 
Prot. n. 33380-III/12 del 12.09.2016 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la comunicazione del 13 luglio 2016 Prot. n. 
26717/III-12,  del Centro di GeoTecnologie in San 
Giovanni Valdarno dell’Università di Siena, 
contenente la richiesta di istituzione di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 881/2016 del 2 agosto 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 913/2016 del 29 agosto 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 2 
settembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio attività 15 
settembre 2016; 
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- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
ASSIM.STIP_011; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Chiara LANCIANO, nata a Castrovillari 
(CS) il 21 dicembre 1984, 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: “Sviluppo ed applicazione di 
tecniche e metodologie di telerilevamento 
multispettrale per l’analisi delle dinamiche costiere 
ed il monitoraggio dell’erosione costiera”;  
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di 
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna 
(acquisizione dei dati) in contesti regionali, 
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della 
ricerca che lo richiedano. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 settembre 2016 ed avrà termine il 14 marzo 
2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 9 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1254/2016 
Prot. n. 33666-III-12 del 14.09.2016 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca al dr. Giuseppe Esposito presso il 
Centro di Geotecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena - tutor della 
borsa il prof. Riccardo Salvini 
 

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 13 luglio 2016 Prot. n. 
26825/III-12, del Centro di GeoTecnologie in San 
Giovanni Valdarno dell’Università di Siena, 
contenente la richiesta di istituzione di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof. Riccardo Salvini;  
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 878/2016 del 2 agosto 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 915/2016 del 29 agosto 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 2 
settembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio attività 15 
settembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-SR-
BOR.EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dr. Giuseppe ESPOSITO, nato a Nocera 
Inferiore (SA) il 16 novembre 1984, 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: “Studio dei rischi 
geologici in ambiente costiero mediante tecniche 
di Geomatica e Geologia Applicata””; 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Riccardo Salvini presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di 
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna 
(acquisizione dei dati) in contesti regionali, 
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nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della 
ricerca che lo richiedano. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 settembre 2016 ed avrà termine il 14 marzo 
2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 9 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1436/2016 
Prot. n. 36887-III/12 del 5.10.2016 

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

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la comunicazione del 14 luglio 2016 Prot. n. 
26880/III-12, deliberata dal Consiglio Direttivo del 
Centro di GeoTecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena, con delibera n. 
24/2016 in data 2 marzo 2016, contenente la 
richiesta di istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 923/2016 del 31 agosto 2016 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 

attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 987/2016 del 21 
settembre 2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 23 
settembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore, con inizio attività 3 ottobre 
2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
MASTER.IST_005; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Sara Cappelli, nata a Roma il 25 
maggio 1983, viene attribuita una borsa di studio 
per attività ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
6.300,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Applicazione dei Sistemi 
Informativi Geografici per la realizzazione di 
banche dati archeologiche, attraverso l’utilizzo di 
software open source”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di 
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna 
(acquisizione dei dati) in contesti regionali, 
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della 
ricerca che lo richiedano. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
3 ottobre 2016 ed avrà termine il 2 aprile 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 5 ottobre 2016 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1252/2016 
Prot. n. 33392-III/12 del 12.09.2016 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena del 
27 novembre 2015, contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor prof. Jean 
Denis Docquier; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 52/2016 del 25 gennaio 2016 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 155/2016 del 18 febbraio 
2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 24 
febbraio 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 marzo 2016; 
- visto il DR. Rep. n. 339/2016 del 08.03.2016 con 
il quale è stata conferita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dott.ssa Silvia Tanfoni, con 
decorrenza dal 15 marzo 2016 al 14 settembre 
2016; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche del 12 luglio 2016, 
contenente la richiesta del Prof. Docquier di 
rinnovare della borsa assegnata alla dott.ssa 
Tanfoni; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2266-2016-DJ-
CONRICEPRI_001; 
- vista la dichiarazione inviata dalla dott.ssa 
Tanfoni con la quale accetta il rinnovo della borsa 

con decorrenza dal 15 settembre al 14 marzo 
2017, per un importo di € 6.000,00=; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Silvia TANFONI, nata a Siena il 4 
gennaio 1988, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività ricerca della durata di 6 (sei) mesi, per 
un importo di € 6.000,00=, per continuare a 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Caratterizzazione di molecole ad 
attività inibitoria su carbapenemasi clinicamente 
rilevanti”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Jean Denis Docquier presso il Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 15 settembre 2016 ed avrà termine 
il 14 marzo 2017. 
 
La suddetta borsa non potrà essere più rinnovata, 
salvo diverse disposizioni. 
 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 9 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1295/2016 
Prot. n. 34378/III-12 del 20/09/2016 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
al dr. Alessio Molinari presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università di Siena – responsabile tutor il 
prof. Maurizio Botta 
 

IL RETTORE  
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
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particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/2013, 
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 17 luglio 2015, pervenuta tramite pec in 
data 29 luglio 2015, contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor del prof. Maurizio Botta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 883/2015 del 4 agosto 2015 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la  D.D.G. Rep. 921/2015 del 28 agosto 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 4 
settembre 2015, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa;  
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Alessio Molinari, con 
previsto inizio dell’attività dal 16 settembre 2015; 
- visto il DR. Rep. n. 1265-2016 del 14.09.2015 
con il quale è stata conferita la borsa di studio al 
Dott. Alessio Molinari, con decorrenza dal 16 
settembre 2015 al 15 settembre 2016; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena del giorno 8 settembre 2016, pervenuta 
tramite pec in data 14 settembre 2015, contenente 
la richiesta di rinnovo della borsa per una durata di 
14 (dodici) mesi, e per un importo di € 16.300,00= 
sotto la direzione del Tutor del prof. Maurizio 
Botta; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto 2265-2016-BM-CONTR-
U.E._002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 

DECRETA 
 
Al dr. Alessio Molinari, nato a Velletri (RM) il 2 
febbraio 1990, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività di ricerca, per una durata di 14 
(quattordici) mesi, e per un ’importo di € 
16.300,00=, per continuare a svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Sintesi di nuovi 
agenti anti-HIV”. 
 
Il rinnovo della borsa decorre  al 16 settembre 
2016 al 15 novembre 2017; 
La suddetta borsa non potrà essere più rinnovata, 
salvo diverse disposizione. 
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, 20 settembre 2016 
Il Prorettore vicario 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 1384/2016 
Prot. n. 35844/III-12 del 30/09/2016 

 
Rinnovo delle borse di studio per attività di 
ricerca alle dr.sse Valeria Cavalloro ed 
Eleonora Pischedda su progetti appositamente 
presentati presso il Dipartimento di Filologia e 
critica delle letterature antiche e moderne 
dell’Università di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
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- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 
Moderne dell’Università di Siena del 15 luglio 
2015, contenente la richiesta di istituzione di n. 6 
borse di studio per attività di ricerca della durata di 
8 (otto) mesi, eventualmente rinnovabili, su 
progetti di ricerca appositamente presentati e sotto 
la direzione scientifica di docenti tutor nominati dal 
Consiglio di Dipartimento; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1177/2015 del 29/10/2015 con il quale sono 
state istituite le suddette borse finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca da parte di giovani 
laureati su progetti appositamente presentati; 
- visto il D.R. 157/2016 del 1 febbraio 2016, con il 
quale vengono attribuite le borse di studio per 
attività di ricerca ai dottori Irene Tani, Valeria 
Cavalloro, Eleonora Pischedda e Giacomo 
Zanibelli, con decorrenza 1 febbraio 2016, per la 
durata di otto mesi ciascuna, rinnovabili, per un 
importo di € 6.800,00= cadauna, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi come da 
codice progetto: 2270-2016-BM-FUNZ_001; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 
Moderne dell’Università di Siena del 14 settembre 
2016, nel quale viene approvata la richiesta del 
prof. Giudo Mazzoni responsabile tutor della 
ricerca svolta dalla dr.ssa Valeria Cavolloro, 
relativamente al rinnovo della suddetta borsa, 
chiede un prolungamento della ricerca per 
approfondire il contributo che la sua impostazione 
può fornire alla comprensione del genere 
romanzesco, per ulteriori dodici mesi, alla cui 
copertura finanziari sarà provveduto con fondi 
schede progetto 2070-2014-BM-
QUOTEPREP_001BORGOGNO; 2070-2014-BM-
QUOTEPREP_001CHIARINI e 2070-2013-BM-
RICBASE_004; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 
Moderne dell’Università di Siena del 14 settembre 
2016, nel quale viene approvata la richiesta del 
prof. Marco Bettalli responsabile tutor della ricerca 
svolta dalla dr.ssa Eleonora Pischedda, 
relativamente al rinnovo della suddetta borsa  che, 
tenuto conto della sua complessità e vastità del 
progetto chiede un prolungamento per 
approfondire e completare la ricerca per ulteriori 
dodici mesi, alla cui copertura finanziari sarà 
provveduto con fondi scheda progetto 2270-2014-
BM-FUNZION_001; 
- viste le dichiarazioni di accettazione del rinnovo 
delle borse rilasciate dagli interessati; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati dottori viene rinnovata la borsa di 
studio per svolgere l’attività di ricerca a fianco di 
ciascuno indicata presso il Dipartimento di 
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 
Moderne e sotto la direzione scientifica dei 
rispettivi docenti Tutor appositamente nominati: 
Dott. Valeria CAVALLORO nata a Montefiascone 
(VT) il 06/06/1987 “Per un’epistemologia della 
forma-trama nel romanzo realista: la riflessione 
sull’ emplotment dal punto di vista degli storici” 
 TUTOR Prof. Guido Mazzoni 
 
