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Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 1655/2016 
Prot. n. 42989 -II/3 del 18.11.2016 

 
Nomina Delegati del Rettore 
 

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 Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 654 del 
23.08.2016 con cui il Prof. Francesco FRATI è 
stato nominato Rettore dell’Università degli Studi 
di Siena, per sei anni, a decorrere dal 1° 
novembre 2016; 
- valutata l’opportunità di prevedere, nell’ambito 
del governo dell’Università degli Studi di Siena, il 
conferimento di specifiche deleghe per 
sovrintendere ambiti di competenza di particolare 
rilievo e proporre soluzioni operative per risolvere 
specifici problemi da sottoporre all’approvazione 
degli organi accademici; 
 

DECRETA 
 
A seguito di quanto citato in premessa, sono 
nominati Delegati del Rettore, per il sessennio 
accademico 2016-2022, i seguenti professori nei 
sotto indicati ambiti di competenza: 
 
- Mauro BARNI  prof. ordinario 
s.s.d. ING-INF/03 Delegato alla Ricerca 
- Sonia CARMIGNANI prof. associato 
s.s.d. IUS/03   Delegata alla 
Didattica 
- Maria Rita DIGILIO  prof. associato 
s.s.d. L-FIL-LET/15  Delegata all’Orientamento e 
tutorato 
- Alessandro DONATI prof. associato 
s.s.d. CHIM/02 Delegato agli Studenti e 
cittadinanza studentesca 
- Claudia FALERI  prof. associato 
s.s.d. IUS/07  Delegata al 
Placement 
- Pietro LUPETTI   prof. associato 
s.s.d. BIO/05  Delegato al 
Dottorato 
- Marco MAGGINI  prof. associato 
s.s.d. ING-INF/05 Delegato all’Innovazione 
- Ranuccio NUTI  prof. ordinario 

s.s.d. MED/09  Delegato alla 
Sanità 
- Lorenzo ZANNI  prof. ordinario 
s.s.d SECS-P/08 Delegato al Trasferimento 
tecnologico. 
 
I Delegati sopra indicati, nell’espletamento 
dell’incarico loro conferito, potranno avvalersi della 
collaborazione degli uffici e delle strutture 
dell’Ateneo. 
 
Siena, 18 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 1805/2016 
Prot. n. 56414 -VI/3 del 22.12.2016 

 
Nomina Direttore Dipartimento di 
Biotecnologie mediche 
 

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.; 
- vista la disposizione del Direttore Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche prot. n. 2704 del 
10.11.2016 con cui sono state indette le votazioni 
per l’elezione del Direttore del Dipartimento 
medesimo per il triennio 2017/2019 ed è stata 
nominata la Commissione del seggio elettorale; 
- Visto il verbale delle suddette votazioni del 
20.12.2016, dal quale risulta eletta Direttore del 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche la prof.ssa 
Luisa BRACCI; 
 

DECRETA 
 
A seguito dei risultati delle votazioni indicate in 
premessa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per 
un triennio, la Prof.ssa Luisa BRACCI è nominata 
Direttore del Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche. 
 
Siena, 22 dicembre 2016 
Il Rettore 
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Servizio concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 1722/2016 
Prot. n. 46074 -III/5* del 05.12.2016 

 
Nomina Presidente del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze per la formazione e la consulenza 
pedagogica nelle organizzazioni (LM-85) del 
Dipartimento di Scienze della formazione, 
scienze umane e della comunicazione 
interculturale 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 896 del 22.6.2012 e s.m.i; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera n. 10/a del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Scienze Umane e della 
Comunicazione Interculturale del 22.10.2015 e la 
disposizione n. 39/2015 del Direttore del 
Dipartimento medesimo, con cui sono stati 
nominati i componenti del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze per la Formazione e la Consulenza 
Pedagogica nelle Organizzazioni (LM-85) del 
Dipartimento; 
- Vista la delibera n. 8/d del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Scienze Umane e della 
Comunicazione Interculturale del 17.11.2016, e la 
disposizione n. 44/2016 del Direttore del 
Dipartimento medesimo, con cui il prof. Bruno 
ROSSI, cessato dal servizio per raggiunti limiti di 
età, viene sostituito come componente del 
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze per la Formazione e la 
Consulenza Pedagogica nelle Organizzazioni (LM-
85) del Dipartimento; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del 28.11.2016 del Comitato per 
la didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze per la Formazione e la Consulenza 
Pedagogica nelle Organizzazioni (LM-85), relativo 

alla elezione del Presidente; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 28.11.2016, fino al 31.10.2018, il 
prof. Claudio MELACARNE è nominata Presidente 
del Comitato per la didattica del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze per la Formazione e la 
Consulenza Pedagogica nelle Organizzazioni (LM-
85). 
 
Siena, 5 dicembre 2016 
Il Rettore 
 
*Al posto di III/5 leggasi: II/11 

 

 
Servizio concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 1803/2016 
Prot. n. 56117 -II/11 del 21.12.2016 

 
Nomina Presidente del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Finance – Finanza (LM-16) Dipartimento di 
Economia politica e statistica 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 896 del 22.6.2012 e s.m.i; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012;  
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- viste le delibere n. 5.2 del 02.12.2015 del 
Dipartimento di Economia Politica e Statistica e n. 
7 del 16.12.2015 del Dipartimento di Studi 
Aziendali e Giuridici e le disposizioni dei Direttori 
dei rispettivi Dipartimenti n. 68/2015 e 34/2015 con 
cui sono stati nominati, tra gli altri, i componenti 
del Comitato per la didattica del Corso di Laurea 
Magistrale in Finance - Finanza (LM-16); 
- visto D.R. n. 132 del 29.01.2016 con cui la 
prof.ssa Costanza Consolandi è stata nominata 
Presidente del suddetto Comitato per la didattica 
per il periodo 02.12.2015 - 31.10.2018; 
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- visto il D.R. 1117/2016 con cui, a decorrere dal 
29.07.2016 per un quadriennio, la prof.ssa 
Costanza Consolandi è stata nominata 
componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Siena, quale docente 
a tempo pieno dell’Ateneo;  
- tenuto conto che ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 
57, comma 2, lettera a), è fatto divieto di  “ricoprire 
altre cariche accademiche …”   
- tenuto altresì conto che ai sensi del medesimo 
articolo 57, comma 4 dello Statuto “L’elezione a 
una carica incompatibile o comunque non 
cumulabile con altra già ricoperta comporta il 
dovere di optare per una delle cariche entro dieci 
giorni dalla proclamazione dei risultati. Nel caso di 
mancata opzione, l’eletto decade dalla carica 
precedentemente ricoperta”; 
- considerato che la Prof.ssa Consolandi, non 
avendo presentato alcuna opzione entro i termini 
previsti dallo Statuto, a decorrere dal 29.07.2016 è 
decaduta dalla carica di Presidente del suddetto 
Comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 07.12.2016 del Comitato per la 
didattica sopracitato, dal quale risulta eletto 
Presidente del Comitato medesimo, in sostituzione 
della prof.ssa Consolandi, il Prof. Giampaolo 
Gabbi; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 07.12.2016 e fino al 31.10.2018 il 
prof. il prof. Giampaolo GABBI è nominato 
Presidente del Comitato per la didattica del Corso 
di Laurea Magistrale in Finance - Finanza (LM-16) 
in sostituzione della prof.ssa Costanza 
Consolandi. 
 
