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Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 14/2017 
Prot. n. 918 - II/3 del 12.01.2017 

 
Nomina Delegata del Rettore 
 

IL  R ETTOR E  
 
- 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, la prof.ssa 
Maria Pia MARAGHINI, professore associato del 
s.s.d. SECS-P/07 – Economia aziendale – è 
nominata Delegata del Rettore al Santa Chiara 
Lab per il sessennio accademico 2016-2022. 
La prof.ssa Maria Pia MARAGHINI, 
nell’espletamento dell’incarico conferitole, potrà 
avvalersi della collaborazione degli uffici e delle 
strutture dell’Ateneo. 
 
Siena, 11 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 131/2017 
Prot. n. 10780 - II/3 del 09.02.2017 

 
Nomina Delegati del Rettore 
 

IL  R ETTOR E  
 

- 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, a 
decorrere dalla data del presente provvedimento, 
sono nominati Delegati del Rettore, per il 
sessennio accademico 2016-2022, i seguenti 
professori nei sotto indicati ambiti di competenza: 
 
- Emilio MARIOTTI  prof. associato 
s.s.d.FIS/01 Delegato ai Tirocini formativi 
attivi (TFA) 
- Claudio MELACARNE prof. associato 
s.s.d. M-PED/01 Delegato alla Formazione 
continua 
- Stefano MOSCADELLI prof. ordinario 
s.s.d. M-STO/08   Delegato alle 
Biblioteche 
- Fabio MUGNAINI  prof. associato 
s.s.d. M-DEA/01 Delegato al Polo universit. 
penitenziario della Toscana 
- Luca VERZICHELLI  prof. ordinario 
s.s.d. SPS/04  Delegato 
all’Internazionalizzazione. 
 
I Delegati sopra indicati, nell’espletamento 
dell’incarico loro conferito, potranno avvalersi della 
collaborazione degli uffici e delle strutture 
dell’Ateneo. 
 
Siena, 8 febbraio 2017 
Il Rettore 
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Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 223/2017 
Prot. n. 24527 - II/3 del 01.03.2017 

 
Nomina delegati del Rettore - modifica 
 

IL  R ETTOR E  
 
- 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; 
- visto il D.R. prot. n. 42989 del 18.11.2016 con cui 
la prof.ssa Sonia CARMIGNANI è stata nominata, 
fra gli altri, Delegata alla Didattica per il sessennio 
accademico 2016/2022; 
- visto il D.R. prot. n. 10780 del 09.02.2017 con cui 
il prof. Emilio MARIOTTI è stato nominato, fra gli 
altri, Delegato ai Tirocini formativi attivi (TFA) per il 
sessennio accademico 2016/2022; 
- ritenuto necessario modificare gli ambiti di 
competenza delle deleghe conferite alla prof.ssa 
Sonia Carmignani e al prof. Emilio Mariotti; 
 

DECRETA 
 
A seguito di quanto citato in premessa, l’ambito di 
competenza delle deleghe conferite alla prof.ssa 
Sonia CARMIGNANI e al prof. Emilio MARIOTTI è 
così modificato: 
 
- Sonia CARMIGNANI prof. associato 
s.s.d. IUS/03   Delegata alla 
Didattica e all’accesso e alla frequenza studenti 
con disabilità 
- Emilio MARIOTTI  prof. associato 
s.s.d.FIS/01  Delegato alla 
Formazione degli insegnanti. 
 
Siena, 28 febbraio 2017 

Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 69/2017 
Prot. n. 3884 - II/11 del 25.01.2017 

 
Nomina Presidente Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea in Scienze storiche e del 
patrimonio culturale (L-1) – Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
 

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. 14.01 del 23.09.2014 e n. 8.1 
del 05.11.2014 del Dipartimento di Scienze 
Storiche e dei Beni Culturali e la disposizione n. 2 
del 20.01.2015 del Direttore del medesimo 
Dipartimento con cui è stata definita la 
composizione del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea in Scienze Storiche e del 
Patrimonio Culturale (L-1) e sono stati nominati i 
componenti; 
- vista la delibera del Consiglio del suddetto 
Dipartimento n. 5.01 del 21.12.2016 e la relativa 
disposizione del Direttore con cui i proff. Stefano 
CAMPOREALE e Davide LACAGNINA sono 
nominati componenti docenti del Comitato 
sopracitato in sostituzione della prof.ssa Giovanna 
BIANCHI e del prof. Fabio GABBRIELLI, 
dimissionari, rispettivamente, dal 21.12.2016 e dal 
20.12.2016; 
- accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- visto il verbale del 18.01.2017 del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea in Scienze Storiche 
e del Patrimonio Culturale (L-1) relativo 
all’elezione a Presidente del prof. Gianluca VENZI; 
 

DECRETA 



gennaio - febbraio 2017              Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 127                            Pag. 7 

 

 
A decorrere dal 18 gennaio 2017, per lo scorcio 
del triennio accademico 2014/2017, il prof. 
Gianluca VENZI è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in 
Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale (L-1). 
 
Siena, 24 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 22/2017 
Prot. n. 1057 - III/12 del 12.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio al dott. 
Kassem Kallas presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’università di Siena – 
responsabile tutor prof. Mauro Barni 
 

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 Rep. 172/2016 Prot. n. 1683 del 
13 ottobre 2016 del Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
(pervenuta per PEC in data 24 ottobre 2016 
Prot.39187), contenente la richiesta del prof. 
Mauro Barni (titolare dei fondi) relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di 
due mesi, per lo svolgimento, presso il 
Dipartimento stesso, di attività di studio e tenuto 
conto che il previsto importo lordo di € 
5.000,00=graverà sul progetto europeo AMULET; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1195/2016 prot. 42073 del 14/11/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di studio presso il 
dipartimento stesso; 
- vista la DDG Rep.1316/2016 prot. n. 46943 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 16 
dicembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 

rilasciata dal vincitore dott. Kassem Kallas con 
inizio delle attività dl 16/01/2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2262-2016-BM-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Kassem Kallas nato a Saida (Libano) il 
27/08/1988 viene attribuita una borsa di studio 
della durata di 2 (due) mesi, per l’importo di € 
5.000,00= (cinquemila euro - comprensivo degli 
oneri a carico dell’Università degli Studi di Siena e 
delle ritenute a carico del beneficiario), per 
svolgere attività sul seguente argomento: “Studio 
di tecniche di fusione dati distribuite in presenza di 
avversari”,(Study of distributed adversarial data 
fusion techniques)”. 
La borsa di studio decorre dal 16 gennaio 2017 
con termine previsto al 15 marzo 2017. 
 
L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche sotto la responsabilità 
scientifica (Tutor) Prof. Mauro Barni.  
 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, tale 
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF 
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera c) del testo Unico delle Imposte sui Redditi 
e concorrono alla formazione della base imponibile 
IRAP per l’Ateneo sulla base delle disposizioni del 
Decreto Legislativo n. 446/97. L’Università, ai 
sensi dell’art. 23 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 600/73 eserciterà quindi il ruolo di 
sostituto di imposta per l’assolvimento degli 
adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 11 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 194/2017 
Prot. n. 19455 - III/12 del 22.02.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio al dott. 
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Bruno Di Guglielmo presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell‘Università degli Studi di Siena tutor la 
prof.ssa Stefania Butini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la 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 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena del 16/12/2016 (pervenuta 
tramite PEC prot,. n. 55529 del 19/12/2016), 
contenente la richiesta della prof.ssa Stefania 
Butini, relativa all’istituzione di n.1 borsa di studio 
per attività di studio dell’importo di € 3.000,00= 
della durata di tre mesi, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi ITT Grant 
2013; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 36/2017 Prot. 2091/III-12 del 18/01/2017, 
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 Stefania Butini; 
- vista la D.D.G. Rep. 117/2017 prot. 11655/III-12 
del 10/02/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle  operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 14 
febbraio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 marzo 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2016-BS-
PROFCRPC_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Bruno Di Guglielmo, nato a Caserta il 5 
novembre 1992, viene attribuita la borsa di studio, 
della durata di 3 (tre) mesi, dell’importo di € 
3.000,00=, (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena  e delle ritenute 
a carico del beneficiario), per svolgere attività di 
studio sul seguente argomento: “Sviluppo di 
potenziali antitumorali per lo sviluppo di un 

progetto intitolato: Overcoming chemo-resistance: 
elucidation of the molecular mechanism of pyrrolo-
1,5-benzoxazepines (PBOXs) as innovative 
anticancer agents”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Stefania Butini presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena. 
La borsa di studio decorre dal 1 marzo 2017 con 
termine previsto al 31 maggio 2017. 
Il pagamento della  borsa di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 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, 20 febbraio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 220/2017 
Prot. n. 23468 - III/12 del 28.02.2017 

 
Parziale rettifica del D.R. rep. 194/2017 prot. 
19455/III-12 del 22/02/2017 per il conferimento 
di una borsa di studio al dott. Bruno di 
Guglielmo presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell‘Università degli Studi di Siena tutor la 
prof.ssa Stefania Butini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la 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 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 



gennaio - febbraio 2017              Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 127                            Pag. 9 