Dott. Eleonora PISCHEDDA nata a Nuoro il 
02/07/1985  “Eubulo e Senofonte – Lettera aperta 
ad un Maggiorente” 
 TUTOR prof. Marco Bettalli 
 
La durata delle suddette borse è di 12 (dodici) 
mesi ciascuna, per l’importo di € 10.200,00= 
cadauna, con pagamento in maniera sistematica 
con rate mensili posticipate. 
La decorrenza delle borse è dal 1 ottobre 2016 al 
30 settembre 2017. 
Le suddette borse di studio per attività di ricerca 
non possono più essere rinnovate salvo diverse 
disposizioni. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo delle suddette borse di ricerca si 
avvalgono dell’esenzione prevista dall’art. 4 
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 29 settembre 2016 
Il Prorettore vicario 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 1385/2016 
Prot. n. 35845/III-12 del 30/09/2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Gabriella Dessole 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 
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alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena del 19 novembre 2015, 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 8 
(otto) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor del prof. Maurizio Botta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1330/2015 del 2 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. 88/2015 del 21 gennaio 2016, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla Dr.ssa Gabriella Dessole, con 
decorrenza 1 febbraio 2016 per la durata di otto 
mesi, per un importo di € 13.300,00=, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
codice progetto 2265-2015-BM-CONTR-U.E_003; 
- vista la delibera del Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena dell’ 8 settembre 2016, nella 
quale viene approvata la richiesta del prof. 
Maurizio Botta, relativamente ad un ulteriore 
rinnovo della borsa di ricerca alla suddetta borsista 
per la durata di 18 (diciotto) mesi, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dalla ricerca, alla 
cui copertura sarò provveduto con fondi residui 
Flucure e Charm; 
- vista la dichiarazione di accettazione al rinnovo 
della borsa rilasciata dall’interessata; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto 2265-2016-BM-CONTR-
U.E_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Gabriella Dessole, nata a Sassari il 24 
marzo 1976, viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca, per la durata di 18 (diciotto) 
mesi, per un importo di € 30.000,00=, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: 
“Protezione brevettuale di composti ad attività 
antivirale”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre al 
1 ottobre 2016 ed avrà termine il 31 marzo 2018. 
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. 
 
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 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 settembre 2016 
Il Prorettore vicario 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 1438/2016 
Prot. n. 36891/III-12 del 5/10/2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Damiano Frasca su progetto 
appositamente presentato presso il 
Dipartimento di Filologia e critica delle 
letterature antiche e moderne dell’Università di 
Siena 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Filologia e critica delle letterature antiche e 
moderne dell’Università di Siena del 15 luglio 
2015, contenente la richiesta di istituzione di n. 6 
borse di studio per attività di ricerca della durata di 
8 (otto) mesi, eventualmente rinnovabili, su 
progetti di ricerca appositamente presentati e sotto 
la direzione scientifica di docenti tutor nominati dal 
consiglio di dipartimento; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1177/2015 del 29/10/2015 con il quale sono 
state istituite le suddette borse finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca da parte di giovani 
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laureati su progetti appositamente presentati; 
- Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di 
Filologia e critica delle letterature antiche moderne 
dell’Università di Siena del 20 gennaio 2016 con la 
quale sono stati nominati i docenti tutor che 
seguiranno i progetti dei vincitori; 
- Visto il D.R. Rep. 216/2016 dell’ 8 febbraio 2016, 
con il quale viene attribuita una delle sei borse di 
studio per attività di ricerca al Dr. Damiano Frasca, 
con decorrenza 8 febbraio 2016, per la durata di 
otto mesi, rinnovabile, per un importo di € 
6.800,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto come da codice progetto: 2270-2016-
bm-funz_001; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Filologia e critica delle letterature antiche moderne 
dell’Università di Siena del 14 settembre 2016 
(pervenuta per pec in data 26 settembre 2016 
prot. n. 35039), nel quale viene approvata la 
richiesta del prof. Pierluigi Pellini, tutor 
responsabile dell’attività ricerca svolta dal dr. 
Damiano Frasca, relativamente al rinnovo della 
suddetta borsa un prolungamento per ulteriori due 
mesi per portare a compimento un importante 
contributo all’interpretazione delle raccolte 
poetiche pubblicate da G. Giudici e E. Sanguineti 
tra gli anni sessanta e ottanta, consentendo 
un’appropriata collocazione dei due autori nel 
contesto letterario italiano e europeo nel secolo xx; 
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dall’interessato; 
- Accertata la disponibilità dei fondi come da 
codice progetto: 2270-2016-bm-assim.stip_001; 
- Effettuati i controlli previsti; 
- Considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. al dott. Damiano Frasca, nato a Catania il 
22/10/1981, viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca sul tema “il soggetto crepuscolare 
nella poesia italiana della seconda metà del 
novecento”  tutor prof. Pierluigi Pellini il 
rinnovo della suddetta borsa è di 2 (due) mesi per 
l’importo di € 1.700,00=, con pagamento in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
con decorrenza dal giorno 8 ottobre 2016 e 
terminerà il 7 dicembre 2016. 
La suddetta borsa non potrà più essere rinnovata 
(salvo nuove disposizioni) come previsto all’art. 9 
del bando di concorso, l’importo delle suddette 
borse di ricerca si avvalgono 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. 
 
1.1 si precisa che, relativamente al pagamento dei 

rinnovi delle borse di studio per attività di ricerca 
della Dr.ssa Valeria Cavalloro e della Dr.ssa 
Eleonora Pischedda, la copertura finanziaria 
graverà sui fondi come da progetto: 2270-2016-
BM-ASSIM.STIP_001, anziché sulle schede 
progetto 2070-2014-BM-
QUOTEPREP_001BORGOGNO, 2070-2014-BM-
QUOTEPREP_001CHIARINI e 2070-2013-BM-
RICBASE_004 e, scheda progetto 2270-2014-BM-
FUNZION_001. 
 
Siena, 5 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1483/2016 
Prot. n. 37781//III-12 del 13/10/2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Damiano Fermi su progetto 
appositamente presentato presso il 
Dipartimento di Filologia e critica delle 
letterature antiche e moderne dell’Università di 
Siena 

IL RETTORE 
 
- viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 
Moderne dell’Università di Siena del 15 luglio 
2015, contenente la richiesta di istituzione di n. 6 
borse di studio per attività di ricerca della durata di 
8 (otto) mesi, eventualmente rinnovabili, su 
progetti di ricerca appositamente presentati e sotto 
la direzione scientifica di docenti tutor nominati dal 
Consiglio di Dipartimento; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1177/2015 del 29/10/2015 con il quale sono 
state istituite le suddette borse finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca da parte di giovani 
laureati su progetti appositamente presentati; 
- visto il D.R. Rep. 245/2016 del 15 febbraio 2016, 
con il quale viene attribuita una delle sei borse di 
studio per attività di ricerca al dr. Damiano Fermi, 
con decorrenza 15 febbraio 2016, per la durata di 
otto mesi, rinnovabile, per un importo di € 
6.800,00= alla cui copertura finanziaria sarà 
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provveduto sui fondi come da scheda 
progetto:2270-2016-BM-FUNZ_001; 
- vista la delibera del Dipartimento di Filologia e 
critica delle letterature antiche e moderne del 14 
settembre 2016 (pervenuta per PEC in data 5 
ottobre 2016 prot. n. 36611) nella viene approvata 
la richiesta della prof.ssa Daniela Fausti, 
responsabile tutor dell’attività di ricerca, svolta dal 
dr. Damiano Fermi, relativamente al rinnovo della 
suddetta borsa un prolungamento per ulteriori otto 
mesi che, vista la qualità del lavoro svolto e le 
interessanti prospettive di ricerca ritiene opportuno 
procedere all’approfondimento del lavoro, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
come da scheda progetto: 2270-2016-BM-
ASSIM.STIP_001; 
- vista la dichiarazione di accettazione al rinnovo 
della borsa rilasciata dal dott. Damiano Fermi; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
codice progetto: 2270-2016-BM-ASSIM:STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Damiano Fermi, nato ad Albenga (SV) il 
30/05/1982 viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca per continuare a svolgere l’attività 
sul tema: “Atlante del pensiero mitico, sezione 
Essere Umano (Grecia) - TUTOR prof.ssa Daniela 
Fausti. 
La durata del rinnovo della borsa è di 8 (otto) mesi 
per l’importo di € 6.800,00= con pagamento in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate. 
Il rinnovo della borsa decorre dal 15 ottobre 2016 
e avrà termine il 14 giugno 2017. 
 