Siena, 21 dicembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1763/2016 
Prot. n. 47185-III/12 del 13.12.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio alla dr.ssa 
Cristina Fornacelli presso il Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell‘Università di Siena tutor della borsa la 
prof.ssa Giovanna Bianchi ed il prof. Richard 
Hodges 
 

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

particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 154/2016 Prot. 1567 del 3 
ottobre 2016 del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena, pervenuta per pec in data 18 
ottobre 2016 prot. n. 38378/III-12, contenente la 
richiesta del prof. Richar Hodges (titolare dei fondi) 
e della prof.ssa Giovanna Bianchi, responsabile 
tutor, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
5.000,00=, della durata di tre mesi, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi del 
progetto NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1136/2016 Prot. 39993/III-12 del 27 ottobre 
2016, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
studio presso il Dipartimento stesso, di cui è 
responsabile tutor la prof.ssa Giovanna Bianchi; 
- visto la D.D.G. Rep. 1272/2016 prot. n. 45029 del 
29 novembre 2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 30 
novembre 2016; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 16 dicembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2015-BG-CONRIC-
U.E_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Cristina Fornacelli, nata a Firenze il 19 
marzo 1981, viene attribuita la borsa di studio, 
della durata di 3 (tre) mesi, dell’importo lordo di € 
5.000,00=, per svolgere attività di studio sul 
seguente argomento: “Studio archeometrico di 
ceramiche altomedievali da alcuni siti delle Colline 
Metallifere inseriti nel progetto NEUMED”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Giovanna Bianchi, presso il Dipartimento 
di Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio decorre dal 16 dicembre 2016 al 
15 marzo 2017. 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
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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, 13 dicembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1635/2016 
Prot. n. 42426-III/12 del 16.10.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Alessandra Vallone 
presso il Dipartimento di Biotecnologie, 
chimica e farmacia dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof. Giuseppe Campiani 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena del giorno 8 settembre 2016 
contenente la richiesta del prof. Giuseppe 
Campiani relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca, dell’importo di € 
7.000,00= della durata di sei mesi, rinnovabile, alla 
cui copertura sarà provveduto con fondi Regione 
Toscana; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1049/2016 prot. 37158 del 10/10/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista il protocollo n. 40681 del 3/11/2016 con il 
quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7 
novembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata in data 10 novembre 2016, dalla 
vincitrice dott.ssa Alessandra Vallone, con inizio 
dell’attività a partire dal 15 novembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2265-2016-CG-
CONVRICRPC_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Alessandra VALLONE, nata a 
Sezze (LT) il 27/12/1988, viene attribuita una 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di Euro 7.000,00= (settemila euro), per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Sviluppo di agenti antiparassitari”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 novembre 2016 con termine previsto al 14 
maggio 2017. 
L’attività sarà svolta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università 
di Siena e sotto la responsabilità scientifica (Tutor) 
del prof. Giuseppe Campiani. 
 
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 16 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1637/2016 
Prot. n. 42441-III/12 del 16.11.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Simone Brogi presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
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farmacia dell’Università di Siena – 
responsabile tutor il prof. Giuseppe Campiani 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/20 13, 
contenete le disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n 1081-2014 che recepisce 
le modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena dell’8 settembre 2016, contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor del prof. Giuseppe Campiani; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1047/2016 del Prot. n. 37145/III-12 del 10 
ottobre 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. 1160/2016 Prot. n. 40680/III-
12 del 3 novembre 2016 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7 
novembre 2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Simone Brogi, con 
previsto inizio dell’attività dal 15 novembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto 2265-2016-CG-
CONVRICRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Simone Brogi, nato ad Abbadia San 
Salvatore (SI) il 13 settembre 1976, 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: “Progettazione di 
nuovi agenti antitumorali”. 
La borsa di studio per attività di ricerca ha 
decorrenza dal 15 novembre 2016, con termine 
previsto al 14 maggio 2017. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Giuseppe Campiani 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, 16 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1701/2016 
Prot. n. 45036-III/12 del 29.11.2016 

 
Conferimento per scorrimento graduatoria di 
una borsa di studio per attività di ricerca alla 
dott.ssa Martina Monti a seguito della revoca 
della borsa alla dr.ssa Gabriella Tamasi 
responsabile tutor la prof.ssa Agnese Magnani 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria: 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università di Siena del 6 
giugno 2016 (pervenuta all’Ufficio per PEC il 17 
giugno 2016 di cui al prot. n. 22927) contenente la 
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richiesta di istituzione di una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, di cui è responsabile 
finanziario la prof.ssa Lucia Morbidelli e 
responsabile scientifico (Tutor) la Prof.ssa Agnese 
Magnani; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 731/2016 del 24 giugno 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università di Siena; 
- visto il D.R. Rep. 1112/2016 Prot. n. 29665/III-12 
del 1 agosto 2016, con il quale viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Gabriella Tamasi, con decorrenza 1 agosto 2016, 
per la durata di 6 (sei) mesi, rinnovabile, per un 
importo di € 9.000,00=, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi – codice 
progetto 2264-2016-ML-ASSIM.STIP_001; 
- visto il D.R. Rep. 1609/2016 prot. n. 42298 dell’8 
novembre 2016, con il quale viene revocata la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Gabriella Tamasi, con decorrenza 1 novembre 
2016; 
- vista la richiesta prot. n. 42637/2016 del 17 
novembre 2016, inviata dalla prof.ssa Lucia 
Morbidelli (responsabile dei fondi) e dalla prof.ssa 
Agnese Magnani (responsabile tutor) 
relativamente allo scorrimento della graduatoria 
della suddetta borsa di studio per attività di ricerca, 
ed alla chiamata al primo degli idonei per il 
completamento del progetto della borsa; 
- vista la comunicazione prot. n. 44244/2016 del 
23 novembre 2016, relativamente alla disponibilità 
dei fondi per il proseguimento della borsa di studio 
per attività di ricerca per un importo di € 
4.500,00=; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal primo 
degli idonei la dr.ssa Martina Monti, con inizio 
dell’attività dal 1 dicembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto 2264-2016-ML-ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa  Martina Monti, nata a Siena il 1 
febbraio 1978, a seguito dello scorrimento della 
graduatoria di merito, viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca per la durata di 3 (tre) 
mesi, per un importo  di € 4.500,00=, per svolgere 
attività sul seguente argomento: “Sintesi di idrogel 
polimerici microporosi da utilizzare come scaffold 
cellulari e loro caratterizzazione microscopica, 

spettroscopica e biologica”. L’attività sarà svolta 
sotto la direzione del Tutor la prof.ssa Agnese 
Magnani, presso il Dipartimento di Biotecnologie, 
chimica e farmacia dell’Università degli Studi di 
Siena. 
La borsa decorre dal 1 dicembre 2016 ed avrà 
termine il 28 febbraio 2017. 
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1703/2016 
Prot. n. 45078-III/12 del 29.11.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Luca Pasqualini presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof. Marco Maggini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- visto l’estratto del verbale del 12 settembre 2016 
del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena, nel quale è stata approvata richiesta del 
prof. Marco Maggini, relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca dell’importo di € 7.000.00= e della 
durata di otto mesi, eventualmente rinnovabile, di 
cui è responsabile tutor il prof. Marco Maggini, alla 
cui copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
derivante dalla Convenzione stipulata con COGNI-
TALK di cui è titolare il prof. Marco Gori; 
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- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1053/2016 prot. 37198 del 10/10/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista il protocollo n. 40854 rep. 1166/16 del 
04/11/2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 
novembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dott. Luca Pasqualini, con 
inizio dell’attività a partire dal 01/12/2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2016-GM-
CONRICEPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Luca Pasqualini nato a Siena il 24/09/1992 
viene  attribuita una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 8 (otto) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 7.000,00= (settemila 
euro), per svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Studio e sviluppo di un agente 
conversazionale per il supporto agli studenti”.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 dicembre 2016 con termine previsto al 31 luglio 
2017. 
 
L’attività sarà svolta presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università di Siena e sotto la 
responsabilità scientifica (Tutor) del prof. Marco 
Maggini. 
 