 

degli Studi di Siena del 16/12/2016 (pervenuta 
tramite PEC prot,. n. 55529 del 19/12/2016), 
contenente la richiesta della prof.ssa Stefania 
Butini, relativa all’istituzione di n.1 borsa di studio 
per attività di studio dell’importo di € 3.000,00= 
della durata di tre mesi, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi ITT Grant 
2013; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 36/2017 Prot. 2091/III-12 del 18/01/2017, 
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 Stefania Butini; 
- visto il D.R. Rep. 19472017 prot. 19455/III-12 del 
22 febbraio 2017 con il quale viene attribuita la 
borsa di studio al dr. Bruno Di Guglielmo, con 
decorrenza dal 1 marzo 2017, per la durata di 3 
(tre) mesi, per un importo di € 3.000,00=, 
(comprensivo degli oneri a carico dell’Università 
degli Studi di Siena e delle ritenute a carico del 
beneficiario), per svolgere attività di studio sul 
seguente argomento: “Sviluppo di potenziali 
antitumorali per lo sviluppo di un progetto 
intitolato: Overcoming chemo-resistance: 
elucidation of the molecular mechanism of pyrrolo-
1,5-benzoxazepines (PBOXs) as innovative 
anticancer agents”, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi suindicati come da 
scheda progetto n. 2265-2016-BS-
PROFCRPC_003; 
- verificato che per mero errore di trascrizione la 
durata della borsa di studio è di 6 (sei) mesi e non 
di 3 (tre), come erroneamente riportato nel 
suindicato decreto rettorale; 
- constatata la necessità di rettificare la parte 
relativa alla durata ed alla scadenza della borsa di 
studio da erogare al borsista; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
A parziale rettifica del D.R. Rep. 19472017 prot. 
19455/III-12 del 22 febbraio 2017, si precisa che la 
durata della borsa di studio attribuita la dr. Bruno 
di Guglielmo, è di 6 (sei) mesi e non di tre, senza 
modificare l’importo della borsa di studio e le 
modalità di pagamento previste, pertanto la 
decorrenza naturale della borsa di studio è dal 1 
Marzo 2017 al 31 Agosto 2017. 
 
Siena, 28 febbraio 2017 
Il Rettore 
 

 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 174/2017 
Prot. n. 15923 - III/12 del 16.02.2017 

 
Conferimento di due borse di studio ai dott. 
Diego Armando Galue Ojeda e Flavio Lampus 
per lo svolgimento di attività di studio presso il 
Santa Chiara Lab dell’Università di Siena – 
tutor la prof.ssa Patrzia Marti 

 
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. n. 34/2013, prot. n. 2047 del 
17/1/2013, con la quale è stata parzialmente 
modificata la D.D.A. Rep. n. 1373/2012 relativa 
alle modalità di conferimento di borse, premi e 
rimborsi stage; 
- vista la D.D.A. Rep. n 887/2015 che recepisce le 
modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. 
Rep.34/2013nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del 17 gennaio 2017 del 
Consiglio Direttivo del Centro di servizi di Ateneo 
Santa Chiara Lab dell’Università degli Studi di 
Siena contenente la richiesta della prof.ssa 
Patrizia Marti, relativa all’istituzione di n. 2 borse di 
studio della durata di tre mesi, per lo svolgimento, 
presso il Centro stesso, di attività di studio e 
tenuto conto che il previsto importo lordo 
complessivo di € 3.500,00= ciascuna, graverà sui 
fondi progetto per la modellazione e stampa 3D 
dell’aneurisma aortico FAB LAB-SETACCI; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 71/2017 prot. n. 4690 del 26/01/2017; 
- vista la D.D.G. Rep. n.123/2017 prot. n. 12573 
del 13/02/17 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 13 
febbraio 2017, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento delle borse di studio; 
- vista la dichiarazione di accettazione delle borse 
rilasciate dai vincitori, dott. Diego Armando Galue 
Ojeda e Flavio Lampus; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 460-2016-MP-
CORICENPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
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DECRETA 

 
Ai sotto indicati dottori, viene attribuita una borsa 
di studio della durata di 3 (tre) mesi, dell’importo di 
€ 3.500,00=cadauna  (comprensivo degli oneri a 
carico dell’Università degli Studi di Siena e delle 
ritenute a carico del beneficiario), per svolgere 
attività sul seguente argomento: “Studio di 
fattibilità per la costruzione di modelli 
tridimensionali dell’aorta e dei vasi che con essa 
comunicano e la loro riproduzione con tecniche di 
stampa 3D” . 
 
Dott. Diego Armando GALUE OJEDA, nato a 
Maracaibo (Venezuela) il 21/01/1983 
Dott. Flavio LAMPUS, nato a Sassari (SS) il 
30/11/1987; 
 
Le borse di studio decorrono dal 16 febbraio 2017 
con termine previsto al 15 maggio 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof. ssa Patrizia Marti presso il Centro Santa 
Chiara Lab dell’Università di Siena. 
Il pagamento delle  borse di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF 
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97. 
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà 
quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 15 febbraio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1607/2016 
Prot. n. 41258 - III/12 del 08.11.2016 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Jakob Frohner presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università di Siena – 
responsabile tutor  prof. Domenico Prattichizzo 
 

IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01  n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 16 dicembre 2015 (pervenuta per PEC prot. n. 
50099 in data 23 dicembre 2015) contenente la 
richiesta del prof. Domenico Prattichizzo relativa 
all’istituzione di n. 4 borse di studio per attività di 
ricerca, dell’importo di € 9.000,00= cadauna (più € 
500= per spese di gestione) della durata di sei 
mesi ciascuna, rinnovabile, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi del progetto europeo 
Wearhap a supporto del progetto europeo 
“WEARable HAPtics for Humans and Robots” 
(WEARHAP); 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 435/2016 del 21/04/2016 con il quale sono 
state istituite le suddette borse finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la  D.D.G. Rep.663/2016 prot. n. 21322 del 
06/06/2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 23 
settembre 2016; 
- constatato che dei 4 vincitori solo 2 (Dott. 
Frohner e Dott. Shasavari) hanno rilasciato la 
dichiarazione di accettazione della borsa con 
previsto inizio dell’attività dal 15/11/16 per il dott. 
Frohner e per il Dott. Shasavari non appena 
saranno assolti gli obblighi di legge in materia 
migratoria in tema di ingresso e soggiorno sul 
territorio italiano; 
- Vista la richiesta tramite e-mail del 27/10/2016 
del prof. Domenico Prattichizzo di non procedere 
allo scorrimento della graduatoria degli idonei; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2015-PD-CONTR-
U.E_008; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Jakob Frohner nato a Seeheim-Jugenheim 
(D) il 04/06/1990, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 6 (sei) 
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mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di 
Euro 9000,00= (novemilaeuro), per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: 
“Ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni 
applicative per i dispositivi aptici indossabili del 
progetto WEARHAP”. 
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 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università di Siena ed 
eventualmente in altre strutture (anche estere) in 
particolare nei Laboratori delle Istituzioni partner 
del progetto di ricerca europeo WEARHAP, sotto 
la responsabilità scientifica (Tutor) del prof. Do 
menico Prattichizzo. 
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, 7 novembre 2016 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 15/2017 
Prot. n. 973 - III/12 del 12.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Gabiria Pastore presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell‘Università degli Studi di Siena - tutor della 
borsa la prof.ssa Donata Medaglini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la 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, contenente la 
richiesta della prof.ssa Donata Medaglini, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca, della durata di 24 mesi, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi di UE 
BIOVACSAFE, VSV-EBOVAC ed EBOVAC-PLUS 
dei quali è responsabile la Prof.ssa Donata 
Medaglini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1249/2016 Prot. 44122/III-12 del 23 
novembre 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 Donata 
Medaglini; 
- vista la D.D.G. Rep. 1356/2016 prot. 55142/III-12 
del 16 dicembre 2016 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 22 
dicembre 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 2266-2016-MD-
PROFCUE_007; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Gabiria Pastore, nata a Napoli il 24 
novembre 1986, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 24 
(ventiquattro) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di €  36.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Studio della 
risposta immune mediante analisi del trascrittoma 
con tecnologia “ NGS” in campioni di RNA da 
sangue umano”. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Donata Medaglini presso il Dipartimento 
di Biotecnologie mediche dell’Università degli 
Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 gennaio 2017 al 15 gennaio 2019. 
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 
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durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 11 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 16/2017 
Prot. n. 975 - III/12 del 12.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Sara Sorgi presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell‘Università degli Studi di Siena - tutor della 
borsa la prof.ssa Donata Medaglini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la 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, contenente la 
richiesta della prof.ssa Donata Medaglini, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca, della durata di 12 mesi, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi di UE 
BIOVACSAFE, VSV-EBOVAC ed EBOVAC-PLUS 
dei quali è responsabile la Prof.ssa Donata 
Medaglini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1250/2016 Prot. 44124/III-12 del 23 
novembre 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 Donata 
Medaglini; 
- vista la D.D.G. Rep. 1356/2016 prot. 55142/III-12 
del 16 dicembre 2016 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 22 
dicembre 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 2266-2016-MD-

PROFCUE_006; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Sara Sorgi, nata ad Avezzano (AQ) il 
27 ottobre 1991, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
13.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Biomarkers di reattogenicità 
in seguito a vaccinazione con il vettore rVSV”. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Donata Medaglini presso il Dipartimento 
di Biotecnologie mediche dell’Università degli 
Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 gennaio 2017 al 15 gennaio 2018. 
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, 11 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 18/2017 
Prot. n. 1002 - III/12 del 12.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Francesco Bazzini presso il 
Dipartimento di Medicina molecolare e dello 
sviluppo dell‘Università degli Studi di Siena - 
tutor della borsa la prof.ssa Mariangela Longini 
 