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 delle suddette borse di ricerca si 
avvalgono dell’esenzione prevista dall’art. 4 
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 12 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1491/2016 
Prot. n. 37927/III-12 del 14/10/2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Benedetta Benvenuti 
presso il Dipartimento di Biotecnologie 
mediche dell’Università degli Studi di Siena - 
responsabile tutor prof. Giuseppe Battista 
 

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 
6 luglio 2015 contenente la richiesta di istituzione 
di una borsa di studio per attività di ricerca della 
durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 
sotto la direzione del Tutor  Prof. Giuseppe 
Battista; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 931/2015 del 01/09/15 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 1484/2015 del 14 ottobre 2015, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Benedetta Benvenuti, 
con decorrenza 15 ottobre 2015, per la durata di 
dodici mesi, rinnovabile, per un importo di € 
12.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da - codice progetto 
2266-2015-BG-ASSIM.STIP_001; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di degli 
Studi di Siena del 12 luglio 2016 (pervenuta per 
PEC in data 3 agosto 2016 Prot. n. 30189), nella 
quale viene approvata la richiesta del prof. 
Giuseppe Battista, relativamente al rinnovo della 
suddetta borsa alla suindicata dottoressa, per 
ulteriori dodici mesi, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dall’attività di ricerca, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
come da - codice progetto 2266-2016-BG-
ASSIM.STIP_002; 
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- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di studio per attività di ricerca rilasciata 
dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da - 
codice progetto 2266-2016-BG-ASSIM.STIP_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Benedetta Benvenuti, nata a Siena il 
22 aprile 1984, viene rinnovata la borsa di studio 
per lo svolgimento di attività di ricerca per la 
durata di 12 (dodici) mesi, per un importo di € 
12.000,00=, per svolgere attività sul tema: “D.Lgs. 
n. 81 del 2008 e s.m. e i.: Sistema di qualità 
nell’ambito della Sorveglianza Sanitaria e attività 
connesse”. 
Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 15 
ottobre 2016 ed  avrà termine il 14 ottobre 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Giuseppe Battista 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, 13 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1322/2016 
Prot. n. 34933/III-12 del 23/09/2016 

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

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 

particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12  del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche del 16 febbraio 2016 (pervenuta per 
PEC in data 25 febbraio 2016 Prot. n. 7111) 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sul 
seguente tema: “Sviluppo di dispositivi indossabili 
per l’interazione tattile e delle relative applicazioni 
per dispositivi mobili - (Development of tactile 
interaction oriented wearable devices and relative 
mobile devices companion applications)” a 
supporto del progetto europeo WEARable HAPtics 
for Humans and Robots (WEARHAP), sotto la 
direzione del tutor prof. Domanico Prattichizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 265/2016 del 14 marzo 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 850/2016 del 24 giugno 2016, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al Dr. Davide Barcelli, con 
decorrenza 1 luglio 2016, per la durata di sei mesi, 
per un importo di € 10.000,00= alla cui copertura è 
stato provveduto con fondi codice  progetto 2262-
2016-PD-CONTR-U.E_002; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal Dr. Davide Barcelli in data 15 
settembre 2016 e la presa visione del 
Responsabile tutor dell’attività di ricerca, con 
decorrenza dal 15 settembre 2016, per 
sopraggiunta incompatibilità con attività lavorativa; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Davide Barcelli, nato a Siena il 10 maggio 
1984, viene revocata a decorrere dal 15 settembre 
2016, la borsa di studio per attività di ricerca, per i 
motivi in premessa citati. 
 
Siena, 21 settembre 2016 
Il Prorettore vicario 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1323/2016 
Prot. n. 34935/III-12 del 23/09/2016 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 329/2016 del 01/04/2016 con il quale è stata 
istituita una borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di  ricerca per la durata di 
sei mesi, eventualmente rinnovabile, presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena, sotto la 
direzione del tutor prof. Andrea Cappelli; 
- visto il D.R. Rep. 662/2016 dell’ 11 maggio 2016, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla Dr.ssa Annalisa Reale, con 
decorrenza 15 maggio 2016 per la durata di sei 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 5.000,00=, per svolgere attività sul tema: “Sintesi 
e caratterizzazione di derivati polibenzofulvenici”, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con fondi come da scheda progetto 2265-2016-
CA-ASSIM.STIP_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dalla Dr.ssa Annalisa Reale, di cui 
al nostro Prot. n. 33733/III-12 del 14 settembre 
2016 e la presa visione del responsabile tutor 
dell’attività, a decorrere dal 30 settembre 2016, 
perché assegnataria di una borsa di studio relativa 
al Dottorato di ricerca in Scienze chimiche e 
farmaceutiche; 
- vista la successiva comunicazione presentata in 
data 19 settembre 2016 dalla suindicata 
dottoressa, a rettifica della precedente, nella quale 
dichiara di rinunciare alla borsa di ricerca a 
decorrere dal 1 ottobre 2016 e non dal 30 
settembre 2016; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 

ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Annalisa Reale nata a Lagonegro 
(PZ) il 18 maggio 1991, viene revocata a 
decorrere dal 1 ottobre 2016, la borsa di studio per 
attività di ricerca, per i motivi in premessa citati. 
 
Siena, 21 settembre 2016 
Il Prorettore vicario 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1380/2016 
Prot. n. 35782/III-12 del 29/09/2016 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Giuseppina Emanuela 
Grieco presso il Dipartimento di Scienze 
mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria 
- visto l’art. 4 del D.lgs 30/03/01 n. 165 relativo alle 
funzioni e responsabilità degli organi di governo; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1373/12, 
successivamente parzialmente rettificata dalla 
D.D.A. Rep. n. 34/2013 contenente le disposizioni 
che disciplinano le modalità per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena del 29 ottobre 2014 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di ricerca della durata di dodici mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Francesco Dotta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 1095/2014 del 18 novembre 2014 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. 21/2015 del 12 gennaio 2015, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla Dr.ssa Giuseppina Emanuela 
Grieco, con decorrenza 15 gennaio 2015, per la 
durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, 
per un importo di € 12.000,00=, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente tema: 
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“Caratterizzazione dei fenomeni di rigenerazione 
insulare in corso di diabete tipo 1”, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
come da codice progetto 2268-2014-DF-
ATTBORSRIC_002; 
- visto il D.R. Rep. 35/2016 dell‘11 gennaio 2016, 
con il quale viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca alla suddetta dottoressa, con 
decorrenza 15 gennaio 2916, per la durata di 
undici mesi, per un importo di € 11.000,00= alla 
cui copertura finanziaria è stato provveduto con 
fondi scheda progetto 2268-2015-DF-
ASSIM.STIP_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dalla Dr.ssa Giuseppina 
Emanuela Grieco, di cui al nostro Prot. n. 
35128/III-12 del 26 settembre 2016 e la presa 
visione del responsabile tutor dell’attività, a 
decorrere dal 1 ottobre 2016, per incompatibilità 
con la borsa di studio al Dottorato di ricerca; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Giuseppina Emanuela Grieco, nata a 
Pisticci (MT) il 23 agosto 1990, viene revocata a 
decorrere dal 1 ottobre 2016 la borsa di studio per 
attività di ricerca, per i motivi in premessa citati. 
Sarà cura della Segreteria generale del 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze a provvedere sulla destinazione dei 
fondi residui della suddetta borsa di ricerca. 
 
Siena, 29 settembre 2016 
Il Prorettore vicario 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n 1435/2016 
Prot. n. 36882-III/12 del 5.10.2016 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenente le 

nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1032/2015 del 24 settembre 2015 con il 
quale è stata istituita n.1 borsa di studio, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università degli Studi di Siena, 
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor prof. 
Leonardo Disperati, che verrà finanziata con fondi 
dell’accordo di ricerca con l’Istituto di Geoscienze 
e Georisorse del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche  (IGG-CNR), dei quali è titolare il prof. 
Leonardo Disperati; 
- visto il D.R. Rep. 1586/2015 del 2 novembre 
2015, con il quale viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca al dr. Michele Pio Papasidero, 
con decorrenza 1 dicembre 2015 per la durata di 
dodici mesi, rinnovabile, per un importo di € 
12.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Rilevamento e 
caratterizzazione geologico-tecnica in sito e in 
laboratorio dei depositi superficiali e substrato in 
aree della Toscana e analisi di immagini 
telerilevate per studio di frane attivate da eventi 
meteo intensi”, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto con fondi come da scheda 
progetto 2263-2015 -DL-CORICCNR_003; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal dr. Michele Pio Papasidero in 
data 28 settembre 2016 e la presa visione del 
responsabile tutor dell’attività, a decorrere dal 1 
ottobre 2016, per incompatibilità con la borsa di 
studio al Dottorato di ricerca; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Michele Pio Papasidero, nato a 
Cinquefrondi (RC) il 23 giugno 1989, viene 
revocata a decorrere dal 1 ottobre 2016 la borsa di 
studio per attività di ricerca, per i motivi in 
premessa citati. 
Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente, a provvedere sulla destinazione dei 
fondi residui della suddetta borsa di ricerca. 
 