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, 29 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1759/2016 
Prot. n. 47092-III/12 del 13.12.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Federica Anzalone presso 
il Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell‘Università di Siena tutor della borsa il prof. 
Maurizio Zazzi 
 

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 degli Studi 
di Siena del 23 settembre 2016, pervenuta per pec 
in data 14 ottobre 2016 prot. n. 37912/III-12, 
contenente la richiesta del prof. Maurizio Zazzi, 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di dodici mesi, alla 
cui copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
finanziamento bando salute FAS Regione Toscana 
progetto UNAVIR, dei quali è responsabile il prof. 
Maurizio Zazzi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1086/2016 Prot. 38362/III-12 del 18 
ottobre 2016, con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa, finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso, di 
cui è responsabile tutor il prof. Maurizio Zazzi; 
- visto la D.D.G. Rep. 1192/2016 prot. n. 42051 del 
14 novembre 2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 18 
novembre 2016; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 16 dicembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2266-2016-ZM-
PROFCRPC_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Federica Anzalone, nata a 
Caltanissetta il 9 gennaio 1994, viene attribuita la 
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borsa di studio per attività di ricerca, della durata 
di 12 (dodici) mesi, dell’importo di € 14.400,00=, 
per svolgere attività di di ricerca sul seguente 
argomento: “Sviluppo di sistemi in vitro per la 
valutazione di composti ad attività antivirale”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Maurizio Zazzi, presso il Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di Siena.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 dicembre 2016 al 15 dicembre 2017. 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 13 dicembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1775/2016 
Prot. n. 54907-III/12 del 15.12.2016 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.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 08/09/2016 (pervenuta 
tramite PEC Prot,. n. 33908 del 16/09/2016), 
contenente la richiesta del prof. Maurizio Botta 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 10.000,00= della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 

fondi CNCCS; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 990/2016 prot. 34721 del 22/09/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la DDG protocollo n. 39982 del 27/10/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 8 
novembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott. Monia Chebbi, con la 
quale dichiara inoltre di essere iscritta ad un 
dottorato di ricerca in Tunisia senza godimento di 
borsa di studio; 
- considerato l’effettivo inizio dell’attività di ricerca 
a metà del mese di dicembre 2016;  
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2016-BM-
CONRICEPRI_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa MONIA CHEBBI nata a Tunisi il 
15/08/1990 viene attribuita una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente  rinnovabile, dell’importo di € 
10.000,00= (diecimila euro), per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Sintesi di 
composti antitumorali”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 dicembre 2016 con termine previsto al 15 
dicembre 2017. 
 
L’attività sarà svolta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena e sotto la responsabilità scientifica (Tutor) 
del prof. Maurizio Botta. 
 
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, 15 dicembre 2016 
Il Rettore 



novembre - dicembre 2016              Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 126                            Pag. 13 

 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1761/2016 
Prot. n. 47174-III/12 del 13.12.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Laura Chiarantini presso il 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell‘Università di Siena tutor della 
borsa la prof.ssa Giovanna Bianchi ed il prof. 
Richard Hodges 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 154/2016 Prot. 1567 del 3 
ottobre 2016 del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena, pervenuta per pec in data 18 
ottobre 2016 prot. n. 38378/III-12, contenente la 
richiesta del prof. Richar Hodges (titolare dei fondi) 
e della prof.ssa Giovanna Bianchi, responsabile 
tutor, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di nove mesi, 
alla cui copertura finanziaria sarà provveduto con 
fondi del progetto NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1135/2016 Prot. 39992/III-12 del 27 ottobre 
2016, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui è 
responsabile tutor la prof.ssa Giovanna Bianchi; 
- visto la D.D.G. Rep. 1273/2016 prot. n. 45013 del 
29 novembre 2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 30 
novembre 2016; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 16 dicembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2015-BG-CONRIC-
U.E_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Laura Chiarantini, nata a Firenze il 19 

luglio 1974, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di 9 (nove) mesi, 
dell’importo di € 15.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Analisi 
archeometriche e isotopiche su reperti metallici e 
monete provenienti dai contesti medievali dell’area 
delle Colline Metallifere (Vetricella, Montemassi, 
Montieri) ”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Giovanna Bianchi, presso il Dipartimento 
di Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre  
dal 16 dicembre 2016 al 15 settembre 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 13 dicembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1762/2016 
Prot. n. 47177-III/12 del 13.12.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Lorenzo Marasco presso il 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell‘Università di Siena tutor della 
borsa la prof.ssa Giovanna Bianchi ed il prof. 
Richard Hodges 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 154/2016 Prot. 1567 del 3 
ottobre 2016 del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena, pervenuta per pec in data 18 
ottobre 2016 prot. n. 38378/III-12, contenente la 
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richiesta del prof. Richar Hodges (titolare dei fondi) 
e della prof.ssa Giovanna Bianchi, responsabile 
tutor, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di nove mesi, 
alla cui copertura finanziaria sarà provveduto con 
fondi del progetto NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1134/2016 Prot. 39985/III-12 del 27 ottobre 
2016, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di  
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui è 
responsabile tutor la prof.ssa Giovanna Bianchi; 
- visto la D.D.G. Rep. 1275/2016 prot. n. 45023 del 
29 novembre 2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 30 
novembre 2016; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 16 dicembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2015-BG-CONRIC-
U.E_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Lorenzo Marasco, nato a Firenze il 17 
ottobre 1975, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di 9 (nove) mesi, 
dell’importo di € 15.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: 
“Rielaborazione e analisi delle sequenze di scavo 
del sito di Castellina, Loc. Vetricella (Scarlino – 
GR), relative allo scavo archeologico settembre-
ottobre 2016” . 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Giovanna Bianchi, presso il Dipartimento 
di Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 dicembre 2016 al 15 settembre 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 13 dicembre 2016 
Il Rettore 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 5/2017 
Prot. n. 272-III/12 del 09.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott. Federica Fantozzi  presso il 
dsfta dell’Università di Siena – responsabile 
tutor  prof. Claudio Leonzio 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01  n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente del 
19/04/2016 contenente la richiesta del prof. 
Claudio Leonzio relativa all’istituzione di n. 1 borsa 
di ricerca della durata di dodici mesi e l’importo di 
€ 13.500,00=; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1163/2016 prot. 40698 del 03/11/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la DDG Rep.1279/2016 prot. n. 45438 del 
01/12/2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12 
dicembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Federica 
Fantozzi, con inizio delle attività dl 16/01/2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2263-2016-LC-
CORICENPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Federica Fantozzi nata a Siena il 
10/10/1983 viene attribuita una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
13.500,00= (tredicimilacinquecento euro), per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Studio delle sequenze di campi 
elettrici magnetici finalizzati alla terapia del dolore 
e progetto di macchine per la loro applicazione 
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terapeutica”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 gennaio 2017 con termine previsto al 15 
gennaio 2018. 
 
L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente sotto la responsabilità scientifica 
(Tutor) Prof. Claudio Leonzio. 
 
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, 29 dicembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 6/2017 
Prot. n. 286-III/12 del 09.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Tania Contardo presso il 
Dipartimento di Scienze della vita 
dell‘Università degli Studi di Siena - tutor della 
borsa il prof. Stefano Loppi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la 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 
Scienze della vita dell’Università degli Studi di 
Siena del 28 settembre  2016, (pervenuta per pec 
in data 17 ottobre 2016 prot. 38221/III-12), 
contenente la richiesta del prof. Stefano Loppi, 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di sei mesi, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 

derivanti dalla Convenzione tra AECOM ITALY srl 
e il Dipartimento di Scienze della vita; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1105/2016 Prot. 39086/III-12 del 21 ottobre 
2016, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui è 
responsabile tutor il prof. Stefano Loppi; 
- visto la D.D.G. Rep. 1228/2016 prot. 42916/III-12 
del 18 novembre 2016 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 25 
novembre 2016; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 16 gennaio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2264-2016-LS-
CONRICEPRI_004;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Tania Contardo, nata a Milano il 9 
marzo 1989, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Biomonitoraggio di principi 
attivi presenti nell’aria tramite licheni epifiti”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Stefano Loppi, presso il Dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università degli Studi di 
Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 gennaio 2017 al 15 luglio 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 dicembre 2016 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1608/2016 
Prot. n. 41294-III/12 del 08.11.2016 

 
Parziale rettifica del Decreto Rettorale rep. 
1561/2016 prot. 40075 del 28/10/2016 per il 
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; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1561/2016 Rep. 
n. 40075 del 28 Ottobre 2016, con il quale viene 
attribuita una borsa di studio per attività di ricerca 
al dr. Mostafa Mohammadi, con decorrenza 1° 
novembre 2016, per la durata di 8 (otto) mesi, 
rinnovabile, per un importo di € 12.600,00=, alla 
cui copertura finanziaria è stato provveduto con i 
suindicati fondi; 
- visto che per mero errore di trascrizione è stato 
riportato nel Decreto Rettorale Rep. 1561/2016 
sopra menzionato che, la disponibilità dei fondi 
come da scheda progetto 2272-2016-PD-CONTR-
U.E_007; 
- Constatata la necessità di rettificare solo la parte 
relativa alla derivazione dei fondi della scheda 
progetto, con i quali è stata finanziata l’istituzione 

della borsa di studio per attività di ricerca; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
A parziale rettifica del Decreto Rettorale Rep. 
1561/2016 Prot. n. 40075 del 28 ottobre 2016 si 
precisa che la borsa di studio per attività di ricerca 
attribuita al dr. Mostafa Mohammadi sia erogata 
sui fondi scheda progetto 2262-2016-PD-
CONTR-U.E_007 e non sulla scheda progetto 
2272-2016-PD-CONTR-U.E_007, senza 
modificare le modalità di pagamento. 
 