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 
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requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Medicina molecolare e dello sviluppo 
dell’Università degli Studi di Siena Rep. 109/2016 
prot. 1761 del 30 settembre 2016, (pervenuta per 
pec in data 2 novembre 2016 prot. 40249), 
contenente la richiesta del prof. Giuseppe 
Buonocore, 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 contributo liberale 
Fondazione EURABI; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1178/2016 Prot. 41170/III-12 dell’ 8 
novembre 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 Mariangela 
Longini; 
- vista la D.D.G. Rep. 1295/2016 prot. 45888/III-12 
del 5 dicembre 2016 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7 
dicembre 2016; 
- vista la rinuncia all’accettazione della borsa di 
studio per attività di ricerca rilasciata dal dr. 
Fabrizio Proietti in data 27 dicembre 2016, 
assegnatario della suddetta borsa; 
- vista la comunicazione inviata in data 27 
dicembre 2016 dalla prof.ssa Mariangela Longini 
responsabile tutor dell’attività di ricerca, con la 
quale chiede lo scorrimento della graduatoria, a 
seguito della rinuncia del dr. Fabrizio Proietti; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal dr. Francesco Bazzini, collocato in 
posizione utile nella graduatoria di merito, con 
inizio dell’attività a partire dal 16 gennaio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2267-2016-BG-
BOR.EN.PRI._001;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Francesco Bazzini, nato a Itabuna 
(Brasile) il 30 maggio 1985, viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca, della durata 
di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 13.200,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Analisi 
metabolomica di specie molecolari di fosfolipidi da 
normotesi e placenta umana preeclampsia 
spettrometria di massa Elettrospray ”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 

prof.ssa Mariangela Longini, presso il Dipartimento 
di Medicina molecolare e dello sviluppo 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 gennaio 2017 al 15 gennaio 2018. 
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, 11 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 38/2017 
Prot. n. 2189 - III/12 del 18.01.2017 

 
Conferimento di due borse di studio per attività 
di ricerca ai dott.ri Federico Viti e Enrico 
D’addario presso il Dsfta dell’Università di 
Siena – responsabile tutor prof. Leonardo 
Dipserati 
 

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 
4/11/2016 rep. 226/2016 prot. n. 2201 del 
6/11/2016 contenente la richiesta del prof. 
Leonardo Disperati relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
dodici mesi e l’importo di € 12.000,00= che 
graverà sull’ Accordo di collaborazione con 
l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1289/2016 prot. 45696 del 02/12/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata  
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
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Dipartimento stesso; 
- vista la DDD. Rep. n. 85/2016 prot. 2591 del 
22/12/2016 con la quale viene richiesta 
l’estensione della futura graduatoria di merito, 
qualora esistente, per una ulteriore borsa di studio 
di ricerca, in occasione della riunione della 
Commissione giudicatrice prevista per il giorno 10 
gennaio 2017, che graverà sempre sull’ Accordo di 
collaborazione con l’Istituto di Geoscienze e 
Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
- vista la DDG Rep.1392/2016 prot. n. 56660 del 
27/12/2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
10/01/ 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciate rispettivamente dai dott.ri Federico Viti e 
Enrico D’Addario, con inizio delle attività dal  
16/01/2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2263-2016-DL-
CORICCNR_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla sotto indicati dottori viene attribuita una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 12.000,00= cadauna (dodicimila 
euro), per svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Rilevamento e caratterizzazione 
geologico-tecnica in sito e laboratorio di depositi 
superficiali di versante ed del substrato”. 
Le borse di studio per attività di ricerca decorrono 
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) del Prof. Leonardo Disperati. 
 
Il pagamento delle borse di studio di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
 
Dott. Federico VITI, nato a Pisa il 7 febbraio 
1985; 
Dott. Enrico D’ADDARIO, nato a Poggibonsi 
(SI) il 30 dicembre 1989; 
 
Come previsto all’art. 9 del suindicato bando di 
concorso, l’importo delle suddette 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 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 41/2017 
Prot. n. 2219 - III/12 del 18.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Guido Gioioso presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell‘Università degli Studi 
di Siena - tutor della borsa 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; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria informatica e scienze matematiche 
dell’Università degli Studi di Siena dell’ 11 ottobre 
2016, (pervenuta per pec in data 21 ottobre 2016), 
contenente la richiesta del prof. Domenico 
Prattichizzo, 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 del Progetto 
europeo SoftPro, dei quali è titolare il Prof. 
Domenico Prattichizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1214/2016 Prot. 42667/III-12 del 17 
novembre 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. Domenico 
Prattichizzo; 
- visto la D.D.G. Rep. 1315/2016 prot. n. 46942/III-
12 del 12 dicembre 2016 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto  dalla Commissione Giudicatrice in data 14 
dicembre 2016; 
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- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 16 gennaio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2016-PD-CONTR-
U.E_008; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Giudo Gioioso, nato a Tricarico (MT) il 22 
giugno 1986, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
20.000,00=,per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Sviluppo di algoritmi per il 
controllo di basso e alto livello e di software per 
dispositivi indossabili finalizzati ad applicazioni di 
teleoperazione e di robotica assistiva – (To 
develop high and low level control algorithms and 
software for wearable devices to be exploited in 
teleoperation and assistive robotics applications)” 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Domenico Prattichizzo, presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 gennaio 2017 al 15 gennaio 2018. 
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, 18 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 42/2017 
Prot. n. 2225 - III/12 del 18.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Giulia Chemi presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell‘Università degli Studi di Siena - 
tutor della borsa la prof.ssa Sandra Gemma 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena del 7 novembre 2016, 
(pervenuta per pec in data 11 novembre 2016 prot. 
41815/III-12), contenente la richiesta della prof.ssa 
Sandra Gemma, 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 BSAC; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1235/2016 Prot. 42976/III-12 del 18 
novembre 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 Sandra 
Gemma; 
- vista la D.D.G. Rep. 1261/2016 prot. 44485/III-12 
del 24 novembre 2016, a parziale rettifica del 
suindicato bando di concorso; 
- visto la D.D.G. Rep. 1349/2016 prot. 54901/III-12 
del 15 dicembre 2016 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20 
dicembre 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 2265-2016-GS-
CONRICOINT_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Giulia Chemi, nata a Paola (CS) il 25 
luglio 1991, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
7.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Progettazione di nuovi 
agenti antiinfettivi e antitumorali”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Sandra Gemma, presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
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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, 18 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 43/2017 
Prot. n. 2234 - III/12 del 18.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott. Lia Millucci presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università degli Studi di Siena – 
responsabile tutor prof. Annalisa Santucci 
 

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 07/11/2016 (pervenuta 
tramite PEC Prot,. n. 41902 del 14/11/2016), 
contenente la richiesta della prof.ssa Annalisa 
Santucci relativa all’istituzione di n.1 borsa di 
studio per attività di ricerca dell’importo di € 
11.500,00= della durata di 8 (otto) mesi, 
eventualmente rinnovabile, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi residui intestati alla prof.ssa 
Annalisa Santucci; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1282/2016 prot. 45518 del 01/12/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di studio presso il 
dipartimento stesso; 

- vista la DDG Rep.1386/2016 prot. n. 56485 del 
23/12/2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
10/01/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott. Lia Millucci con inizio 
delle attività dl 16/01/2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto n. 2265-2016-SA-
ASSIM.STIP_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Lia MILLUCCI nata a Siena il 
16/02/1976 viene attribuita una borsa di studio per 
attività di ricerca per la durata di 8 (otto) mesi, per 
l’importo di € 11.500,00= 
(undicimilacinquecento/00), per svolgere attività 
sul seguente argomento: “Effetto dell’acido 
ortosilicico sul metabolismo di cellule articolari 
umane”. 
La borsa di ricerca decorre dal 16 gennaio 2017 
con termine previsto al 15 settembre 2017. 
 
L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università di Siena sotto la responsabilità 
scientifica (Tutor) della Prof. Annalisa Santucci. 
 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate. 
 
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, 18 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 57/2017 
Prot. n. 3474 - III/12 del 24.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Paolo Tomei presso il 
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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 ERC-NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1133/2016 Prot. 39984/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. 1274/2016 prot. n. 45018 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. Paolo Tomei, nato a Barga (LU) il 15 
gennaio 1987, 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 delle 
fonti documentarie altomedievali inerenti le aree 
della Val di Cornia e della Val di Pecora comprese 

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 per attività di ricerca decorre dal 
1 febbraio 2017 al 31 ottobre 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 24  gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 58/2017 
Prot. n. 3478 - III/12 del 24.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Cristina Regini presso il 
Dipartimento di Medicina molecolare e dello 
sviluppo dell‘Università degli Studi di Siena - 
tutor della borsa la prof. Felice Petraglia 
 

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 
Medicina molecolare e dello sviluppo 
dell’Università degli Studi di Siena Rep. 115/2016 
prot. 1911 del 26 ottobre 2016, (pervenuta per pec 
in data 2 novembre 2016 prot. 40247), contenente 
la richiesta del prof. Felice Petraglia, 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 MIURPRIN 
di cui è responsabile il prof. Felice Petraglia; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1193/2016 Prot. 42061/III-12 del 14 
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novembre 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 tutori il prof. Felice Petraglia; 
- vista la D.D.G. Rep. 1366/2016 prot. 55813/III-12 
del 20 dicembre 2016 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10 
gennaio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla dr.ssa Cristina Regini, con inizio 
dell’attività a partire dal 1 febbraio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2267-2016-PF-ASS.STP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Cristina Regini, nata ad Empoli (FI) il 
10 maggio 1984, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
7.800,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Sintoni genito-urinari e 
atrofia vulvo-vaginale: dalla diagnosi al trattamento 
medico-chirurgico”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Felice Petraglia, presso il Dipartimento di 
Medicina molecolare e dello sviluppo 
dell’Università degli Studi di Siena.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 febbraio 2017 al 31 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, 24 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 59/2017 
Prot. n. 3487 - III/12 del 24.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 

di ricerca al dott. Antonio Cannatelli presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche - 
responsabile tutor la prof.ssa Lucia Pallecchi 
 