Siena, 5 ottobre 2016 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1471/2016 
Prot. 37394/III-12 dell’11.10.2016 

 
Revoca 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 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). 
per la durata di sei mesi, 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 il D.R. Rep. 1090/2016 del 25 luglio 2016, 
con il quale viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca, con decorrenza 1 agosto 2016 

per ulteriori sei mesi, per un importo di € 
10.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
2262-2016 -PD-CONTR-U.E_006; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca rilasciata dal dr. 
Giovanni Spagnoletti in data 30 settembre 2016 e 
la presa visione del responsabile tutor dell’attività, 
a decorrere dal 1 ottobre 2016, per 
incompatibilità con la borsa di studio del 
Dottorato di ricerca; 
- 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 revocata a decorrere dal 1 
ottobre 2016, la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
 
Sarà cura della Segreteria generale del 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche, a provvedere sulla 
destinazione dei fondi residui della suddetta borsa 
di ricerca. 
 
Siena, 11 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1560/2016 
Prot. 40073/III-12 del 28.10.2016 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria 
- vista la delibera n 24/2016 del Consiglio di 
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Dipartimento di Scienze della Vita, dell’Università 
di Siena del 2 marzo  2016 contenente la richiesta 
di istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
tutor prof.ssa Marina Ziche; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 324/2016 del 01/04/2016 con il quale viene 
istituita una borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di 
Siena, per la durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
tutor prof.ssa Marina Ziche; 
- visto il D.R. Rep. 608/2016 del 29 aprile 2016, 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Filomena Costanza, 
con decorrenza 1 maggio 2016, per la durata di 
dodici mesi, rinnovabile, per un importo di € 
12.000,00=, per svolgere attività sul tema: 
“Caratterizzazione dell’attività farmacologica di 
inibitori dell’aldeide deidrogenasi, sottotipi 1A1, 
3A1, e 2, sul fenotipo angiogenico di cellule 
tumorali“, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
2264-2016-ZM-CONENTPRIV_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dalla dr.ssa Filomena Costanza, 
in data 26 ottobre 2016 e la presa visione del 
responsabile tutor dell’attività, a decorrere dal 1 
novembre 2016, per incompatibilità con la borsa di 
studio al Dottorato di ricerca presso l’Università di 
Firenze; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Filomena Costanza, nata a Sapri 
(SA) il 12 agosto 1988, viene revocata la borsa di 
studio per attività di ricerca con decorrenza 1 
novembre 2016, per i motivi in premessa citati. 
Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di 
Siena provvedere sulla destinazione dei fondi 
residui della suddetta borsa di ricerca. 
 
Siena, 27 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1377/2016 
Prot. n. 35779/III-12 del 29/09/2016 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 

ricerca al dott. Giovanni Pio Liberato presso il 
Centro di Geotecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena - tutor della 
borsa il prof. Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la richiesta del Presidente del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena, pervenuta 
protocollata in data 21 marzo 2016 prot. n. 
10660/III-12, contenente la richiesta del prof. 
Paolo Conti relativa all’istituzione di n. 3 borse di 
studio finalizzate allo svolgimento di attività di 
ricerca dell’importo di € 5.000.00= cadauna, e 
della durata di sei mesi, rinnovabili, che sarà 
portata a ratifica nel Consiglio Direttivo del Centro 
di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di 
Siena nella prima occasione utile; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 403/2016 del 14 aprile 2016 con il quale 
sono state istituite le suddette borse, finalizzate 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Centro stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia 
(AR) e, in attività di campagna (acquisizione dei 
dati) in contesti regionali, nazionali ed 
internazionali per tutti gli aspetti della ricerca che 
lo richiedano, di cui e responsabile tutor il Prof. 
Paolo Conti; 
- visto il D.R. Rep. 743/2016 del 1 giugno 2016, 
con il quale viene attribuita una delle tre borse di 
studio per attività di ricerca al dr. Giovanni Pio 
Liberato, con decorrenza 1 giugno 2016, per la 
durata di sei mesi, rinnovabile, per un importo di € 
5.000,00= per svolgere attività di ricerca sul tema: 
“Studi e applicazioni geologiche di supporto alla 
progettazione di grandi opere strutturali in regioni 
aride”, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
945-2016-CP-ASSIM.STIP_006; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal dott. Giovanni Pio Liberato in 
data 26 settembre 2016 e la presa visione del 
responsabile tutor dell’attività, a decorrere dal 1 
ottobre 2016, per incompatibilità con la borsa di 
studio al Dottorato di ricerca; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
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DECRETA 
 
Dott. Giovanni Pio Liberato, nato a Barletta (BA) il 
16.03.1985; viene revocata a decorrere dal 1 
ottobre 2016, la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
Sarà cura della Direzione del Centro di 
Geotecnologie in San Giovanni Valdarno, a 
provvedere sulla destinazione dei fondi residui 
della suddetta borsa di ricerca. 
 
Siena, 29 settembre 2016 
Il Prorettore vicario 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1379/2016 
Prot. n. 35781/III-12 del 29/09/2016 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Silvia Di Bartolo presso il 
Centro di Geotecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena - tutor della 
borsa il prof. Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la comunicazione del 7 marzo 2016 Prot. n. 
8874/III-12, deliberata dal Consiglio Direttivo del 
Centro di GeoTecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena, con delibera n. 
25/2016 in data 2 marzo 2016, contenente la 
richiesta di istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 335/2016 del 4 aprile 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- visto il D.R. Rep. 674/2016 del 12 maggio 2016, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Silvia di Bartolo, con 

decorrenza 15 maggio 2016, per la durata di sei 
mesi, rinnovabile per un importo di € 5.000,00=, 
per svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Applicazioni di tecnologie di laser 
scanning e fotogrammetria digitale per la 
caratterizzazione dei bacini marmiferi delle Alpi 
Apuane”, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
945-2016-CP-CONRICMIUR_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dalla dr.ssa Silvia di Bartolo in 
data 23 settembre 2016 e la presa visione del 
responsabile tutor dell’attività, a decorrere dal 1 
ottobre 2016, per incompatibilità con la borsa di 
studio al Dottorato di ricerca; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Silvia Di Bartolo, nata ad Ancona il 12 
febbraio 1989, viene revocata a decorrere dal 1 
ottobre 2016 la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
Sarà cura della Direzione del Centro di 
Geotecnologie in San Giovanni Valdarno, a 
provvedere sulla destinazione dei fondi residui 
della suddetta borsa di ricerca. 
 
Siena, 29 settembre 2016 
Il Prorettore vicario 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1517/2016 
Prot. n. 39306/III-12 del 24/10/2016 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Serena Minucci presso il 
Centro di Geotecnologie dell’Università di 
Siena in San Giovanni Valdarno 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; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/07/2011, pubblicato 
nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il 
Codice Etico della Comunità Universitaria; 
- 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 di ricerca; 



Pag. 48                                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 125             settembre – ottobre 2016 

 
 

- 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; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 790/2014 dell’ 11 settembre 2014 con il 
quale è stata istituita una borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Centro di Geotecnologie dell’Università di 
Siena con sede in San Giovanni Valdarno, della 
durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, 
sotto la responsabilità del tutor prof. Paolo Conti; 
- visto il D.R. Rep. 1517/2014 del 14 ottobre 2014 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Serena Minucci, con 
decorrenza 15 ottobre 2014, per la durata di dodici 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
tema: “Applicazioni delle geotecnologie per il 
monitoraggio geologico ed ambientale” alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto come da 
fondi scheda progetto 945-2014-CP-
ATTBORSRIC_003; 
- visto il D.R. Rep. 1469/2015 del 12 ottobre 2015, 
con il quale viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca alla suddetta borsista, con 
decorrenza 15 ottobre 2015, per la durata di dodici 
mesi, per un importo di € 10.000,00=, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
come da scheda progetto 945-2015-CP-
ASSIM.STIP_003; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dalla dr.ssa Serena Minucci in 
data 20 ottobre 2016 e la presa visione del 
responsabile tutor dell’attività, a decorrere dal 1 
ottobre 2016, per incompatibilità con la borsa di 
studio al Dottorato di ricerca in Scienze e 
tecnologie della terra e dell’ambiente presso 
l’Università di Cagliari; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Serena Minucci, nata a Siena il 1 
aprile 1986, viene revocata la borsa di studio per 
attività di ricerca con decorrenza 1 ottobre 2016, 
per i motivi in premessa citati. 
Sarà cura della Direzione amministrativa del 
Centro di GeoTecnologie, provvedere sulla 
destinazione dei fondi residui della suddetta borsa 
di ricerca. 
 