Siena, 7 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1754/2016 
Prot. n. 47037-III/12 del 13.12.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Elona Xhixha 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 per 
pec in data 25 ottobre 2016 prot. n. 39412/III-12, 
contenente la richiesta del prof. Paolo Conti 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
dell’importo di € 6.300,00=, della durata di sei 
mesi, rinnovabile, approvata dal Consiglio Direttivo 
del Centro di GeoTecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena con delibera n. 50/2016 del 23 
settembre 2016; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1131/2016 del 27 ottobre 2016 2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata 
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allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Centro stesso, di cui è responsabile tutor il prof. 
Paolo Conti; 
- visto la D.D.G. Rep. 1262/2016  prot. n. 44486 
del 24 novembre 2016 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 30 
novembre 2016; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 16 dicembre 2016; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da schede progetto 945-2016-CP-
ASSIM.STIP_012; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Elona Xhixha, nata a Pogradec 
(Albania) il 22 ottobre 1984, viene attribuita la 
borsa di studio per attività ricerca, della durata di 6 
(sei) mesi, dell’importo di € 6.300,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Caratterizzazione dinamica del suolo 
e degli edifici utilizzando le misure di sismica 
passiva e caratterizzazione geomeccanica del 
substrato geologico”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena e presso 
l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in attività di 
campagna (acquisizione dei dati) in contesti 
regionali, nazionali ed internazionali per tutti gli 
aspetti della ricerca che lo richiedano. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 dicembre 2016 al 15 giugno 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 13 dicembre 2016 
Il Rettore 
 

 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1824/2016 
Prot. n. 56698-III/12 del 27.12.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Enrico Gattai presso il Centro 
di Geotecnologie dell’Università di Siena – 
responsabile tutor 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 di ricerca; 
- vista la richiesta del Presidente del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena pervenuta tramite Pec in 
data 8 novembre 2016 prot. n. 41245, contenente 
la richiesta del prof. Paolo Conti relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca dell’importo di € 
5.000.00= della durata di sei mesi, approvata dal 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie 
con delibera n. 51/2016 del 23 settembre 2016; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1232/2016 prot. 42926 del 18/11/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Centro stesso; 
- vista la DDG Rep.1313/2016 prot. n. 46939 del 
12/12/2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12 
dicembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dott. Enrico Gattai, con 
inizio delle attività dl 16/01/2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
COEPRIDIFO_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Enrico GATTAI nato a Bagno a Ripoli (FI) 
il 17/03/1986 viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
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5.000,00= (cinquemila euro), per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Applicazione 
di micro-controlli alla gestione e all’acquisizione di 
dati geologici sul campo in forma centralizzata”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 gennaio 2017 con termine previsto al 15 luglio 
2017. 
 
L’attività sarà svolta presso il presso il Centro di 
GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno e presso 
l’incubatore di imprese di Cavriglia, e in attività di 
campagna (acquisizione dei dati) in contesti, 
regionali, nazionali ed internazionali per tutti gli 
aspetti della ricerca che lo richiedano, sotto la 
responsabilità scientifica (Tutor) del Prof. Paolo 
Conti. 
 
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, 23 dicembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1687/2016 
Prot. n. 44068-III/12 del 22.11.2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Vittorio Racioppi, presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi 
di Siena – responsabile tutor il prof. 
Alessandro Mecocci 
 

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

- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 17 marzo 2016 contenente la richiesta del prof. 
Alessandro Mecocci per l’istituzione di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 407/2016 del 15 aprile 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep.723/2016 del 30/05/2016, con il 
quale viene attribuita la borsa di studio per attività 
di ricerca al dr. Vittorio Racioppi, con decorrenza 1 
giugno 2016, per la durata di sei mesi, rinnovabile, 
per un importo di € 7.000,00=, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi come da 
scheda progetto 2262-2016-MA-ASSIM.STIP_004; 
- visto l’estratto del verbale del Consiglio di 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche del 10 novembre 2016, 
relativamente alla richiesta del prof. Alessandro 
Mecocci in merito al rinnovo di ulteriori sei mesi 
della suddetta borsa di studio per attività di ricerca 
attribuita al suindicato borsista, per la 
prosecuzione dell’attività di ricerca e sviluppo 
iniziata nel precedente periodo con lo scopo di 
implementare un algoritmo in grado di effettuare la 
classificazione dei veicoli sulla base dei modelli 3D 
acquisiti, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi di cui è titolare il prof. 
Alessandro Mecocci; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2016-MA-
ASSIM.STIP_006; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Vittorio Racioppi, nato a Lagonegro (PZ) il 
25 luglio 1987, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività di ricerca per la durata di 6 (sei) mesi, 
per un importo di € 7.000,00=, per svolgere attività 
sul seguente argomento: “Fusione di dati 
multisensoriali per la costruzione del modello 3D di 
veicoli in transito”. L’attività sarà svolta sotto la 
direzione del Tutor prof. Alessandro Mecocci, 
presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e Scienze Matematiche 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa  decorre dal 1 dicembre 2016 ed avrà 
termine il 31 maggio 2017. 
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato 
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in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 22 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1776/2016 
Prot. n. 54908-III/12 del 15.12.2016 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università di Siena del 27/01/2016 contenente 
la richiesta di istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, a 
seguito di contributo di liberalità da parte del 
Centro Studi sul Quaternario di Sansepolcro 
Onlus, sotto la direzione del Tutor la prof.ssa 
Annamaria Ronchitelli; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 434/2016 del 21/04/2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 802/2016 del 14/06/2016, con il 
quale viene attribuita la borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Simona Arrighi, per la durata 
di sei mesi, rinnovabile, per un importo di € 
5.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 

2263-2016-RA-BOR.EN.PRI_001; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente del 28 
novembre 2016, nel quale viene approvata la 
richiesta della prof.ssa Annamaria Ronchitelli, 
relativamente ad un ulteriore rinnovo di sei mesi 
della suindicata borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Simona Arrighi, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività, alla 
cui copertura sarà provveduto con fondi del 
contributo di liberalità da parte del Centro Studi sul 
Quaternario di Sansepolcro Onlus, di cui è 
responsabile la Annamaria Ronchitelli; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dall’interessata; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2263-2016-RA-
BOR.EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Simona Arrighi, nata a Vinci (FI) il 13 
aprile 1973, viene rinnovata la  borsa di studio per 
attività ricerca per la durata di 6 (sei) mesi, per un 
importo di € 5.000,00=, per continuare a svolgere 
attività di  ricerca sul seguente argomento: “L’uso 
dei vegetali nell’età del bronzo”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Annamaria Ronchitelli presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università degli Studi di Siena. 
 