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 16.16 del Consiglio di 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università di Siena del 23 settembre 2016, 
Rep. 181/2016 Prot. 2426 del 4 ottobre 2016, 
giunta al nostro ufficio tramite PEC in data 12 
ottobre 2016 Prot. n. 37600, contenente la 
richiesta del Prof. Gian Maria Rossolini relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca dell’importo di € 18.850,00= per la durata di 
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, la cui 
copertura finanziaria graverà sui fondi della 
convenzione Ditta CUBIST di cui è titolare il prof. 
Gian Maria Rossolini; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.1097/2016 prot. n. 38666 del 19 ottobre 2016 
con il quale è stata istituita la suddetta borsa 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca  
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la delibera 15.26 del Consiglio di 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università di Siena del  4 novembre  2016, 
contenente la variazione del Responsabile 
scientifico della borsa, in quanto il Prof. Gian Maria 
Rossolini si è trasferito presso l’Università di 
Firenze ai sensi dell’art.7, comma 3, legge 
240/2010, individuando quindi nella persona della 
prof.ssa Lucia Pallecchi la responsabile scientifico 
della borsa; 
- vista la D.D.G Rep n. 1398/2016 prot. n. 56754 
del 27 dicembre 2016 con la quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10 
gennaio  2017;  
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal 
vincitore Antonio Cannatelli, con inizio dell’attività 
dal 1 febbraio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da - 
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codice progetto 2266-2016-RG-ASSIM.STIP_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Antonio CANNATELLI, nato a 
Sant’Arsenio (SA) il 9 giugno 1981, viene attribuita 
una borsa di studio per lo svolgimento di attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
18.850,00=, per svolgere attività sul tema: “Studio 
di meccanismi di resistenza alla colistina in 
enterobatteri di interesse clinico”. 
La borsa di ricerca decorre dal 1 Febbraio 2017 
ed avrà termine il 31 Gennaio 2018. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
Prof.ssa Lucia Pallecchi, presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 24 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 63/2017 
Prot. n. 3492 - III/12 del 24.01.2017 

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

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

requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 28 
novembre 2016 (pervenuta all’Ufficio per PEC in 
data 12 dicembre 2016) contenente la richiesta 
della Prof.ssa Aggr. Elisabetta Miraldi, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa studio per attività di 
ricerca della durata di dodici mesi per un importo 
di € 12.000,00=, che graverà sui fondi residui del 
Master in Fitoterapia, dei quali è titolare la Prof.ssa 
Aggr. Elisabetta Miraldi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1351/2016 prot.54913 del 15/12/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di presso il dipartimento 
stesso; 
- vista la DDG Rep.1400/2016 del 27/12/2016 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto  dalla Commissione Giudicatrice in data 
10/01/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Giulia Cettolin 
con inizio delle attività dal 1 Febbraio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda Progetto 2263-2016-ME-
MASTER.IST_001-BORSARIC; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Giulia CETTOLIN, nata a Vittorio 
Veneto (TV) il 24/12/1990 viene attribuita una 
borsa di studio per attività di ricerca per la durata 
di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, per 
un importo di € 12.000,00= (dodicimila), per 
svolgere attività sul seguente argomento: “Piante 
medicinali nelle problematiche cutanee”. 
La borsa di ricerca decorre dal 1 Febbraio 2017 
con termine previsto al 31 gennaio 2018. 
 
L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’ 
Ambiente dell’Università di Siena sotto la 
responsabilità scientifica (Tutor) della Prof.ssa 
Elisabetta Miraldi. 
 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
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210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 24 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 64/2017 
Prot. n. 3494 - III/12 del 24.01.2017 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Andrea Camposarcone 
presso il Dipartimento di Scienze sociali, 
politiche e cognitive dell’Università degli Studi 
di Siena - tutor della borsa il prof. Antonio 
Rizzo 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. n 887/2015 che recepisce le 
modifiche apportate all’art. 5 della D.DA. 
Rep.34/2013 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 del Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università 
degli Studi di Siena del 16/11/2016 (pervenuta al 
ns ufficio tramite PEC il 18/11/16) contenente la 
richiesta del prof. Antonio Rizzo, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 mesi, per lo svolgimento, 
presso il Dipartimento stesso, di attività di User 
Experience e Sicurezza nelle nuove filiali bancarie, 
e tenuto conto che il previsto importo di € 
9.500,00= graverà sui fondi della Convenzione 
MPS Sicurezza fisica in filiale; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1284/2016 prot. n. 45575 del 1 dicembre 
2016 con il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 1387/2016 prot. n 56490 
del 23 dicembre 2016 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 

redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
11/01/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Andrea 
Camposarcone, con inizio dell’attività dal 1 
febbraio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2272-2016-RA-
CONRICEPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Andrea Camposarcone, nato a Brescia il 
24 dicembre 1984, viene attribuita una borsa di 
studio per attività ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
9.500,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “User Experience e 
Sicurezza nelle nuove filiali bancarie”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Antonio Rizzo presso il Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università 
degli Studi di Siena. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 Febbraio 2017 al 31 gennaio 
2018. 
 
Il pagamento della borsa di studio di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 24 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 65/2017 
Prot. n. 3496 - III/12 del 24.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Adriana Chiarelli presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell‘Università di Siena tutor della borsa il dott. 
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Tommaso Giani 
 

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 4 novembre 2016, pervenuta per pec 
in data 6 dicembre 2016, contenente la richiesta 
del dott. Tommaso Giani e della prof.ssa Lucia 
Pallecchi, 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 del prof. Gian Maria 
Rossolini, lasciati in gestione alla prof.ssa Lucia 
Pallecchi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1367/2016 Prot. 55841/III-12 del 20 
dicembre 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 dott. Tommaso Giani; 
- visto la D.D.G. Rep. 13/2017 prot. n. 1029 del 12 
gennaio 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 18 
gennaio 2017; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 1 febbraio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2266-2016-RG-
CONRICEPRI_007;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Adriana Chiarelli, nata a Terlizzi (BA) il 
2 gennaio 1992, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, 
dell’importo di € 5.500,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Studio dei 
meccanismi di resistenza a carbapenemi e 
polimixine in isolati clinici di Enterobacteriaceae”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
dott. Tommaso Giani, presso il Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 

di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 febbraio 2017 al 31 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, 24 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 74/2017 
Prot. n. 4566 - III/12 del 26.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Claudia Gandolfo presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell‘Università di Siena tutor della borsa la 
prof.ssa Maria Grazia Cusi 
 

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 4 novembre2016, pervenuta per pec 
in data 6 dicembre 2016, contenente la richiesta 
della prof.ssa Maria Grazia Cusi, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca, della durata di 12 mesi, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi di ricerca dei 
quali è responsabile la prof.ssa Maria Grazia Cusi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1350/2016 Prot. 54912/III-12 del 15 
dicembre 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 Maria Grazia 
Cusi; 
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- visto la D.D.G. Rep. 34/2017 prot. n. 1726 del 17 
gennaio 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
visto il verbale  delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 19 
gennaio 2017; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 1 febbraio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2266-2016-CM-
ASSIM.STIPI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Claudia Gandolfo, nata a Palermo il 24 
settembre 1989, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) 
mesi, dell’importo di € 14.500,00=, per svolgere 
Attività di ricerca sul seguente argomento: 
“Modello sperimentale di infezione da Zika Virus 
ed altri Arbovirus”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Maria Grazia Cusi, presso il Dipartimento 
di Biotecnologie mediche dell’Università degli 
Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2018. 
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, 25 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 87/2017 
Prot. n. 4566 - III/12 del 26.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Mancini Arianna presso 
il Dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell‘Università degli Studi di Siena - 
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; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena del 07/11/2016 (pervenuta 
tramite PEC Prot,. n.41790 dell’11/11/2016), 
contenente la richiesta del prof. Maurizio Botta 
relativa all’istituzione di n.1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 14.000,00= della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi residui Regione Toscana; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1281/2016 Prot.45470 del 01/12/2016, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso, di cui è responsabile 
tutori il prof. Maurizio Botta; 
- vista la D.D.G. Rep. 1382/2016 prot. 56465 del 
23/12/2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9 
gennaio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 1 febbraio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2016-BM-
CONTRICRPC_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa ARIANNA MANCINI nata a Formia 
(LT) il 3 luglio 1989, viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca, della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 14.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Tecnologia, 
analisi e biosperimentazione di farmaci e sostanze 
attive farmacologicamente”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena. 
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La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 febbraio 2017 con termine previsto al 31 gennaio 
2018. 
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, 26 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 89/2017 
Prot. n. 5153 - III/12 del 27.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Belfiore Amalia presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell‘Università degli Studi di Siena - 
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; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena del 07/11/2016 (pervenuta 
tramite PEC Prot,. n.41790 dell’11/11/2016), 
contenente la richiesta del prof. Maurizio Botta 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 20.000,00= della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi residui CHAARM; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1280/2016 Prot.45464 del 01/12/2016, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso, di cui è responsabile 

tutori il prof. Maurizio Botta; 
- vista la D.D.G. Rep. 1382/2016 prot. 56465 del 
23/12/2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9 
gennaio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 1 febbraio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2265-2016-BM-CONTR-
U.E_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa AMALIA BELFIORE nata a Bergamo 
il 19 luglio 1983, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
20.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Protezione brevettuale di 
composti ad attività biologica (antivirale e 
antitumorale)”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 febbraio 2017 con termine previsto al 31 gennaio 
2018. 
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, 26 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 162/2017 
Prot. n. 14193 - III/12 del 14.02.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
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di ricerca al dott. Fabrizio Proietti presso il 
Dipartimento di Medicina molecolare e dello 
sviluppo dell‘Università degli Studi di Siena - 
tutor della borsa il prof. Giuseppe Buonocore 
 