Siena 21 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1533/2016 
Prot. n. 39790-III/12 del 27.10.2016 

 
Conferimento Premi di Studio a studenti 
immatricolati al Corso di Laurea in Fisica e 
tecnologie avanzate nell’a.a. 2015-16 presso 
l’Università degli Studi di Siena – riapertura 
termini 
 

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; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/07/2011, pubblicato 
nel B.U. n.94 con il quale è stato emanato il 
Codice Etico della Comunità Universitaria; 
- 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; 
- vista la DDG Rep.774/16 con la quale sono stati 
riaperti i termini del bando con scadenza al 
30/09/2016;  
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
Giudicatrice in data 11/10/2016; 
- acquisiti i moduli di accettazione dei premi da 
parte dei  vincitori; 
- accertata la disponibilità finanziaria Codice 
Progetto 2263-2015-MC-FUNZ_001;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati studenti, viene attribuito un premio 
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di studio destinato a studenti iscritti al I° anno del 
corso di laurea in Fisica e Tecnologie Avanzate 
nell’a.a.2015-16: 
- Sig. Marini Lorenzo  nato a Grosseto il 
31/01/1996 
- Sig. Poggialini Anna  nata a Siena il 
02/04/1996 
- Sig. Petrini Rosa   nata a Siena il 
12/10/1996 
- Sig. Cicali Cristina  nata a Siena il 
02/09/1996 
- Sig. Nardi Bianca  nata a Siena il 
30/03/1996 
- Sig. Bucalo Edoardo R.   nato ad Amburgo 
(D) il 06/12/1994 
L’importo dei premi di studio è di € 250,00= lordi 
ciascuno, pagabile in una unica soluzione. 
 
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, 26 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1331/2016 
Prot. n. 35065-III/12 del 26.09.2016 

 
Attribuzione Premio di Laurea per Ostetricia 
alla dott.ssa Eleonora Ricchi in memoria di 
Silvia Gamberucci – sesta edizione 
 

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 disponibilità finanziaria per Premi di 
Laurea in memoria di Silvia Gamberucci a seguito 
del lascito testamentario del Dott. Mario 
Mascaretti, destinati a coloro che conseguono il 
diploma di laurea per ostetrica/o come da 
comunicazione della ragioneria; 
- preso atto che il dipartimento di Medicina 
Molecolare e dello Sviluppo nella seduta di 
consiglio del 9 dicembre 2015 ha preso atto 
dell’iniziativa, giunta alla sesta edizione; 

- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 143/2016 del 15/02/2016 con il quale è stato 
istituito il suddetto premio di laurea; 
- visto la D.R Rep. 1072/16 del 20/07/2016 con il 
quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
Giudicatrice in data 01/09/2016 dal quale risulta il 
vincitore del suddetto premio; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
comunicazione della ragioneria, ufficio bilancio e 
contabilità generale in data 18/06/15 su progetto n. 
2159-2015-CG-CEDOLETIT_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Eleonora RICCHI nata a 
Montevarchi (AR) il 02/05/1990, viene attribuito il 
Premio di Laurea per ostetricia in ricordo di Silvia 
Gamberucci a seguito delle volontà del Dott. Mario 
Mascaretti – sesta edizione - per l’importo lordo di 
€ 1600,00=, pagabile in un’unica soluzione. 
 
2. Come previsto all’art. 7 del bando, l’importo del 
premio è assoggettato al regime fiscale che 
prevede una ritenuta alla fonte a titolo di imposta 
(IRPEF) pari al 25% in base all’art. 30 DPR 
600/1973. Nel caso in cui la normativa fiscale 
venga modificata durante l’iter di attribuzione del 
Premio, le nuove disposizioni fiscali saranno 
tempestivamente rese note al beneficiario. 
 
Siena, 23 settembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1437/2016 
Prot. n. 36890-III/12 del 5.10.2016 

 
Attribuzione di un Premio di Laurea alla 
dott.ssa Roberta Nardone in ricordo di 
“Valentina Di Ciaccio“ 
 

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; 
- 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; 
- vista la disponibilità finanziaria per Premio di 
Laurea in memoria di Valentina Di Ciaccio a 
seguito della volontà tramite atto di liberalità del 
marito Sig. Antonio Pescosolido, da destinare ad 
una giovane laureata in economia presso 
l’Università degli studi di Siena; 
- visto l’estratto dal Verbale del Consiglio di 
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici del 
30/03/2016 contenente l’approvazione del 
finanziamento tramite atto di liberalità al fine di 
istituire un premio di laurea per studentesse 
laureate in discipline economico aziendali; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 467/2016 del 04/05/2016 con il quale è stato 
istituito il suddetto premio di laurea; 
- visto la D.R Rep. 1263/16 del 16/09/2016 con il 
quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
Giudicatrice in data 20/09/2016 dal quale risulta il 
vincitore del suddetto premio; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
comunicazione della ragioneria, ufficio bilancio e 
contabilità generale su progetto n. 2275-2016-
CONENTPRIV_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Roberta NARDONE nata a Gaeta 
(LT) il 29/01/1990, viene attribuito il Premio di 
Laurea in ricordo di “Valentina Di Ciaccio” a 
seguito delle volontà del marito Sig. Antonio 
Pescosolido, destinato a laureate in ambito 
economico, per l’importo lordo di € 2500,00=, 
pagabile in un’unica soluzione. 
 
2. Come previsto all’art. 7 del bando, l’importo del 
premio è assoggettato al regime fiscale che 
prevede una ritenuta alla fonte a titolo di imposta 
(IRPEF) pari al 25% in base all’art. 30 DPR 
600/1973. Nel caso in cui la normativa fiscale 
venga modificata durante l’iter di attribuzione del 
Premio, le nuove disposizioni fiscali saranno 
tempestivamente rese note al beneficiario. 
 
Siena, 5 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
 
 
 

Ufficio Amministrazione 
personale docente 

D.R. Rep n. 1506/2016 
Prot. n. 38237-VII/2 del 17.10.2016 

 
Dimissioni con diritto a pensione 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- vista la legge 18.3.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’industria universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica); 
- vista la legge 9.5.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.4.1995, n. 120, convertito in legge 
21.6.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il decreto-legge 28.3.1997, n. 79 (Misure 
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), in 
particolare l’art. 3 – Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione -, convertito 
con modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140; 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
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l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24; 
- considerato che la Prof.ssa Santina Rocchi 
ricopre la qualifica di professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 – 
Elettronica (macrosettore 09/E, settore 
concorsuale 09/E3: Elettronica) presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche di questa Università; 
- considerato che la Prof.ssa Santina Rocchi 
essendo nata l’ 1.11.1952 ha diritto, ai sensi 
dell’art. 1 della legge 239/90 già citata, ad essere 
collocata a riposo all’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 70° anno di età, a 
decorrere dall’ 1.11.2023; 
- vista la richiesta della Prof.ssa Santina Rocchi 
del 29.09.2016, pervenuta il 3.10.2016, con la 
quale chiede di rassegnare le proprie dimissioni, a 
far data dall’ 1.06.2017; 
- considerato che non si rilevano motivi per 
respingere o ritardare la richiesta; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dall’ 1.06.2017 sono accettate le 
dimissioni della Prof. ssa Santina Rocchi, nata a 
Riolunato (MO) l’ 1.11.1952, professore ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 – 
Elettronica (macrosettore 09/E, settore 
concorsuale 09/E3: Elettronica) presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche di questa Università e, 
pertanto, dalla stessa data la medesima cessa 
dalla predetta qualifica. 
Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 14 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Amministrazione 
personale docente 

D.R. Rep n. 1549/2016 
Prot. n. 39856-VII/2 del 27.10.2016 

 
Collocamento in pensione 
 

IL RETTORE 
 

- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- vista la legge 18.3.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’industria universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica); 
- vista la legge 9.5.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.8.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.4.1995, n. 120, convertito in legge 
21.6.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- vista la legge 28.12.1995, n. 549 (Misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica), in 
particolare l’art. 1, comma 30; 
- vista la legge 23.12.1996, n. 662 (Misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica), in 
particolare l’art. 1, comma 86; 
- visto il decreto-legge 28.3.1997, n. 79 (Misure 
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), in 
particolare l’art. 3 – Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione -, convertito 
con modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140; 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge  4.11.2005, n. 230 (Nuove disposizioni 
concernenti i professori e i ricercatori universitari e 
delega al Governo per  il riordino del reclutamento dei 
professori universitari); 
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- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24; 
- considerato che la Prof.ssa Maria Grazia Granino 
ricopre la qualifica di professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 – Storia 
Romana (macrosettore 10/D, settore concorsuale 
10/D1: Storia Antica) presso il Dipartimento di 
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 
Moderne di questa Università; 
- considerato che per la Prof.ssa Maria Grazia 
Granino, nata il 12.01.1949, ai sensi dell’art. 1, 
comma 17, della legge 230/05 già citata,  il limite 
massimo di età per il collocamento a riposo è 
determinato all’ 1.11.2019; 
- vista la comunicazione della Prof.ssa Maria 
Grazia Granino del 12.10.2016, con la quale 
chiede di essere collocata in pensione trovandosi 
nella fattispecie di cui all’ art. 24, comma 3, a far 
data dall’ 1.06.2017; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dall’ 1.06.2017 la Prof. ssa Maria 
Grazia Granino, nata a Roma il 12.01.1949, 
professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare L-ANT/03 – Storia Romana 
(macrosettore 10/D, settore concorsuale 10/D1: 
Storia Antica) presso il Dipartimento di Filologia e 
Critica delle Letterature Antiche e Moderne di 
questa Università, è collocata in pensione. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data la 
medesima cessa  dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo. 
Dalla data di cui sopra  la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 27 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Amministrazione 
personale docente 