Il rinnovo della borsa di studio  per attività di 
ricerca decorre dal 15 dicembre 2016 al 14 giugno 
2017. 
La suddetta borsa non potrà essere ulteriormente 
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, 15 dicembre 2016 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1777/2016 
Prot. n. 54910-III/12 del 15.12.2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Vincenzo Vacca presso il 
Dipartimento di scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena tutor 
della borsa il prof. Leonardo Disperati 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 19 maggio 
2015 (pervenuta all’Ufficio in data 5 agosto 2015) 
contenente la richiesta di istituzione di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof. Leonardo Disperati, che 
verrà finanziata con fondi dell’accordo di ricerca 
con l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGG-CNR), 
dei quali è titolare il prof. Leonardo Disperati; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1032/2015 del 24 settembre 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. 1784/2015 del 10 dicembre 
2015, con il quale viene attribuita, per scorrimento 
della graduatoria, la borsa di studio per attività di 
ricerca al Dott. Vincenzo Vacca, 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 scheda progetto 
2263-2015-DL-CORICCNR_005; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente del 28 
novembre 2016, nel quale viene approvata la 
richiesta del prof. Leonardo Disperati, 
relativamente ad un ulteriore rinnovo di dodici 
mesi della suindicata borsa di studio per attività di 
ricerca al suddetto borsista, al fine di raggiungere 
gli obiettivi prefissati dall’attività, alla cui copertura 
sarà provveduto 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; 
vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dall’interessato; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2263-2016-DL-
CORICCNR_005; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Vincenzo Vacca, nato a Marsicovetere 
(PZ) il 30 giugno 1989, viene rinnovata la borsa di 
studio per attività ricerca per la durata di 12 
(dodici) mesi, per un importo di € 12.000,00=, per 
continuare a svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Rilevamento e 
caratterizzazione geologico-tecnica in sito e in 
laboratorio di depositi superficiali e substrato in 
aree della Toscana e analisi di immagini 
telerilevate per studio di frane attivate da eventi 
meteo intensi”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Leonardo Disperati, presso il Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 15 dicembre 2016 al 14 dicembre 
2017. 
La suddetta borsa non potrà essere ulteriormente 
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, 15 dicembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1657/2016 
Prot. n. 43113-III/12 del 21.11.2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Adrian Contreras Olivares 
presso il Centro di Geotecnologie 
dell’Università di Siena - tutor della borsa il 
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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 30 settembre 2015 
Prot. n. 36696/III-12, deliberata dal Consiglio 
Direttivo del Centro di GeoTecnologie 
dell’Università di Siena, con delibera n. 18/2015 in 
data 17 settembre 2015, contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1075/2015 del 6 ottobre 2015 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) 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. 1617/2015 del 6 novembre 
2015, con il quale è stata attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca al dott. Adrian 
Contreras Olivares, con decorrenza 16 novembre 
2015, per la durata di dodici mesi, rinnovabile, per 
un importo di € 20.000,00, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi scheda 
progetto 945-2015 -CP-CORICENPUB_005; 
- vista la richiesta del prof. Paolo Conti del 20 
ottobre 2016 Prot. n. 38931/III-12 approvata nel 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie 
con Delibera n. 46/2016 con la quale richiede di 
rinnovare la suddetta borsa di studio per attività di 
ricerca al suindicato borsista per ulteriori dodici 
mesi, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall’attività, alla cui copertura finanziari sarà 
provveduto con fondi disponibili l Progetto U-GOV 
945-2013-CL—ORGINT_001; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dal dott. Adrian Contreras 
Olivares; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016 -CP-
CONRICOINT_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Adrian Contreras Olivares, nato ad 
Apurimac (Perù) il 24 marzo 1977, viene rinnovata 
la borsa di studio per attività ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi, per un importo di € 20.000,00=, 
per svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Integrazione di tecniche di 
telerilevamento per studi multitemporali di processi 
di cambiamento di land-use in aree selezionate 
dell’America latina”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di Geotecnologie 
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. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 novembre 2016 al 15 novembre 
2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
La suddetta borsa di studio non potrà essere più 
rinnovata. 
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, 18 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1688/2016 
Prot. n. 44070-III/12 del 22.11.2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca ai dottori Simone Sclavi e Francesco 
Bianco presso il Centro di Geotecnologie in 
San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 
tutor della borsa il prof. Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
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- 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, di cui è responsabile tutor il prof. 
Paolo Conti; 
- visto il D.R. Rep. 743/2016 del 1 giugno 2016, 
con il quale vengono attribuite le borse di studio 
per attività di ricerca rispettivamente ai dottori 
Giovanni Pio Liberato, Simone Sclavi e Francesco 
Bianco, per la durata di sei mesi ciascuna, per un 
importo di € 5.000,00= cadauna; 
- visto il D.R. Rep. 1377/2016 del 29 settembre 
2016, con il quale viene revocata la borsa di studio 
per attività di ricerca al dr. Giovanni Pio Liberato; 
- viste le richieste del prof. Paolo Conti 
responsabile tutor delle borse, deliberate nel 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
data 23 settembre 2016 con delibera n. 48/2016, 
relativamente al rinnovo di ulteriori sei mesi delle 
suddette borse di ricerca al dr. Simone Sclavi ed al 
dr. Francesco Bianco, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dall’attività, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi del Centro di 
GeoTecnologie; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciate dagli interessati; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da schede progetto 945-2016-CP-
ASSIM.STIP_014 e 945-2016-CP-
ASSIM.STIP_013; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Ai sotto indicati dottori, viene rinnovata la borsa di 
studio per attività ricerca per la durata di 6 (sei) 
mesi ciascuna, per un importo di € 5.000,00= 
cadauna, per svolgere attività di ricerca sul 

seguente argomento: “Studi e applicazioni 
geologiche di supporto alla progettazione di grandi 
opere strutturali in regioni aride”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena e presso 
l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in attività di 
campagna (acquisizione dei dati) in contesti 
regionali, nazionali ed internazionali per tutti gli 
aspetti della ricerca che lo richiedano; 
Dott. Simone Sclavi, nato a Macerata (MC) il 
19.12.1988; 
Dott. Francesco Bianco, nato a Catanzaro (CZ) il 
27.11.1983. 
Le borse di studio per attività di ricerca decorrono 
dal 1 dicembre 2016 al 31 maggio 2017. 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 22 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1689/2016 
Prot. n. 44072-III/12 del 22.11.2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Miriana Giannuzzi presso il 
Centro di Geotecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena tutor della 
borsa il prof. Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la richiesta del Presidente del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
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dell’Università degli Studi di Siena, pervenuta 
protocollata in data 21 marzo 2016 prot. n. 
10663/III-12, contenente la richiesta del prof. 
Paolo Conti relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca dell’importo di € 5.000.00= della durata di 
sei mesi, rinnovabile, che sarà portata a ratifica nel 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie 
dell’Università degli Studi di Siena nella prima 
occasione utile;  
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 402/2016 del 14 aprile 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- visto il D.R. Rep. 745/2016 Prot. n. 20922/III-12 
del 1 giungo 2016, con il quale viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Mariana Giannuzzi, con decorrenza 1 giungo 
2016, per la durata di sei mesi, rinnovabile, per un 
importo di € 5.000,00=, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi scheda 
progetto 945-2016-CP-ASSIM.STIP_009; 
- vista la richiesta del prof. Paolo Conti 
responsabile tutor della borsa, deliberata dal 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
data 23 settembre 2016 con delibera n. 48/2016, 
relativamente al rinnovo di ulteriori sei mesi della 
suddetta borsa di ricerca alla suindicata borsista, 
al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall’attività, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi del Centro di GeoTecnologie; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
ASSIM.STIP_015; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Miriana Giannuzzi, nata a Conversano 
(BA) il 19 luglio 1987, viene rinnovata borsa di 
studio per attività ricerca della durata di 6 (sei) 
mesi, per un importo di € 5.000,00=, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: 
“Diagnostica dei beni culturali architettonici e 
archeologia preventiva con ausilio di prospezioni 
geofisiche attive (GPR e geoelettrica) e sistemi 
informativi territoriali”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 