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 
Medicina molecolare e dello sviluppo 
dell’Università degli Studi di Siena Rep. 124/2016 
prot. 2144 del 25 novembre  2016, (pervenuta per 
pec in data 29 novembre 2016 prot. 45083), 
contenente la richiesta del prof. Giuseppe 
Buonocore, 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 derivanti dal contributo 
liberale Fondazione EURABI; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1347/2016 Prot. 54848/III-12 del 15 
dicembre 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.ssa Giuseppe 
Buonocore; 
- vista la D.D.G. Rep. 61/2017 prot. 3349/III-12 del 
24 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 30 
gennaio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal dr. Fabrizio Proietti, con inizio 
dell’attività a partire dal 16 febbraio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2267-2016-BG-
BOR.EN.PRI._002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Fabrizio Proietti, nato a Napoli il 12 
settembre 1981, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
18.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Utilizzo della medicina 

traslazionale finalizzata alla diagnosi ed alla 
terapia della BPD (broncodisplasia polmonare) nel 
neonato a termine”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Giuseppe Buonocore, presso il Dipartimento 
di Medicina molecolare e dello sviluppo 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 febbraio 2017 al 15 febbraio 2018. 
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 febbraio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 198/2017 
Prot. n. 19460 - III/12 del 22.02.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Nastasja Palombi 
presso il Dipartimento di Biotecnologie, 
chimica e farmacia dell‘Università degli Studi 
di Siena - 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; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena del 07/11/2016 (pervenuta 
tramite PEC prot,. n.46894 del 13/12/2016), 
contenente la richiesta del prof. Maurizio Botta 
relativa all’istituzione di n.1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 14.000,00= della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi CNCCS Pronat; 
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- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n.  37/2017 Prot. 2106/III-12 del 18/01/2017, 
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 Botta; 
- vista la D.D.G. Rep. 103/2017 prot. 8900/III-12 
del 06/02/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 15 
febbraio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 1 marzo 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2016-BM-
CONRICEPRI_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Nastasja Palombi, nata a Benevento il 
24 novembre 1989, viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca, della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 14.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Sintesi di 
composti naturali e derivati biologicamente attivi”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 marzo 2017 con termine previsto al 28 febbraio 
2018. 
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, 20 febbraio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 200/2017 

Prot. n. 19502 - III/12 del 22.02.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Giovanni Caputo presso il 
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive dell‘Università degli Studi di Siena - 
tutor prof. Antonio Rizzo 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.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. 214 del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive dell’Università degli Studi di Siena del 
14/12/2016 (pervenuta tramite PEC il 22/12/2016), 
contenente la richiesta del prof. Antonio Rizzo 
relativa all’istituzione di n.1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 16.000,00= della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi  progetto FILME POR CREO FSRE 2014-
2020-Regione Toscana; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 41/2017 prot. 2167/III-12 del 18/01/2017, 
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. Antonio Rizzo; 
- vista la D.D.G. Rep. 118/2017 prot. 11732/III-12 
del 10/02/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16 
febbraio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 marzo 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2272-2016-RA-
PROFCRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Giovanni Caputo, nato a Livorno il 29 
ottobre 1988, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
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16.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Prototipazione 3D di 
Appliances Digitali”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Antonio Rizzo presso il Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università 
degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 marzo 2017 con termine previsto al 28 febbraio 
2018. 
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 febbraio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 201/2017 
Prot. n. 19504 - III/12 del 22.02.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Alessandro Genovese presso 
il Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive dell‘Università degli Studi di Siena - 
tutor prof. Antonio Rizzo 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.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. 214 del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive dell’Università degli Studi di Siena del 
14/12/2016 (pervenuta tramite PEC il 22/12/2016), 
contenente la richiesta del prof. Antonio Rizzo 
relativa all’istituzione di n.1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 16.000,00= della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 

fondi progetto FILME POR CREO FSRE 2014-
2020-Regione Toscana; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 40/2017 prot. 2156/III-12 del 18/01/2017, 
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. Antonio Rizzo; 
- vista la D.D.G. Rep. 118/2017 prot. 11732/III-12 
del 10/02/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale  delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16 
febbraio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 marzo 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2272-2016-RA-
PROFCRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Alessandro Genovese, nato a Siena il 9 
settembre 1992, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Sviluppo prototipi software 
per soluzioni LED interattive”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Antonio Rizzo presso il Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università 
degli Studi di Siena.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 marzo 2017 con termine previsto al 28 febbraio 
2018. 
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 febbraio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
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borse e premi di laurea 
D.R. n. 210/2017 

Prot. n. 20337 - III/12 del 23.02.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Carlo Indelicato presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell‘ambiente dell‘Università degli Studi di 
Siena - tutor prof. Franco Maria Talarico 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena  del 27/09/2016 
(pervenuta tramite PEC il 28/10/2016 Prot. 40034), 
contenente la richiesta del prof. Franco Maria 
Talarico relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca dell’importo di € 
6.000,00= della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi contratto di ricerca con 
Unicalce S.p.A. e del progetto di ricerca PNRA 
PEA 2009, di cui è titolare il prof. Franco Maria 
Talarico; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1169/2016 Prot. 40992/III-12 del 
07/11/2016, 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. Franco Maria Talarico; 
- vista la D.D.G. Rep. 91/2017 prot. 6626/III-12 del 
01/02/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 14 
febbraio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 marzo 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2263-2016-TF-
ASSIM.STIP_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 

Al dott. Carlo Indelicato, nato a Catania il 20 
novembre 1983, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
6.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Analisi petrografiche di 
geomateriali e sistemi di alterazione in campi 
geotermici”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Franco Maria Talarico presso il Dipartimento 
di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 marzo 2017 con termine previsto al 31 agosto 
2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 23 febbraio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 211/2017 
Prot. n. 20352 - III/12 del 23.02.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott. Giuliana Ventriglia presso il 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell‘Università degli Studi di 
Siena - tutor prof. Francesco Dotta 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la 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 mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena del 15/12/2016 (pervenuta 
per PEC in data 20 dicembre 2016 Prot. 55755), 
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contenente la richiesta del Prof. Francesco Dotta 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 20.000,00= della 
durata di 12 (dodici) mesi, rinnovabile, alla cui 
copertura sarà provveduto con fondi 2268-2011-
DF-APINT_001 PEVNET/ 2268-2016-DF-
CONTORGINT_001 La Jolla Institute dei quali è 
responsabile il Prof. Francesco Dotta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 8/2017 prot. 912 del 12/01/2017, 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. Francesco Dotta; 
- vista la D.D.G. Rep. 104/2017 prot. 8952 del 
06/02/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 14 
febbraio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 marzo 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2268-2016-DF-
ASSIM.STIP_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Giuliana Ventriglia, nata ad Aversa 
(CE) il 04/0471990, viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 20.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Ruolo dei 
microRNA come biomarcatori di diabete 
autoimmune”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Francesco Dotta presso il Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 marzo 2017 con termine previsto al 28 febbraio 
2018. 
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 febbraio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 66/2017 
Prot. n. 3497 - III/12 del 24.01.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Walter Lamberti 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 16 novembre 2016 prot. n. 42412, 
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, approvata dal Consiglio Direttivo 
del Centro di GeoTecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena con delibera n. 49/2016 del 23 
settembre 2016; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1283/2016 del 1 dicembre 2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata 
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. 1389/2016 prot. n. 56573 del 
23 dicembre 2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10 
gennaio 2017; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 febbraio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da schede progetto 945-2016-CP-
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ASSIM.STIP_016; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Walter LAMBERTI, nato a Salerno (SA) il 
14 agosto 1987, viene attribuita la borsa di studio 
per attività ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, 
dell’importo di € 5.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: 
“Caratterizzazione di terreni coesivi mediante 
tecniche sperimentali per applicazioni in campo 
geotecnico e pedologico”. 
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 Febbraio 2017 al 31 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, 24 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 175/2017 
Prot. n. 5927 - III/12 del 16.02.2017 

 
Scorrimento graduatoria di merito per il 
conferimento di n. 2 ulterori borse di studio per 
attività di ricerca ai dottori Simone Febo e 
Mario Lombino 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 dr. Enrico Gattai, con inizio attività 16 
gennaio 2017; 
- visto il D.R. Rep. 1824/2016 del 27 dicembre 
2016, con il quale è stata attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca al dr. Enrico Gattai; 
- vista la comunicazione pervenuta dal Centro di 
GeoTecnologie prot. 10043 dell’8 febbraio 2017, 
relativa alla richiesta di scorrimento della 
graduatoria di merito, per n. 2 ulteriori borse; 
- viste le dichiarazioni di accettazione della borsa 
rilasciate dai dottori Simone Febo e Mario 
Lombino, utilmente collocati nella graduatoria di 
merito; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da schede progetto dr. Simone Febo 945-2016-
CP-CONTRICRPC_001 e Dr. Mario Lombino 945-
2016-CP-CONTRICRPC_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Ai sotto indicati dottori, previo scorrimento della 
graduatoria di merito, viene attribuita una borsa di 
studio per attività ricerca della durata di 6 (sei) 
mesi ciascuna, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 5.000,00= cadauno, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: 
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“Applicazione di micro-controlli alla gestione e 
all’acquisizione di dati geologici sul campo in 
forma centralizzata”. 
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 Febo, nato a Pescara il 20 febbraio 
1989; 
Dott. Mario Lombino, nato a Palermo il 24 maggio 
1988. 
Le borse di studio per attività di ricerca decorrono 
dal 16 febbraio 2017 al 15 agosto 2017. 
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 febbraio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 53/2017 
Prot. n. 3365 - III/12 del 24.01.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Eleonora Belloni presso il 
Dipartimento di Scienze politiche e 
internazionali dell’Università di Siena tutor 
della borsa il prof. Stefano Maggi 
 

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 Politiche e internazionali dell’Università di 