D.R. Rep n. 1416/2016 
Prot. n. 36520-VII/2 del 5.10.2016 

 
Dimissioni 
 

IL RETTORE 
 
- Visto il t.u. delle leggi sull’istruzione superiore, 
approvato con r.d. 31.08.1933, n. 1592 e 

successive modificazioni; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato); 
- vista la legge 18.3.1958, n. 311 (Norme sullo stato 
giuridico ed economico dei professori universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione del 
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei 
dipendenti civili e militari dello Stato); 
- visto la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell'istruzione universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382, in particolare l’art. 34 ; 
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa 
fascia di formazione nonché sperimentazione 
organizzativa e didattica); 
- vista la legge 9.5.1989, n.168 (Istituzione del 
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.8.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori universitari); 
- visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 (Misure urgenti 
per il riequilibrio della finanza pubblica), in 
particolare l’art. 3 – Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione, convertito 
con modificazioni dalla legge 28.5. 1997, n. 140; 
- visto il d.lgs 30.04.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011 n. 201 (Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento 
dei conti pubblici, convertito con modifiche in legge 
22.12.2011, n. 214), in particolare l’art. 24; 
- considerato che la Dott.ssa Carla Crociani ricopre la 
qualifica di ricercatore confermato nel settore scientifico-
disciplinare MAT/04 – Matematiche Complementari 
(macrosettore 01/A, settore concorsuale 06/A1: Logica 
Matematica e Matematiche Complementari) presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche di questa Università; 
- considerato che la Dott.ssa Carla Crociani, nata il 
15.03.1956, ha diritto, quale Ricercatore confermato, 
ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 382/80 già citata, ad 
essere collocata a riposo dall’inizio dell’anno 
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accademico successivo al compimento del 65° 
anno di età, dal 01.11.2021; 
- vista la richiesta della Dott.ssa Carla Crociani del 
19.09.2016, pervenuta il 20.09.2016, con la quale 
chiede di rassegnare le proprie dimissioni, a far 
data dall’1.04.2017; 
- considerato che non si rilevano motivi per 
respingere o ritardare la richiesta; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dall’1.04.2017 sono accettate le 
dimissioni della Dott.ssa Carla Crociani, nata a 
Colleferro (RM) il 15.03.1956, ricercatore confermato 
nel settore scientifico-disciplinare MAT/04 – 
Matematiche Complementari (macrosettore 01/A, 
settore concorsuale 06/A1: Logica Matematica e 
Matematiche Complementari) presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche di 
questa Università e, pertanto, dalla stessa data la 
medesima cessa dalla predetta qualifica. 
Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 5 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Amministrazione 
personale docente 

D.R. Rep n. 1470/2016 
Prot. n. 37356-VII/2 del 11.10.2016 

 
Dimissioni 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull'istruzione universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3; 
- vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- visto il d.p.r. 29.12.1972, n. 1092; 
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382, in particolare l’art. 34; 
- vista la legge 9.5.1989, n.168; 
-  vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
-  visto il d.l.vo 3.2.1993, n. 29; 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- visto il d.l.vo 30.04.1997, n. 165; 
- visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge 
28.5.97 n.140; 
- vista la legge 23.08.2004, n. 243, in particolare l’art. 1, 
comma 9;  
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto il decreto-legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214; 

- considerato che la Dott.ssa Patrizia BLARDI 
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina 
Interna (macrosettore 06/B, settore concorsuale 06/B1 : 
MEDICINA INTERNA) presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di 
questa Università; 
- considerato che la Dott.ssa Patrizia BLARDI è 
nata il 26.11.1952; 
- considerato che la Dott.ssa Patrizia BLARDI, 
quale Ricercatore confermato ha diritto, ai sensi 
dell’art. 34 del D.P.R. 382/80 già citata, ad essere 
collocata a riposo dall’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 65° anno di età, dal 
01.11.2018; 
- visto il d.r . rep. n. 638/2015 del 30.04.2015 con il 
quale è stato provveduto alla cessazione della 
Dott.ssa Patrizia BLARDI a decorrere dal 
1.11.2015; 
- vista la successiva richiesta della Dott.ssa 
Patrizia BLARDI del 20.10.2015 di posticipare le 
proprie dimissioni, a far data dal 1.11.2016 a 
seguito della necessità dell’Attività Assistenziale 
nel reparto di Psichiatria Universitaria ; 
- visto il d.r . rep. n. 1536/2015 del 27.10.2015 con 
il quale sono state accettate le dimissioni della 
Dott.ssa Patrizia BLARDI a decorrere dal 
1.11.2016; 
- vista l’ulteriore richiesta della Dott.ssa Patrizia 
BLARDI del 30.09.2016 di posticipare le proprie 
dimissioni, a far data dal 1.02.2017 a seguito delle 
necessità connesse all’Attività Assistenziale nel 
reparto di Psichiatria Universitaria e all’Attività 
Didattica di quotidiana educazione medica per gli 
specializzandi della Scuola di Psichiatria;  
 

DECRETA 
 
Per  quanto espresso in premessa è revocato il 
d.r. rep. n. 1536/2015 del 27.10.2015. 
Le dimissioni della Dott.ssa Patrizia Blardi sono 
accettate a decorrere dal 1.02.2017. 
 
Siena, 11 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Amministrazione 
personale docente 

D.R. Rep n. 1547/2016 
Prot. n. 39854-VII/2 del 27.10.2016 

 
Dimissioni con diritto a pensione 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
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- visto il d.p.r. 10.1.957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- vista la legge 18.3.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’industria universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica), in particolare l’art. 34; 
- vista la legge 9.5.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.4.1995, n. 120, convertito in legge 
21.6.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il decreto-legge 28.3.1997, n. 79 (Misure 
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), in 
particolare l’art. 3 – Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione -, convertito 
con modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140; 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24; 
- considerato che la Dott.ssa Maria Stella 
Campagna ricopre la qualifica di ricercatore 
confermato nel settore scientifico-disciplinare 
MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di 
Laboratorio (macrosettore 06/N, settore 
concorsuale 06/N1: Scienze delle Professioni 
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate) 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze di questa Università; 

- considerato che per la Dott.ssa Maria Stella 
Campagna, nata l’ 11.11.1952, ai sensi dell’art. 34 
del D.P.R. 382/80 già citata, il limite massimo di 
età per il collocamento a riposo è determinato all’ 
1.11.2018; 
- vista la comunicazione della Dott.ssa Maria 
Stella Campagna del 06.10.2016, con la quale 
rassegna le proprie dimissioni, a far data dall’ 
1.02.2017; 
- considerato che non si rilevano motivi per 
respingere o ritardare la richiesta; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dall’ 1.02.2017 sono accettate le 
dimissioni della Dott.ssa Maria Stella Campagna, 
nata a Monteroni d’Arbia (SI) l’ 11.11.1952, 
ricercatore confermato nel settore scientifico-
disciplinare MED/46 – Scienze Tecniche di 
Medicina di Laboratorio (macrosettore 06/N, 
settore concorsuale 06/N1: Scienze delle 
Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche 
Applicate) presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università e, pertanto, dalla stessa data la 
medesima cessa dalla predetta qualifica. 
Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 27 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Divisione Atti normativi 
e affari istituzionali 

D.R. Rep. n. 1484/2016 
Prot. n. 37813 del 13.10.2016 

 
Variazione riferimento amministrativo della 
Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia e 
della Scuola di Specializzazione in Patologia 
clinica e biochimica clinica (già Biochimica 
clinica) 
 