dell’Università degli Studi di Siena e presso 
l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in attività di 
campagna (acquisizione dei dati) in contesti 
regionali, nazionali ed internazionali per tutti gli 
aspetti della ricerca che lo richiedano. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 dicembre 2016 al 31 maggio 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 22 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1756/2016 
Prot. n. 47054-III/12 del 13.12.2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Lisa Afeltra 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 30 settembre 2015 
Prot. n. 36706/III-12, deliberata dal Consiglio 
Direttivo del Centro di GeoTecnologie 
dell’Università di Siena, con delibera n. 17/2015 in 
data 17 settembre 2015, contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1169/2015 del 27 ottobre 2015 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
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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. 1817/2015 del 15 dicembre 
2015, con il quale viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca alla dr.ssa Lisa Afeltra, con 
decorrenza 15 dicembre 2016, per la durata di 
dodici mesi, rinnovabile, per un importo di € 
10.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi scheda progetto 945-2015-
CP-ASSIM.STIP_005; 
- vista la richiesta del prof. Paolo Conti 
responsabile tutor della borsa, deliberata dal 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
data 23 settembre 2016 con delibera n. 47/2016, 
relativamente al rinnovo di ulteriori dodici mesi 
della suddetta borsa di ricerca alla suindicata 
borsista, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi del Centro di 
GeoTecnologie; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
MASTER.IST_007; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Lisa Afeltra, nata ad Agropoli (SA) il 28 
giugno 1987, viene rinnovata la borsa di studio per 
attività ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi, per 
un importo di € 10.000,00=, per continuare a 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Applicazione di tecnologie di 
riconoscimento ottico alla gestione e alla 
salvaguardia degli archivi cartografici geologici e 
geotematici”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena e presso 
l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in attività di 
campagna (acquisizione dei dati) in contesti 
regionali, nazionali ed internazionali per tutti gli 
aspetti della ricerca che lo richiedano. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 15 dicembre 2016 al 14 dicembre 
2017. 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 

l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 13 dicembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1823/2016 
Prot. n. 56658-III/12 del 27.12.2016 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca ai dottori Francesco Curedda ed 
Emanuele Scaramuzzo 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, di cui è responsabile tutor il prof. 
Paolo Conti; 
- visto il D.R. Rep. 859/2016 del 28 giugno 2016, 
con il quale vengono attribuite, per scorrimento 
della graduatoria, le borse di studio per attività di 
ricerca rispettivamente ai dottori Francesco 
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Curedda ed Emanuele Scaramuzzo, per la durata 
di sei mesi ciascuna, per un importo di € 
5.000,00= cadauna; 
- viste le richieste del prof. Paolo Conti 
responsabile tutor delle borse, deliberate nel 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
data 23 settembre 2016 con delibera n. 48/2016, 
relativamente al rinnovo di ulteriori sei mesi delle 
suddette borse di ricerca al dr. Francesco Curedda 
ed al dr. Emanuele Scaramuzzo, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività, alla 
cui copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
del Centro di GeoTecnologie; 
- vista le dichiarazioni di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciate dagli interessati; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-
COEPRIDIFO_003 per il dr. Francesco Curedda e 
da scheda progetto 945-2016-CP-
COEPRIDIFO_002 per il dr. Emanuele 
Scaramuzzo; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Ai sotto indicati dottori, viene rinnovata la borsa di 
studio per attività ricerca per la durata di 6 (sei) 
mesi ciascuna, per un importo di € 5.000,00= 
cadauna, per continuare a svolgere attività di  
ricerca sul seguente argomento: “Studi e 
applicazioni geologiche di supporto alla 
progettazione di grandi opere strutturali in regioni 
aride”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena e presso 
l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in attività di 
campagna (acquisizione dei dati) in contesti 
regionali, nazionali ed internazionali per tutti gli 
aspetti della ricerca che lo richiedano; 
Dott. Francesco Curedda, nato a Genova (GE) il 
02.10.1989; 
Dott. Emanuele Scaramuzzo, nato a Napoli 
(NA) il 14.11.1989; 
Il rinnovo delle borse di studio per attività di ricerca 
decorrono dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017. 
Le suddette borse non potranno essere 
ulteriormente rinnovate, 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, 23 dicembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 7/2017 
Prot. n. 448-III/12 del 10.01.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Valentina Cicala 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 12 novembre 2015 
Prot. n. 43502/III-12, pervenuta dal Centro di 
GeoTecnologie dell’Università di Siena, che sarà 
portata a ratifica nel prossimo Consiglio Direttivo 
del Centro di GeoTeconologie, contenente la 
richiesta di istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Paolo Conti;  
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1287/2015 del 24 novembre 2015 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Centro stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia 
(AR) 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. 32/2016 del 12 gennaio 2016, 
con il quale viene attribuita, la borsa di studio per 
attività di ricerca ala dr.ssa Valentina Cicala, con 
decorrenza 15 gennaio 2016, per la durata di 
dodici mesi, rinnovabile, per un importo di € 
10.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
945-2015-CP-CONRICEPRI_001; 
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- vista la richieste del prof. Paolo Conti  
responsabile tutor della borsa, deliberata nel 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
data 23 settembre 2016 con delibera n. 47/2016, 
relativamente al rinnovo di ulteriori dodici mesi 
della suddetta borsa di ricerca alla suindicata 
borsista, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi del Centro di 
GeoTecnologie; 
- vista le dichiarazioni di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dall’ interessata; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2016-CP-ASSIM-
STIP_017;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Valentina Cicala, nata a Messina il 25 
luglio 1989, viene rinnovata la borsa di studio per 
attività ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi, per 
un importo di € 10.000,00=, per continuare a 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Applicazione e analisi dell’efficacia di 
software di inversione per la produzione di 
tomografie sismiche in differenti contesti 
geologici”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena e presso 
l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in attività di 
campagna (acquisizione dei dati) in contesti 
regionali, nazionali ed internazionali per tutti gli 
aspetti della ricerca che lo richiedano. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 gennaio 2017 al 15 gennaio 2018. 
La suddetta borsa non potrà essere ulteriormente 
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, 29 dicembre 2016 
Il Rettore 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1609/2016 
Prot. n. 41298-III/12 del 08.11.2016 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università di Siena del 6 
giugno 2016 (pervenuta all’Ufficio per PEC ul 17 
giugno 2016 di cui al prot. n. 22927) contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, di cui è responsabile 
finanziario la prof.ssa Lucia Morbidelli e 
responsabile scientifico (Tutor) la Prof.ssa Agnese 
Magnani; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 731/2016 del 24 giugno 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università di Siena; 
- visto il D.R. Rep. 1112/2016 Prot. n. 29665/III-12 
del 1 agosto 2016, con il quale viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Gabriella Tamasi, con decorrenza 1 agosto 2016, 
per la durata di 6 (sei) mesi, rinnovabile, per un 
importo di € 9.000,00=, per svolgere attività sul 
tema: “Sintesi di idrogel polimerici microporosi da 
utilizzare come scaffold cellulari e loro 
caratterizzazione microscopica, spettroscopica e 
biologica”, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi – codice progetto 2264-
2016-ML-ASSIM.STIP_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dalla dr.ssa Gabriella Tamasi, in 
data 27 ottobre 2016 e la presa visione del 
responsabile tutor dell’attività, a decorrere dal 1 
novembre 2016, per incompatibilità con attività 
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lavorativa. 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Gabriella Tamasi, nata a Popoli (PE) 
il 25 giugno 1975, viene 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, in accordo con 
la responsabile del finanziamento della borsa e 
della responsabile scientifica, provvedere sulla 
destinazione dei fondi residui della suddetta borsa 
di ricerca. 
 
Siena, 7 ottobre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1660/2016 
Prot. n. 43117-III/12 del 21.11.2016 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Irfan Hussain 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; 
- 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 20/03/ 2013 contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio per la 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, rinnovabile, per 
lo svolgimento di attività sul seguente tema: 
“Supporto nell’analisi di un sistema dinamico, 
rappresentante la mano umana, in attività di presa 
di un oggetto” (to support in the study a  dynamics 
system, representing the human hand, in object 
grasping tasks)”, sotto la direzione del tutor prof. 
Domanico Prattichizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 

Rep. 328/2013 del 7 maggio 2013, 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. n. 50/2014 del 14 
gennaio.2014, con il quale era stata conferita la 
borsa di studio per ricerca al Dott.Irfan Hussain, 
per un periodo di 6 mesi e per un importo di € 
5.000,00=; 
- visto il D.R. Rep. 1083/2014 del 14 luglio 2014, 
con il quale viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca per ulteriori trenta mesi, al 
suddetto borsista, per un importo di € 32.272,00=, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con fondi scheda progetto 2262-2014-PD-
RINBORRIC_002; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal dr. Irfan Hussain, in data 10 
novembre 2016 e la presa visione del 
responsabile tutor dell’attività, a decorrere dal 15 
novembre 2016, per sopraggiunta incompatibilità 
con assegno di ricerca; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Irfan Hussain, nato a Hafizabad (Pakistan) 
il 15 marzo 1986, viene revocata a decorrere dal 
15 novembre 2016, la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. Sarà cura 
della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche a in accordo con il responsabile dei 
fondi a provvedere sulla destinazione dei fondi 
residui della suddetta borsa di ricerca. 
 