Siena del 25 novembre 2015, contenente la 
richiesta del prof. Stefano Maggi, titolare dei fondi, 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione 
scientifica del Tutor il prof. Stefano Maggi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1450/2015 del 21 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. 153/2016 del 1 febbraio 2016, 
con il quale viene attribuita, la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Eleonora Belloni, con 
decorrenza 1 febbraio 2016, per la durata di dodici 
mesi, rinnovabile, per un importo di € 12.500,00=, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con fondi come da scheda progetto 2273-2015-
MS-FUNZ_003; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche e internazionali del 23 novembre 
2016, nel quale viene approvata la richiesta del 
prof. Stefano Maggi, relativamente ad un ulteriore 
rinnovo di dodici mesi della suindicata borsa di 
studio per attività di ricerca alla suddetta borsista, 
al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall’attività, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi Dotazione Ordinaria 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dall’interessata; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2273-2016-MS-FUNZ_005; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Eleonora Belloni nata a Siena il 15 
gennaio 1979, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
per un importo di € 12.000,00=, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: “Origini 
e sviluppo del concetto di sostenibilità in rapporto 
alla mobilità, al consumo consapevole e 
all’innovazione”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Stefano Maggi presso il Dipartimento di 
Scienze politiche e internazionali dell’Università di 
Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 febbraio 2017 e terminerà il 31 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, 
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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 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 55/2017 
Prot. n. 3463 - III/12 del 24.01.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Andrea Frosini presso il 
Dipartimento di Scienze politiche e 
internazionali dell’Università di Siena tutor 
della borsa la prof.ssa Michela Manetti 
 

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 Politiche e internazionali dell’Università di 
Siena del 25 novembre 2015, contenente la 
richiesta del prof. Stefano Maggi, titolare dei fondi, 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione 
scientifica del Tutor la prof.ssa Michela Manetti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1451/2015 del 21 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. 154/2016 del 1 febbraio 2016, 
con il quale viene attribuita, la borsa di studio per 
attività di ricerca al dott. Andrea Frosini, con 
decorrenza 1 febbraio 2016, per la durata di dodici 
mesi, rinnovabile, per un importo di € 12.500,00=, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con fondi come da scheda progetto 2273-2015-
MS-FUNZ_002; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche e internazionali del 23 novembre 

2016, nel quale viene approvata la richiesta della 
prof.ssa Michela Manetti, 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  Dotazione Ordinaria 2015; 
vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dall’interessato; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2273-2016-MS-FUNZ_005; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Andrea Frosini, nato a Siena il 24 luglio 
1973, viene rinnovata la borsa di studio per attività 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, per un 
importo di € 12.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Trattamento dei 
dati e lotta al terrorismo”. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Michela Manetti presso il Dipartimento di 
Scienze politiche e internazionali dell’Università di 
Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 febbraio 2017 e terminerà il 31 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, 24 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 96/2017 
Prot. n. 6014 - III/12 del 31.01.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Emanuele Trefolini, presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell‘ambiente dell’Università degli Studi di 
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Siena – responsabile tutor 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 22 ottobre 
2015 (pervenuta all’Ufficio in data 27 novembre 
2015) contenente la richiesta di istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto 
la direzione del Tutor prof. Leonardo Disperati; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1357/2015 del 7 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. 113/2016 prot. 2723/III-12 del 
26 gennaio 2016 relativo all’attribuzione della 
borsa di studio per attività di ricerca al dr. 
Emanuele Trefolini, con decorrenza 1 febbraio 
2016, per la durata di dodici mesi, rinnovabile, per 
un importo di € 19.800,00=, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi come da 
scheda progetto 2263-2015 -DL-CORICCNR_004; 
- visto l’estratto del verbale del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e 
dell’ambiente del 23 gennaio 2017, relativamente 
alla richiesta del prof. Leonardo Disperati in merito 
al rinnovo di ulteriori dodici mesi della suddetta 
borsa di studio per attività di ricerca attribuita al 
suindicato borsista, per la prosecuzione dell’attività 
al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall’attività che sarà 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; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2263-2015-DL-
CORICCNR_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 

 
Al dott. Emanuele Trefolini, nato a Montevarchi 
(AR) il 3 luglio 1984, viene rinnovata la borsa di 
studio per attività ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, per un importo di € 19.800,00=, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: 
“Rilevamento e caratterizzazione geologico-
tecnica in sito e in laboratorio di depositi 
superficiali e substrato, implementazione di 
modelli numerici per la costruzione di mappe di 
suscettibilità/pericolosità da frana”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Leonardo Disperati presso il Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1 
febbraio 2017 e terminerà il 31 gennaio 2018. 
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, 30 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 213/2017 
Prot. n. 22346 - III/12 del 27.02.2017 

 
Revoca della 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 
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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 il D .R. Rep. 1759/2016 prot. 47092 del 13 
dicembre 2016, con il quale è stata attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Federica Anzalone, con decorrenza 16 dicembre 
2016, per la durata di dodici mesi, eventualmente 
rinnovabile, per un importo di € 14.400,00=, per 
svolgere - attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Sviluppo di sistemi in vitro per la 
valutazione di composti ad attività antivirale”, alla 
cui copertura finanziaria è stato provveduto con 
fondi  come da scheda progetto 2266-2016-ZM-
PROFCRPC_003;  
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla dr.ssa 
Federica Anzalone, in data 13 febbraio 2017 e la 
presa visione da parte del responsabile tutor della 
attività, a decorrere dal 1° marzo 2017 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 Federica Anzalone, nata a 
Caltanissetta il 9 gennaio 1994, viene revocata a 
decorrere dal 1° marzo 2017, la borsa di studio 
per attività di ricerca, per i motivi in premessa 
citati. 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Biotecnologie mediche in accordo 
con il responsabile dei fondi a  provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena,24 febbraio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 101/2017 
Prot. n. 6107 - III/12 del 31.01.2017 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università di Siena del 6 
giugno 2016 (pervenuta all’Ufficio per PEC Il 17 
giugno 2016 di cui al prot. n. 22927) contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, di cui è responsabile 
finanziario la prof.ssa Lucia Morbidelli e 
responsabile scientifico (Tutor) la Prof.ssa Agnese 
Magnani; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 731/2016 del 24 giugno 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento 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, 
- 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; 
- visto il D.R. Rep. 1701/2016 prot. 45036/III-12 
del 29/11/2016, con il quale viene attribuita per 
scorrimento della graduatoria la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Martina Monti, con 
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decorrenza 1 dicembre 2016 per la durata di tre 
mesi, rinnovabile, 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” alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
2264-2016-ML-ASSIM.STIP_001; 
- vista la comunicazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca rilasciata dalla dr.ssa 
Martina Monti in data 26 gennaio 2017 e, la presa 
visione da parte del responsabile tutor dell’attività 
di ricerca, a decorrere dal 1 febbraio 2017, per 
incompatibilità con assegno di ricerca; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Martina Monti, nata a Siena il 1 
febbraio 1978, viene revocata a decorrere dal 1 
febbraio 2017, la borsa di studio per attività di 
ricerca, per incompatibilità con assegno di ricerca. 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze della vita in accordo con il 
responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 30 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 100/2017 
Prot. n. 6098 - III/12 del 31.01.2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Bernadette Meola presso il 
Centro di Geotecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena – 
responsabile tutor il prof. Paolo Conti 
 

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

GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena, pervenuta 
protocollata in data 1 marzo 2016 prot. n. 7810/III-
12, contenente la richiesta del prof. Paolo Conti 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
dell’importo di € 10.000.00= della durata di dodici 
mesi, rinnovabile; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 284/2016 del 17 marzo 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- visto il D.R. Rep. 605/2016 del 29 aprile 2016, 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio alla 
dr.ssa Bernadette Meola, con decorrenza 1 
maggio 2016, per la durata di dodici mesi, per un 
importo di € 10.000,00=, rinnovabile, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: 
“Tecniche di acquisizione e gestione dati applicati 
alla cartografia geologica”, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto come da scheda 
progetto 945-2016-CP-ASSIM.STIP_001; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio attività dal 1 
maggio 2016; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla dr.ssa 
Bernadette Meola in data 27 gennaio 2017 e la 
presa visione da parte del responsabile tutor 
dell’attività, a decorrere dal 1 febbraio 2017 per un 
cambiamento di obiettivo nel proprio percorso di 
vita; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Bernadette Meola, nata a Napoli l’ 
11 aprile 1986, viene revocata a decorrere dal 1 
febbraio 2017, la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Centro di GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
in accordo con il responsabile dei fondi a 
provvedere sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 31 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 
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D.R. n. 164/2017 
Prot. n. 14221 - III/12 del 14.02.2017 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la comunicazione del 1 marzo 2016 Prot. n. 
7811/III-12, che sarà portata a ratifica nel primo 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena, 
contenente la richiesta di istituzione di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 285/2016 del 17 marzo  2016 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- visto il D.R. Rep. 537/2016 del 14 aprile 2016, 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Deborah Castrucci, 
con decorrenza 15 aprile 2016, per la durata di 
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, per un 
importo di € 10.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Acquisizione di 
dati geologici finalizzati alla progettazione 
sostenibile ed efficiente di edifici e impianti”, alla 
cui copertura finanziaria è stato provveduto con 
fondi scheda progetto 945-2016-CP-
ASSIM.STIP_002; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla dr.ssa 
Deborah Castrucci, in data 19 dicembre 2016 e la 
presa visione da parte del responsabile tutor della 
attività, a decorrere dal 15 dicembre 2016 per 
motivi personali; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Deborah Castrucci, nata a Rieti il 
29 agosto 1986, 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 
Centro di GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena in accordo con il 
responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 13 febbraio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 217/2017 
Prot. n. 23417 - III/12 del 28.02.2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. 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 sul seguente 
argomento: “Studi e applicazioni geologiche di 
supporto alla progettazione di grandi opere 
strutturali in regioni aride”, presso il Centro stesso, 
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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 
Curedda ed Emanuele Scaramuzzo, con 
decorrenza 1 luglio 2016, per la durata di sei mesi 
ciascuna, per un importo di € 5.000,00= cadauna; 
- visto il D.R. Rep. 1823/2016 prot. n. 56658/III-12 
del 27 dicembre 2016, con il quale vengono 
rinnovate le borse di studio per attività di ricerca ai  
dottori Francesco Curedda ed Emanuele 
Scaramuzzo, con decorrenze 1 gennaio 2017, per 
la durata di sei mesi ciascuna, per un importo di € 
5.000.00= cadauna, alla cui copertura finanziaria e 
stato provveduto 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; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla dr. 
Emanuele Scaramuzzo, in data 22 febbraio 2017 e 
la presa visione da parte del  responsabile tutor 
della attività, a decorrere dal 1° marzo 2017 per 
incompatibilità con altri incarichi; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Emanuele Scaramuzzo, nato a Napoli 
(NA) il 14.11.1989; viene revocata a decorrere dal 
1° marzo 2017, la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno 
in accordo con il responsabile dei fondi a 
provvedere sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 28 febbraio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 52/2017 
Prot. n. 3339 - III/12 del 24.01.2017 