IL RETTORE 
 
- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione 
del Ministero dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica” e successive 
modificazioni e integrazioni e in particolare 
l’articolo 6;  
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme 
in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
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delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e successive 
modificazioni e integrazioni; 
- Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 
"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di 
libera circolazione dei medici e di reciproco 
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 
93/16/CEE" e successive modificazioni ed 
integrazioni, e in particolare gli articoli 20, commi 
3-bis e 3-ter, 34 e seguenti, nonché l’articolo 43, 
commi 1 e 2; 
- Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 
270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, 
approvato con decreto del Ministro dell’università e 
della ricerca scientifica e tecnologica”; 
- Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 1° agosto 2005 
“Riassetto delle Scuole di specializzazione di Area 
sanitaria” e successive modificazioni e 
integrazioni; 
- Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 29 marzo 2006 
"Definizione degli standard e dei requisiti minimi 
delle scuole di specializzazione" e successive 
modificazioni e integrazioni; 
- Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 15 ottobre 2013, n. 
827 “Definizione delle linee generali di indirizzo 
della programmazione delle università, per il 
triennio 2013/2015”; 
- Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, 
n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area 
sanitaria", e in particolare l'articolo 3, comma 3; 
- Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca del 27 marzo 2015, n. 
195, di ricostituzione dell'Osservatorio nazionale 
della formazione medica specialistica, di cui al 
citato articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 
n. 368 del 17 agosto 1999;  
- Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 8 agosto 2016. n. 635 
“Linee generali d’indirizzo della programmazione 
delle Università 2016-2018 e indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati”; 
- Considerato che in via transitoria, nelle more 
dell'approvazione del decreto concernente i 
requisiti e gli standard per ciascuna tipologia di 
scuola di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto 
interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, restano 
fermi i requisiti e gli standard di cui al decreto 29 
marzo 2006; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 
del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto 

rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, 
pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato 
con decreto rettorale n. 227 del 18 febbraio 2013 e 
successive modificazioni e integrazioni, 
ulteriormente modificato e approvato in ultimo con 
Decreto Direttoriale del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca del 15 settembre 
2016 ed emanato con decreto rettorale n. 
1332/2016 del 26 settembre 2016; 
- Visto il decreto rettorale n. 1069/2012 del 20 
luglio 2012 e successive modificazioni e 
integrazioni, relativo alla istituzione, tra gli altri, del 
Dipartimento di Biotecnologie mediche, del 
Dipartimento di Medicina molecolare e dello 
sviluppo e del Dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze e, in particolare, l’art. 
3, quinto e sesto comma, nonché l’allegata Tabella 
F, rettificata con decreto rettorale n.1872/2012 del 
12 ottobre 2012, nella quale sono riportate le 
Scuole di Specializzazione dell’Università degli 
Studi di Siena e i Dipartimenti individuati quali 
riferimenti amministrativi delle medesime, sulla 
scorta della Delibera n. 7 del 5 giugno 2012 del 
Senato Accademico, legata all’individuazione del 
Dipartimento di riferimento amministrativo di ogni 
singola Scuola in ragione del Dipartimento di 
afferenza dell’allora Direttore/Coordinatore; 
- Vista la nota MIUR n. 6534 del 14 marzo 2016 
inerente l’apertura della banca dati sull’offerta 
formativa delle Scuole di Specializzazione di Area 
sanitaria per l’a.a. 2015/2016; 
- Considerato che nella banca dati di cui al sito 
OFFs-medicina-requisiti disciplinari è prevista la 
possibilità - in presenza di convenzione stipulata ai 
sensi dell'art. 6, comma 11 della legge n. 240/2010 
- di indicare la Direzione della Scuola solo nel 
caso in cui sia in servizio nell'Ateneo un docente 
del SSD di riferimento con impegno didattico pari 
al 100%; 
- Considerato che, con D.I. n. 68/2015 di riordino 
scuole di specializzazione di area sanitaria, la 
Scuola di Biochimica Clinica e la Scuola di 
Patologia Clinica venivano accorpate in un’unica 
scuola denominata “Patologia clinica e Biochimica 
clinica” i cui “Settori Scientifico Disciplinari 
specifici” risultano essere BIO/12 - MED/05 - 
MED/04 E MED46 con esclusione, quindi, del SSD 
BIO/10 nel quale era inquadrato il Prof. Roberto 
Leoncini, afferente al Dipartimento di Biotecnologie 
mediche e già Coordinatore di Sede della Scuola 
di Specializzazione in Biochimica clinica; 
- Considerato che il Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo in data 25 
maggio 2016 approvava la programmazione 
didattica della Scuola di Specializzazione in 
Patologia clinica e Biochimica clinica; 
- Preso atto delle indicazioni fornite ai Consigli di 



Pag. 56                                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 125             settembre – ottobre 2016 

 
 

Dipartimento interessati, da parte del Presidente 
del Comitato ordinatore della Scuola di 
specializzazione in Patologia clinica e Biochimica 
clinica della sede capofila di Firenze, in ordine alla 
nomina, come coordinatore di sede della Scuola di 
specializzazione in Patologia clinica e Biochimica 
clinica, di un docente afferente al SSD MED/04 – 
Patologia Generale; 
- Preso atto del fatto che, in data 27 novembre 
2015 il Direttore del Dipartimento di Biotecnologie 
mediche e, in data 9 dicembre 2015, il Direttore 
del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo, nominavano la Prof.ssa Emilia Maellaro, 
Associato nel SSD MED/04 e afferente al 
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 
sviluppo, quale Coordinatore della sede di Siena 
per la Scuola di specializzazione in Patologia 
clinica e Biochimica clinica (già Biochimica clinica); 
- Considerato che il Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo in data 25 
maggio 2016 approvava la programmazione 
didattica della Scuola di Specializzazione in 
Patologia clinica e Biochimica clinica; 
- Considerato che, presso l'Università degli Studi 
di Siena, nel Settore Scientifico Disciplinare di 
riferimento della Scuola di specializzazione in 
Cardiochirurgia (MED/23) risultava in servizio 
soltanto il Prof. Mario Chiavarelli, Ordinario nel 
SSD MED/23 e afferente al Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze; 
- Considerato che il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze 
nella seduta del 19 Luglio 2016 (Rep.n.181/2016 
Prot.n.2712 del 27 luglio 2016) provvedeva alla 
nomina dei componenti del Comitato Ordinatore 
della Scuola di Specializzazione in 
Cardiochirurgia; 
- Visto il decreto rettorale n. 649/2016 del 10 
maggio 2016, con il quale il Prof. Mario Chiavarelli 
veniva nominato Presidente del Comitato 
Ordinatore della Scuola di specializzazione in 
Cardiochirurgia; 
- Visto il decreto rettorale n.1347/2016 del 27 
settembre 2016 ricognitivo delle modifiche del 
Regolamento Didattico di Ateneo in ordine 
all’adeguamento ex D.I. n. 68/15 degli ordinamenti 
didattici delle Scuole di specializzazione di Area 
sanitaria e dell’istituzione della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale; 
- Ravvisata la necessità e l’urgenza - in vista 
dell’imminente inizio attività delle sopracitate 
Scuole di specializzazione e a fronte della 
specificità normativa che sottende alle Scuole di 
Specializzazione rispetto agli altri Corsi di studio - 
di fare proprio e dare seguito al criterio individuato 
dal Senato Accademico con la sopracitata delibera 
n. 7 del 5 giugno 2012 – in sede di costituzione dei 
dipartimenti – ai fini dell’individuazione del 

Dipartimento quale riferimento amministrativo delle 
Scuole di Specializzazione considerate e a 
parziale deroga di quanto disposto all’Art. 3 del 
D.R. n.1069/2012; 
- Informato il Nucleo di Valutazione di Ateneo con 
nota Prot. n. 36236 del 3 ottobre 2016; 
- In applicazione dell’art. 26, comma 2, lettera p) 
dello Statuto secondo cui il Rettore, in casi 
motivati di necessità e di urgenza, adotta gli atti di 
competenza degli altri organi di governo, 
sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile; 
 

DECRETA 
 
1. Il passaggio del riferimento amministrativo della 
Scuola di Specializzazione in “Patologia clinica e 
Biochimica clinica” (già Biochimica Clinica) dal 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche al 
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo, e quello della Scuola di Specializzazione 
in “Cardiochirurgia”, dal Dipartimento di 
Biotecnologie mediche al Dipartimento di Scienze 
Mediche, chirurgiche e neuroscienze, a valere 
dall’a.a. 2015-2016 e fatta salva la ratifica del 
presente provvedimento da parte del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
nelle rispettive prime sedute utili. 
2. La Tabella F allegata al D.R. n. 1069/2012 del 
12 luglio 2012, rettificata con D.R. n. 1872/2012 
del 12 ottobre 2012, recante l’elenco delle Scuole 
di Specializzazione e i Dipartimenti individuati 
come riferimento amministrativo, è modificata nei 
termini di seguito riportati: 
a) In corrispondenza del Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche, dall’elenco delle Scuole di 
Specializzazione di cui la medesima struttura è 
riferimento amministrativo, sono espunte quella 
denominata “Biochimica clinica” e quella 
denominata “Cardiochirurgia”; 
b) In corrispondenza del Dipartimento di Medicina 
molecolare e dello sviluppo, l’elenco delle Scuole 
di Specializzazioni di cui la medesima struttura è 
riferimento amministrativo, è integrata con la 
Scuola di specializzazione in “Patologia clinica e 
Biochimica clinica” (già “Biochimica clinica”) così 
denominata con D.I. N. 68/15; 
c) In corrispondenza del Dipartimento di Scienze 
Mediche, chirurgiche e neuroscienze, l’elenco 
delle Scuole di Specializzazioni di cui la medesima 
struttura è riferimento amministrativo, è integrato 
con quella denominata “Cardiochirurgia”. 
3. In ordine a quanto disposto al paragrafo 1, sono 
fatti salvi gli atti posti in essere e i provvedimenti 
adottati fino alla data del presente provvedimento. 
 