Siena, 18 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1663/2016 
Prot. n. 43124-III/12 del 21.11.2016 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
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alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015; 
- 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 11/09/2015 contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile,  per lo svolgimento di 
attività  ricerche sul seguente tema: “Supporto 
nello studio e nella realizzazione di prototipi 
“wearable device” a supporto del progetto europeo 
ACANTO”, sotto la direzione del tutor  prof. 
Domanico Prattichizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1043/2015 del 29/09/2015 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. n. 1689/2015 del 23 novembre 
2015, con il quale era stata conferita la borsa di 
studio per ricerca al Dott. Leonardo Meli, per un 
periodo di 6 mesi e per un importo di € 
10.000,00=; 
- visto il D.R. Rep. 739/2016 del 1 giugno 2016, 
con il quale viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca per ulteriori dodici mesi, al 
suddetto borsista, per un importo di € 20.000,00; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal dr. Leonardo Meli, in data 10 
novembre 2016 e la presa visione del 
responsabile tutor dell’attività, a decorrere dal 15 
novembre 2016, per sopraggiunta incompatibilità 
con assegno di ricerca; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Leonardo MELI, nato a Siena il 9 aprile 
1987, viene revocata a decorrere dal 15 novembre 
2016, la borsa di studio per attività di ricerca, per i 
motivi in premessa citati. Sarà cura della 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche  in accordo con il responsabile dei 
fondi a  provvedere sulla destinazione degli stessi 
 
Siena, 18 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1702/2016 
Prot. n. 45059-III/12 del 29.11.2016 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dr. Marco Aggravi 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 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; 
- 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 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 25 febbraio 2014 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 20 (venti) mesi, 
eventualmente  rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor il Prof. Domenico Prattichizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 340/2014 del 13 marzo 2014 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio per attività 
di ricerca finalizzata allo svolgimento di attività 
presso il Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep 634/2014 del 24 aprile 2014, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al dr. Marco Aggravi, con 
decorrenza 2 maggio 2014 per la durata di venti 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 20.707,00=, ala cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi di ricerca come da scheda 
progetto 2262-2014-PD-ATTBORSRIC_001; 
- visto il D .R. Rep. 1801/2015 dell’ 11 dicembre 
2015, con il quale viene rinnovata la borsa di 
studio per attività di ricerca per ulteriori dodici 
mesi, per un importo di € 20.000,00=, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
come da scheda  progetto 2262-2015-PD-CONTR-
U.E._007; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dal dr. 
Marco Aggravi in data 18 novembre 2016 e la 
presa visione da parte del responsabile tutor 
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dell’attività, a decorrere dal 1 dicembre 2016 per 
sopraggiunta incompatibilità con assegno di 
ricerca;   
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. Marco Aggravi, nato a Chiusi (SI) il 24 
ottobre 1986, viene revocata a decorrere dal 1 
dicembre 2016, la borsa di studio per attività di 
ricerca, per incompatibilità con vincita assegno di 
ricerca. 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche in accordo con il 
responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 29 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1757/2016 
Prot. n. 47069-III/12 del 13.12.2016 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Gabriella Dessole presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia responsabile tutor il prof. Maurizio 
Botta 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01  n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena del 19 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 88/2016 del 2 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, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 13,300,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi di ricerca come da scheda 
progetto 2265-2015-BM-CONTR-U.E_003; 
- visto il D.R. Rep. 1385/2016 del 30 settembre 
2016, con il quale viene rinnovata la borsa di 
studio per attività di ricerca per ulteriori diciotto 
mesi, per un importo di € 30.000,00=, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
come da scheda progetto 2265-2016-BM-CONTR-
U.E_003; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla dr.ssa 
Gabriella Dessole, in data 6 dicembre 2016 e la 
presa visione da parte del responsabile tutor della 
attività, a decorrere dal 15 dicembre 2016 per una 
nuova opportunità lavorativa; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dr.ssa Gabriella Dessole, nata a Sassari il 
24 marzo 1976, viene revocata a decorrere dal 15 
dicembre 2016, la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
in accordo con il responsabile dei fondi a 
provvedere sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 13 dicembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 8/2017 
Prot. n. 505-III/12 del 10.01.2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Susanna Guerrini presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche - tutor 
prof.ssa Donata Medaglini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
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- 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  
4 dicembre 2015 contenente la richiesta della 
Prof.ssa Donata Medaglini, relativa all’istituzione di 
n. 1 borsa di studio per attività di ricerca 
dell’importo di € 10.000,00= della durata di 12 
mesi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 96/2016 del 01/02/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 456/2016 del 30/03/2016, con il 
quale viene attribuita la borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Susanna Guerrini, con 
decorrenza 01/04/2016 per la durata di 12 mesi, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con scheda progetto 2266-2015-MD-
PROFCUE_004; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla 
dott.ssa Guerrini in data 23 dicembre 2016 a 
decorrere dal 1 gennaio 2017 per incompatibilità 
con altro incarico lavorativo, unitamente alla presa 
visione da parte del tutor prof.ssa Donata 
Medaglini; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Susanna Guerrini nata a Siena il 10 
marzo 1991 viene revocata, a decorrere dal 1 
gennaio 2017, la borsa di studio per attività di 
ricerca attribuita con D.R. Rep. 456/2016 del 
30/03/2016, per i motivi in premessa citati. 
Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Biotecnologie mediche, in accordo 
con il responsabile dei fondi, provvedere alla 
destinazione del residuo degli stessi. 
 
Siena, 29 dicembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1605/2016 
Prot. n. 41207-III/12 del 08.11.2016 

 
Attribuzione Premio di Laurea a dott. Manuele 

Putti per laureati in ambito umanistico in onore 
ai sigg. Bonafede e Patrizio Fracassi  
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il D.Lgs. 165 del 30.03.01 art. 4, relativo alle 
funzioni e responsabilità degli organi di governo; 
- visto il D.Lgs. 196 del 30.06.03, recante il codice 
in materia di protezione di dati personali; 
- vista l’opportunità di bandire Premi di Laurea in 
memoria dei Sigg. Fracassi a seguito del lascito 
testamentario del defunto Sig. Ferruccio Fracassi, 
destinati a laureati presso la ex Facoltà di Lettere 
e Filosofia con sede a Siena; 
- visto l’estratto dal Verbale dei Consigli di 
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature 
Antiche e Moderne del 25/11/15 e del Dipartimento 
di Scienze Storiche e dei Beni Culturali del 
18/11/15 contenente l’approvazione congiunta del 
nuovo bando di concorso 2015 e la disponibilità 
alla massima collaborazione per la realizzazione 
dell’iniziativa; 
- visto il bando di concorso emanato con DDG 
Rep. 144/2016  del 15/02/2016 per un premio di 
laurea destinato a  laureati in ambito umanistico – 
edizione 2015; 
- visto il DR Rep. 1149/16 del 09/08/2016 con il 
quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice; 
- visto il verbale redatto dalla commissione 
giudicatrice in data 4 ottobre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione da parte del 
vincitore; 
- 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 
 
Al Dott. Manuele PUTTI nato a Siena il 
17/06/1980, viene attribuito il Premio di Laurea in 
onore ai Sigg. Bonafede e Patrizio FRACASSI – 
edizione 2015 dell’importo lordo di € 1.600,00=. 
 
Il pagamento del suddetto Premio dovrà essere 
effettuato in una unica soluzione. 
 
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. 30DPR 
600/1973. Nel caso in cui la normativa fiscale 
venga modificata durante l’iter di attribuzione del 
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Premio, le nuove disposizioni fiscali saranno 
tempestivamente rese note al beneficiario. 
 