 
Attribuzione Premio di Studio alla studentessa 
Caterina Vaccarella iscritta al Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in 
memoria del prof. Cantucci 2016 
 

IL RETTORE 
 

- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria ed in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4; 
- vista la comunicazione giunta da parte dei Sigg. 
Forzini e Ginotti in data 05/11/2015 contenente la 
rinnovata disponibilità a finanziare un nuovo bando 
per Borsa/premi di Studio per studenti meritevoli 
della Facoltà di Giurisprudenza, in memoria del 
Prof. Michele Cantucci dell’importo lordo di € 
3.000,00=; 
- preso atto che il Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 29 ottobre 2015 ha accettato il 
contributo liberale per il premio di studio 
suindicato; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza nella quale viene preso atto della 
rinnovata iniziativa per l’a.a. 2015-16; 
- tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università nella seduta del 26 ottobre 2012 ha 
deliberato di esonerare dal prelievo di Ateneo del 
10% gli importi per borse/premi inferiori a € 
5000,00, in deroga a quanto previsto dal Piano di 
Risanamento di Ateneo; 
- visto il D.D.G. Rep.142/16 con il quale è stato 
emanato il bando di concorso per n. 1 Premio 
dell’importo lordo di € 3000,00= destinato a 
studenti iscritti nell’a.a. 2015-16 al IV° anno del 
corso di laurea magistrale di Giurisprudenza 
presso il nostro Ateneo; 
- vista la D.D.G. Rep.1230/16 con la quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il Verbale delle operazioni di attribuzione del 
Premio redatto della suddetta Commissione in 
data 29 novembre 2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione rilasciata 
dalla vincitrice in data 13 gennaio 2017; 
- accertata l’effettiva disponibilità dei fondi 
suindicati come da scheda progetto 2159-2015-
CG-CONENTPRIV_001 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Sig. Caterina Vaccarella nata a Siena il 
22/06/1993 viene attribuito il Premio di Studio in 
memoria del Prof. Michele Cantucci, destinato a 
studenti meritevoli, iscritti nell’a.a. 2015-16 al IV° 
anno del corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza presso il nostro Ateneo. 
 
L’importo lordo del Premio è di € 3000,00= da 
erogare in una unica soluzione. 
 
Come previsto all’art. 5 del bando i premi sono 
assoggettati al regime fiscale che prevede una 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF) pari 
al 25% in base all’art. 30DPR 600/1973. Nel caso 



gennaio - febbraio 2017              Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 127                            Pag. 37 

 

in cui la normativa fiscale venga modificata 
durante l’iter di attribuzione del Premio, le nuove 
disposizioni fiscali saranno tempestivamente rese 
note al beneficiario. 
 
Siena, 18 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 12/2017 
Prot. n. 857 - VII/2 del 11.01.2017 

 
Dimissioni con diritto a pensione prof.ssa 
Silvia Totaro 
 

IL RETTORE 
 
- Visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- vista la legge 18.3.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’industria universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica); 
- vista la legge 9.5.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.4.1995, n. 120 (Disposizioni urgenti 
per il funzionamento delle università), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21.6.1995, n. 236; 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 

pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il d.l. 6.12.2011, n. 201 (Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 
conti pubblici), convertito con modificazioni dalla 
legge 22.12.2011, n. 214, in particolare l’art. 24 
(Disposizioni in materia di trattamenti 
pensionistici); 
- considerato che la Prof.ssa Silvia Totaro ricopre 
la qualifica di professore ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare “MAT/07 Fisica 
Matematica”, settore concorsuale “01/A4 Fisica 
Matematica” presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’informazione e scienze matematiche di questa 
Università; 
- considerato che la Prof.ssa Silvia Totaro, nata il 
28.07.1954, ha diritto a essere collocata a riposo 
all’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 70° anno di età; 
- vista la richiesta della Prof.ssa Silvia Totaro del 
07.12.2016, con la quale chiede di rassegnare le 
proprie dimissioni con diritto a pensione, a far data 
dall’1.11.2017; 
- considerato che non si rilevano motivi per 
respingere o ritardare la richiesta; 
 

DECRETA 
 
1. A decorrere dall’1.11.2017 sono accettate le 
dimissioni della Prof.ssa Silvia Totaro, nata a 
Firenze il 28.07.1954, professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare “MAT/07 Fisica 
Matematica”, settore concorsuale 01/A4 “Fisica 
Matematica”, presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’informazione e scienze matematiche di questa 
Università e, pertanto, dalla stessa data la 
medesima cessa dalla predetta qualifica; 
 
2. Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 11 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Amministrazione 
personale docente 
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D.R. n. 56/2017 
Prot. n. 3473 - VII/2 del 24.01.2017 

 
Cessazione prof. Marco Meccheri 
 

IL RETTORE 
 
- Visto il t.u. delle leggi sull’istruzione superiore, 
approvato con r.d. 31.08.1933, n. 1592 e 
successive modificazioni; 
- vista la legge 18.3.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- vista la legge 26.1.1962, n. 16 (Provvidenze a 
favore del personale insegnante delle Università e 
degli Istituti di istruzione superiore e del personale 
scientifico degli Osservatori astronomici e 
dell'Osservatorio vesuviano); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’istruzione universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 7.6.1979, n. 222 (Attribuzione di 
miglioramenti economici al personale delle 
università); 
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica); 
- vista la legge 24.7.1981, n. 391 (Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria 
dei decreti del Presidente della Repubblica 
concernenti la corresponsione di miglioramenti 
economici al personale della scuola di ogni ordine 
e grado, compresa l’università); 
- vista la legge 9.5.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 14.5.1993, n. 138 (Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per 
assicurare il funzionamento del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- visto il d.l. 21.4.1995, n. 120 (Disposizioni urgenti 
per il funzionamento delle università) convertito 
con modificazioni, in legge 21 giugno 1995, n. 236; 
- considerato che il Prof. Marco Meccheri ha 
ricoperto la qualifica di professore associato nel 
settore scientifico-disciplinare GEO/03 – 
Geeologia Strutturale (macrosettore 04/A, settore 
concorsuale 04/A2: Geologia Strutturale, Geologia 
Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia) 
presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della 
Terra e dell’Ambiente di questa Università; 
- vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di 

Notorietà del 14.12.2016, dalla quale risulta 
l’avvenuto decesso del Prof. Marco Meccheri in 
data 02.12.2016; 
 

DECRETA 
 
Il Prof. Marco Meccheri, deceduto il 02.12.2016, 
cessa dalla qualifica di professore associato 
presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della 
Terra e dell’Ambiente di questa Università a 
decorrere dalla stessa data.  
 
Siena, 20 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo Studio 
Borse e Premi di Laurea 

D.R. n. 79/2017 
Prot. n. 4692- V/6 del 26.01.2017 

 
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI N. 
1 TIROCINIO FORMATIVO E DI 
ORIENTAMENTO NON CURRICULARE ALLA 
DOTT.SSA AMBRA PRATELLI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA 
TUTOR UNIVERSITARIO LA DOTT.SSA 
CATERINA MENCARELLI – TUTOR AZIENDALE 
IL DOTT. EUGENIO PACCAGNINI 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la Legge 24 giugno 1997, n.196 e, in 
particolare, l’articolo 18; 
- visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, 
n.142; 
- vista la Legge Regionale n.3/2012 e il relativo 
Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. 
11/R/2012; 
- visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509, e in particolare l’articolo 10; 
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, 
n.270, e in particolare l’articolo 10; 
- vista la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
- visto il Regolamento d’Ateneo per Attività di 
Formazione e Orientamento; 
- vista la D.D.G.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 
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ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita del 17/1172016 (giunta al ns 
ufficio tramite pec in data 29/11/2016) relativa alla 
richiesta della dott.ssa Caterina Mencarelli per 
l’attivazione di n. 1 Tirocinio formativo e di 
orientamento non curriculare con rimborso spese 
(sotto forma di borsa di studio) per un importo 
lordo datore lavoro di € 1.627,50= e per un periodo 
di tre mesi, con possibilità di proroga per ulteriore 
tre mesi, che sarà finanziato con fondi contributo 
Chianti Banca di cui è responsabile la dott.ssa 
Caterina Mencarelli; 
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.G. 
Rep.1297/2016 prot n. 45983 –V/6 del 5 dicembre 
2016 al fine di selezionare n. 1  tirocinante, per lo 
svolgimento sul tema “Acquisire conoscenze e 
competenze per la purificazione complessi proteici 
ciliari e per la loro analisi mediante microscopia 
elettronica e immunoelettromicroscopia ” presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di 
Siena; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 3/2017 prot n. 306 del 9 
gennaio 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti 
dalla Commissione Giudicatrice in data 16 
gennaio 2017; 
- considerato che le attività del tirocinio che si 
svolgerà presso il Dipartimento di Scienze della 
Vita saranno nell’ambito della ricerca sperimentale 
in ambito biochimico e di studio ultrastrutturale, e 
avrà come tutor universitario la dott.ssa Caterina 
Mencarelli, e tutor aziendale il dott. Eugenio 
Paccagnini; 
-vista la dichiarazione di accettazione del tirocinio 
formativo e di orientamento NON CURRICULARE 
della dott.ssa Ambra Pratelli, con decorrenza dal 1 
febbraio 2017 al 30 aprile 2017 (tre mesi) con 
possibilità di eventuale proroga; 
-considerato che l’importo lordo amministrazione 
del tirocinio è pari ad € 1.627.50= 
-accertata la disponibilità finanziaria come da 
codice progetto 2264-2016-MC-
SPONSORAC_001 - 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 