Siena, 13 ottobre 2016 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1261/2016 
Prot. n. 33934-III-12 del 16.09.2016 

 
Scorrimento graduatoria di merito per 
l’autorizzazione allo svolgimento di tirocini 
formativi e di orientamento presso la sede di 
Siena, Arezzo nell’ambito del Progetto U- Siena 
Integra Teledidattica 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la Legge 24 giugno 1997, n. 196 e, in 
particolare, l’articolo 18; 
- visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 
142; 
- vista la Legge Regionale n. 3/2012 e il relativo 
Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. 
11/R/2012; 
- visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509, e in particolare l’articolo 10; 
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 
270, e in particolare l’articolo 10; 
- vista la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
- visto il Regolamento d’Ateneo per Attività di 
Formazione e Orientamento; 
- visto il Progetto USIENA Integra - progetto per 
didattica integrativa a distanza da realizzarsi sotto 
la responsabilità del dott. Guido Badalamenti, 
responsabile Divisione Coordinamento sistema 
bibliotecario;  
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.G. 
Rep.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 2338-2015-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; 
- visto il D.R. Rep. n. 1152/2016 prot. n. 30735-III-
12 del 09.08.2016, con il quale sono stati 
autorizzati allo svolgimento del Tirocinio formativo 
e di orientamento i seguenti tirocinanti : sede di 
Siena: Ginevra Benedetti Renata Lamartire, 
Aurora Mascagni, sede di Arezzo- Giovanni 
Scognamiglio e Matteo Cutini – sede di S. 
Giovanni- Valdarno Giulia Simeoni; 
- vista la comunicazione fatta pervenire dal dott. 
Guido Badalamenti in data 23 agosto 2016, con la 
quale sulla base delle esigenze e della 
programmazione didattica 2016-2017 si rende 
necessario attivare n. 6 nuovi tirocini per la sede di 
Siena e n. 1 nuovo tirocini per la sede di Arezzo, 
che graveranno sui fondi assegnati al Sistema 
Bibliotecario e in particolare sul Progetto 
Teledidattica progetto 2338-2015-BG-FUNZ_001 
– TELEDIDATTICA: per un coto complessivo 
lordo amministrazione di € 41.258,40= 
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- vista la comunicazione inviata dalla dott.ssa 
Rosalba Filizzola, utilmente collocata nella 
graduatoria di  merito per la sede di Siena, con la 
quale rinuncia all’incarico del tirocinio, per altri 
impegni lavorativi; 
- viste la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio rilasciata dai diretti 
interessati utilmente collocati nelle rispettive 
graduatorie di merito – sede di Siena: 
Bousmadour Mohammed, Valeria Puddu, 
Antonello Grippo, Jessica Chirichiello, Clarissa 
Machetti e Caterina Brutti, e per la sede di Arezzo: 
Sabrina Romeo; 
- 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. 6 tirocinanti ) 
1) MOHAMMED BOUMASDOUR, nato a 
Zemamra (Marocco) il 16.04.1991 periodo di 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento CURRICULARE dal 14.09.2016 al 
30.06.2017; 
2) VALERIA PUDDU, nata a Cagliari il 02.12.1989; 
periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento CURRICULARE dal 14.09.2016 al 
30.06.2017; 
3) ANTONELLO GRIPPO, nato a Battipaglia (SA) 
il 12.10.1993 periodo di svolgimento del tirocinio 
formativo e di orientamento CURRICULARE dal 
14.09.2016 al 30.06.2017; 
4) JESSICA CHIRICHIELLO, nata a Arezzo il 29 
marzo 1992, periodo di svolgimento del tirocinio 
formativo e di orientamento  CURRICULARE dal 
14.09.2016 al 30.06.2017; 
5) CLARISSA MACHETTI, nata a Pisa il 
22.12.1990, periodo di svolgimento del tirocinio 
formativo e di orientamento NON CURRICULARE 
dal 14.09.2016 al 22.12.2016; 
6) CATERINA BRUTTI, nata a Siena il 06.05.1989; 
periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento NON CURRICULARE dal 
14.09.2016 al 22.12.2016; 
 
SEDE DI AREZZO (n. 1 tirocinante ) 
1) SABRINA ROMEO, nata a Palmi (RC) il 
24.06.1989, periodo di svolgimento del tirocinio 

formativo e di orientamento  NON CURRICULARE 
dal 3.10.2016 al 22.12.2016; 
E’ inoltre previsto per ogni tirocinante un rimborso 
spese su base 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, 15 settembre 2016 
Il Prorettore Vicario 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1375/2016 
Prot. n. 35756-V/6 del 29.09.2016 

 
Scorrimento graduatoria di merito per 
l’autorizzazione allo svolgimento di tirocini 
formativi e di orientamento presso la sede di 
Siena, previa rinuncia della dott.ssa Caterina 
Brutti nell’ambito del Progetto U- Siena Integra 
Teledidattica 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la Legge 24 giugno 1997, n.196 e, in 
particolare, l’articolo 18; 
- visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, 
n.142; 
- vista la Legge Regionale n.3/2012 e il relativo 
Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. 
11/R/2012; 
- visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509, e in particolare l’articolo 10; 
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 
270, e in particolare l’articolo 10; 
- vista la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
- visto il Regolamento d’Ateneo per Attività di F 
ormazione 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. 
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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 2338-2015-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; 

- visto il D.R. Rep. n. 1152/2016 prot. n. 30735-III-
12 del 09.08.2016, con il quale sono stati 
autorizzati allo svolgimento del Tirocinio formativo 
e di orientamento i seguenti tirocinanti: sede di 
Siena: Ginevra Benedetti, Renata Lamartire, 
Aurora Mascagni, sede di Arezzo- Giovanni 
Scognamiglio e Matteo Cutini – sede di S. 
Giovanni-  Valdarno Giulia Simeoni; 
- vista la comunicazione fatta pervenire dal dott. 
Guido Badalamenti in data 23 agosto 2016, con la 
quale sulla base delle esigenze e della 
programmazione didattica 2016-2017 si rende 
necessario attivare n. 6 nuovi tirocini per la sede di 
Siena e n. 1 nuovo tirocini per la sede di Arezzo, 
che graveranno sui fondi assegnati al Sistema 
Bibliotecario e in particolare sul Progetto 
Teledidattica progetto 2338-2015-BG-FUNZ_001 
– TELEDIDATTICA: per un coto complessivo 
lordo amministrazione di € 41.258,40= 
- vista la comunicazione inviata dalla dott.ssa 
Rosalba Filizzola, utilmente collocata nella 
graduatoria di  merito per la sede di Siena, con la 
quale rinuncia all’incarico del tirocinio, per altri 
impegni lavorativi;  
- viste la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio rilasciata dai diretti 
interessati utilmente collocati nelle rispettive 
graduatorie di merito – sede di Siena: 
Bousmadour Mohammed, Valeria Puddu, 
Antonello Grippo, Jessica Chirichiello, Clarissa 
Machetti e Caterina Brutti, e per la sede di Arezzo: 
Sabrina Romeo; 
- visto il DR. Rep. n. 1261/2016 del 16.09.2016 
con il quale sono stati autorizzati allo svolgimento 
di un tirocinio formativo di orientamento ambito 
teledidattica i sopra citata dottori, utilmente 
collocati nelle rispettive graduatorie di merito: 
- vista la dichiarazione di rinuncia allo 
svolgimento all’attività di tirocinio inoltrata dalla 
dott.ssa Caterina Brutti, per incompatibilità con 
altre situazioni personali: 
- vista la comunicazione fatta pervenire dal dott. 
Guido Badalamenti in data 21 settembre 2016, 
con la quale sulla base della rinuncia inoltrata 
dalla stagista Caterina Brutti, richiede di scorrere 
ulteriormente la graduatoria di merito; 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio inoltrata in data 23 
settembre 2016 dal Dott. Marco Aloi, utilmente 
collocato nella graduatoria di merito sede di Siena; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Viene revocata l’autorizzazione allo 
svolgimento del tirocinio alla dott.ssa Caterina 
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Brutti per incompatibilità con altre situazioni 
personali. Alla predetta dottoressa non dovrà 
essere erogato alcun rimborso. 
1.1. Viene autorizzato  ad effettuare un periodo di 
tirocinio e secondo le modalità previste dal 
progetto citato in premessa, e 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 il 
sotto indicato dottore: 
 
SEDE DI SIENA 
 
Dott. Marco ALOI, nato a Reggio Calabria il 
21.06.1989 il periodo di svolgimento del tirocinio 
formativo e di orientamento NON CURRICULARE 
è dal 03.10.2016 al 22.12.2016 
E’ inoltre previsto un rimborso spese su base 
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, 29 settembre 2016 
Il Prorettore Vicario 
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