Siena, 7 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Divisione Atti normativi 
e affari istituzionali 

D.R. Rep. n. 1697/2016 
Prot. n. 44737 del 28.11.2016 

 
Integrazione, con il SSD MED/50 (Scienze 
tecniche mediche applicate), dell’elenco dei 
settori scientifico-disciplinari del Dipartimento 
di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze allegato al D.R. n. 1069 del 
20.07.2012 
 

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 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma 
degli ordinamenti didattici universitari” e 
successive modificazioni e integrazioni, e, in 
particolare, l’articolo 11; 
- vista la legge 30 dicembre 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” e successive 
modificazioni e integrazioni; 
- 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 3 novembre 
1999, n. 509” e successivi decreti attuativi; 
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 15 ottobre 2013, n. 
827 relativo a “Definizione delle linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle università 
per il triennio 2013-2015”; 
- 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”; 
- 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 e, in particolare, l’art. 
15, comma 4; 
- visto il Regolamento delle strutture scientifiche e 
didattiche, emanato con decreto rettorale n. 897 
del 22 giugno 2012 e successive modificazioni e 
integrazioni e, in particolare, l’art. 3, commi 3 e 4; 
- visto il decreto rettorale n. 1069 del 20 luglio 
2012 e successive modificazioni e integrazioni, 
relativo alla istituzione, tra gli altri, del Dipartimento 
di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze, 
contenente in allegato anche l’elenco dei settori 
scientifico disciplinari per i quali il medesimo 
Dipartimento è autorizzato a proporre 
l'assegnazione di posti a tempo indeterminato e 
determinato per docenti e la chiamata dei 
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato 
e determinato; 
- visto il documento “Politiche di Ateneo e 
programmazione. Requisiti di Ateneo e linee 
generali di indirizzo per la programmazione 
didattica” (a.a. 2016/2017) approvato dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 2 febbraio 
2016, previo parere del Senato Accademico 
espresso nella seduta del 29 gennaio 2016;  
- visto l’Atto di indirizzo in materia di Offerta 
formativa per l’a.a. 2016/2017 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 
2016, previo parere del Senato Accademico 
espresso nella seduta del 31 marzo 2016; 
- vista la Delibera n. 222/2016, prot. n. 3287 del 30 
settembre 2016, con la quale il Consiglio di 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze, nella seduta del 20 settembre 2016, 
deliberava la proposta di integrazione con il SSD 
MED/50 (Scienze tecniche mediche applicate) 
dell’elenco dei settori scientifico disciplinari 
allegato al D.R. n 1069 del 20 luglio 2012 e 
successive modificazioni e integrazioni; 
- considerato che il settore scientifico-disciplinare 
MED/50 (Scienze tecniche mediche applicate) 
risulta funzionale al progetto didattico e scientifico 
del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze e ravvisata la necessità e l’urgenza 
di integrare l’elenco dei settori scientifico 
disciplinari allegato al D.R. n 1069 del 20 luglio 
2012 sui quali il Dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze intende basare la 
programmazione scientifica e didattica e le 
politiche di reclutamento di professori e ricercatori; 
- acquisito il parere favorevole del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo, espresso in data 28 ottobre 
2016; 
- vista la Delibera n. 325/2016 con la quale il 
Senato Accademico, nella seduta del 15 novembre 
2016, esprimeva parere favorevole; 
- vista la Delibera n. 373/2016 con la quale il 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 
novembre 2016, approvava l’integrazione, con il 
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settore scientifico disciplinare MED/50 (Scienze 
tecniche mediche applicate), dell’elenco dei settori 
scientifico disciplinari allegato al D.R. n 1069 del 
20 luglio 2012 e successive modificazioni e 
integrazioni, per i quali il Dipartimento di Scienze 
mediche, chirurgiche e neuroscienze è autorizzato 
a proporre l'assegnazione di posti a tempo 
indeterminato e determinato per docenti e la 
chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato; 
- ravvisata la necessità e l’urgenza di integrare 
l’elenco dei settori scientifico-disciplinari del 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze allegato al D.R. n 1069 del 20 luglio 
2012; 
 

DECRETA 
 
1. L’elenco dei settori scientifico-disciplinari 
allegato al D.R. n 1069 del 20 luglio 2012, sui quali 
il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze intende basare la programmazione 
scientifica e didattica e le politiche di reclutamento 
di professori e ricercatori, è integrato con il settore 
scientifico disciplinare MED/50 (Scienze tecniche 
mediche applicate) a decorrere dal 23 novembre 
2016, data della Delibera n. 373/2016 del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato 
nell’Albo on-line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
Siena, 25 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Programmazione  
organizzazione e valutazione 

D.D.G. n 1150/2016 
del 02/11/2016 

 
Attribuzione responsabilità segreteria del 
Rettore 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 
165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
del Comparto Università del 16 ottobre 2008 – 
quadriennio normativo 2006-2009; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D. R. n. 164 del 7 febbraio 
2012 e s.m.i.; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 7 

agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con DR n. 1037 del 30 
maggio 2007 e s.m.i.; 
- visto il D.M. n. 654 del 23 agosto 2016 con cui il 
Prof. Francesco Frati, professore ordinario presso 
l’Università di Siena, è nominato Rettore della 
stessa Università, per sei anni, a decorrere dal 1° 
novembre 2016; 
- tenuto conto che la posizione di responsabilità 
della Segreteria del rettore è a oggi vacante e 
valutata pertanto la necessità, per la rilevanza 
strategica che tale posizione copre, procedere alla 
copertura di tale posizione di responsabilità; 
- valutato a tal fine il curriculum della dott.ssa 
Moira Centini, l’esperienza professionale e le 
capacità organizzative acquisite dalla stessa 
nell’ambito della propria attività lavorativa; 
- d’intesa con il Prof. Francesco Frati e su 
proposta dello stesso; 
- accertata la disponibilità della Dott.ssa Moira 
Centini; 
 

DISPONE 
 
A decorrere dal 1° novembre 2016 e per tutta la 
durata del mandato del Prof. Francesco Frati 
quale Rettore dell’Università degli Studi di Siena, 
alla Dott.ssa Moira Centini, appartenente alla 
categoria D, è attribuita la responsabilità della 
Segreteria del Rettore, con contestuale 
assegnazione alla medesima struttura. 
 
Siena, 2 novembre 2016 
Il Direttore generale 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1672/2016 
Prot. n. 43225-V/6 del 21.11.2016 

 
Revoca allo svolgimento del tirocinio formativo 
e di orientamento presso la sede di Siena e 
Arezzo nell’ambito del progetto U-Siena Integra 
Teledidattica ai dott.ri Aurora Mascagni, 
Giovanni Scognamiglio e Valeria Puddu 
 

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, 
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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;  
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; 
- visto il DR. Rep. n. 1152/2016 prot. n. 30735-III-
12 con il quale sono stati autorizzati allo 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento i dottori Aurora Mascagni, e 
Giovanni Scognamiglio con decorrenza  dal 1 
settembre 2016 al 30 giugno 2017; 
- visto il DR. Rep. n. 1261/2016 prot. n. 33934-III-
12 con il quale a seguito di scorrimento della 
graduatoria di merito era stata autorizzata allo 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento la dottoressa Valeria Puddu con 
decorrenza dal 14 settembre 2016 al 30 giugno 
2017; 
- viste le dichiarazioni di rinuncia al proseguimento 
del tirocinio inoltrate dai Dott.ri Scognamiglio, 
Mascagni e Puddu, con decorrenza dal 21 
novembre 2016 (ultimo giorno di tirocinio 20 
novembre 2016), per incompatibilità con altro 
rapporto di lavoro; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Viene revocato il Tirocinio formativo e di 
orientamento in premessa citato, ai Dott. ri Aurora 
Mascagni, Giovanni Scognamiglio e Valeria 
Puddu dal giorno 21 novembre 2016 (ultimo 
giorno di tirocinio da erogare 20 novembre 2016) 
per incompatibilità con altro rapporto di lavoro. 
 
Siena, 18 novembre 2016 
Il Rettore 
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