La dott.ssa Ambra PRATELLI, nata il 9 
FEBBRAIO 1988 a Poggibonsi (SI) è  autorizzata 
ad effettuare un periodo di tirocinio formativo e di 
orientamento NON CURRICULARE presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di 
Siena secondo le modalità previste dal progetto 
citato in premessa; l’Università provvederà alla 

copertura assicurativa INAIL e per responsabilità 
civile, come previsto dall’art. 3 del Decreto del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
del 25 marzo 1998, n. 142. 
Il tirocinio formativo e di orientamento Non 
curriculare decorre dal 1.02.2017 al 30.04.2017; 
E’ inoltre previsto un rimborso spese su base 
mensile di € 500,00= lordo percipiente sotto 
forma di borsa di studio. Dal punto di vista fiscale 
l’indennità corrisposta è considerata quale reddito 
assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50 
comma 1 lettera C del D.P.R n. 917/1986 T.U.I.R.); 
Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 
 
Siena, 26 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo Studio 
Borse e Premi di Laurea 

D.R. n. 80/2017 
Prot. n. 4693- V/6 del 26.01.2017 

 
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI N. 
2 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
NON CURRICULARE ALLE DOTT.SSE LAURA 
AMOROSO E ROSETTA PONCHIA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA 
TERRA E DELL’AMBIENTE DELL’UNIVERSITA’ 
DI SIENA 
TUTOR UNIVERSITARIO IL PROF. CLAUDIO 
LEONZIO – TUTOR AZIENDALE LA DOTT.SSA 
STEFANIA ANCORA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la Legge 24 giugno 1997, n.196 e, in 
particolare, l’articolo 18; 
- visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, 
n.142; 
- vista la Legge Regionale n.3/2012 e il relativo 
Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. 
11/R/2012; 
- visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509, e in particolare l’articolo 10; 
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, 
n.270, e in particolare l’articolo 10; 
- vista la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
- visto il Regolamento d’Ateneo per Attività di 
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Formazione e Orientamento; 
- vista la D.D.G.Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
-vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente del 
04/11/2016 (giunta al ns ufficio tramite pec in data 
25/11/2016) relativa alla richiesta del prof. Claudio 
Leonzio per l’attivazione di n. 2 Tirocini formativi e 
di orientamento non curriculari con rimborso spese 
(sotto forma di borsa di studio) per un importo 
lordo datore lavoro di € 3.255,00= cadauno e per 
un periodo di sei mesi, che sarà finanziato con 
fondi di cui è responsabile il prof. Claudio Leonzio; 
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.G. 
Rep.1325/2016 prot n. 47146 –V/6 del 13 
dicembre 2016 per n. 2 tirocini formativi e di 
orientamento NON Curriculari sul tema 
“procedure preparative per test di bioaccessibilità 
e metodologie analitiche di spettrometria ad 
assorbimento atomico per la determinazione degli 
elementi in tracce in matrici ambientali”, che si 
svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, 
della terra e dell’ambiente sezione Ambientale - 
dell’Università degli Studi di Siena in Via P.A. 
Mattioli 4  – Siena.  
-vista la D.D.G. Rep. n. 5/2017 prot n. 810 del 
giorno 11 gennaio 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16 
gennaio 2017;  
-viste le dichiarazioni di accettazione del tirocinio 
inoltrate dalle dott.sse Laura Amoroso e Rosetta 
Ponchia, risultate autorizzate allo svolgimento dei 
due tirocini, con decorrenza dal 1 febbraio 2017 al 
31 luglio 2017 (sei mesi) 
-considerato che l’importo lordo amministrazione 
del tirocinio è pari ad € 3.255.00=cadauno per un 
periodo di sei mesi con decorrenza dal 1 febbraio 
2017 al 31 luglio 2017;  
- accertata la disponibilità finanziaria come da 
codice progetto  2263-2016-LC-ASSIM.STIP_002  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 

Sono autorizzate ad effettuare un periodo di 
tirocinio a fianco di ciascuno indicato e secondo le 
modalità previste dal progetto citato in premessa; 
l’Università provvederà alla copertura assicurativa 
INAIL e per responsabilità civile, come previsto 
dall’art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n. 
142. 
Dott.ssa Laura AMOROSO, nata a Feltre (BL) il 
22.01.1989; svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento NON CURRICULARE presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e 
dell’ambiente sezione Ambientale dell’Università 
degli Studi di Siena in Via P.A. Mattioli 4– Siena 
con decorrenza dal 1.02.2017 al 31.07.2017;  
Dott.ssa Rosetta PONCHIA, nata a Pisticci (MT) 
il 27.05.1988; di svolgimento del tirocinio formativo 
e di orientamento NON CURRICULARE presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e 
dell’ambiente sezione Ambientale dell’Università 
degli Studi di Siena in Via P.A. Mattioli 4  – Siena 
con decorrenza dal 1.02.2017 al 31.07.2017; 
E’ inoltre previsto un rimborso spese su base 
mensile di € 500,00= lordo percipiente sotto 
forma di borsa di studio. Dal punto di vista fiscale 
l’indennità corrisposta è considerata quale reddito 
assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50 
comma 1 lettera C del D.P.R n. 917/1986 T.U.I.R.); 
Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione.  
 
Siena, 26 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo Studio 
Borse e Premi di Laurea 
 

D.R. n. 170/2017 
Prot. n. 15079- V/6 del 15.02.2017 

 
PREVIO SCORRIMENTO DELLA 
GRADUATORIA DI MERITO PER LA SEDE DI 
SIENA SONO AUTORIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO 
E DI ORIENTAMENTO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO U-SIENA INTEGRA 
TELEDIDATTICA I DOTT.RI MLAPA AMEGNONA 
E NARDONE STEFANIA - E REVOCA DEL 
TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 
ALLA DOTT.SSA GIULIA SIMEONI SEDE DI 
SAN GIOVANNI VALDARNO 
 

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 del 9 agosto 2016, con il quale è stata 
autorizzata allo svolgimento del tirocinio formativo 
e di orientamento la dott.ssa Giulia Simeoni 
presso la sede di S. Giovanni Valdarno con 
decorrenza dal 1 settembre 2016 al 30 giugno 
2017; 
- visto il DR. Rep. n. 1800/2016 prot. n. 55943 del 
21 dicembre 2016, con il quale è stato trasformato 
il progetto formativo della dott.ssa Simeoni da 
Curriculare in Non curriculare a seguito del 
conseguimento del titolo accademico, presso la 
sede di S. Giovanni Valdarno, con nuova 
decorrenza dal 16 dicembre 2016 al 15 giugno 
2017; 
-vista la dichiarazione di rinuncia al proseguimento 
del tirocinio pervenuta in data 7 febbraio 2017 da 
parte della dott.ssa Simeoni, presso la sede di S. 
Giovanni Valdarno, con decorrenza dal 17 febbraio 
2017;  
- vista la comunicazione del Dott. Guido 
Badalamenti del 13 gennaio 2017, che per le 
esigenze di continuità del progetto teledidattica, a 
fronte delle rinunce e cessazioni da parte dei 
tirocinanti, chiede di scorrere la graduatoria di 
merito per la sede di Siena; 
-viste le dichiarazioni di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento inoltrate dai dott.ri Kodjovi Mlapa 
Amegnona e Stefania Nardone, utilmente collocati 
nella graduatoria di merito per la sede di Siena, 
con decorrenza dal 15 febbraio 2017 al 14 giugno 
2017; 
- accertata la copertura finanziaria codice progetto 
2338-2017-BG-ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 

1. Sono autorizzati ad effettuare un periodo di 
tirocinio formativo e di orientamento e 
secondo le modalità previste dal progetto 
citato in premessa, e l’Università 
provvederà alla copertura assicurativa 
INAIL e per responsabilità civile, come 
previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale del 
25 marzo 1998, n. 142  i sotto indicati 
dottori: 

 
SEDE DI SIENA 

 
Dott. KODJOVI MLAPA AMEGNONA, nato a Lome 
(TOGO) il 15.08.1988; periodo di svolgimento del 
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tirocinio formativo e di orientamento 
CURRICULARE è dal 15.02.2017 al 14.06.2017 
Dott ssa STEFANIA NARDONE, nata a Milano il 
12.06.1991; periodo di svolgimento del tirocinio 
formativo e di orientamento NON CURRICULARE 
è dal 15.02.2017 al 14.06.2017 
E’ inoltre previsto un rimborso spese su base 
mensile di € 800,00= lordo percipiente sotto 
forma di borsa di studio. Dal punto di vista fiscale 
l’indennità corrisposta è considerata quale reddito 
assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50 
comma 1 lettera C del D.P.R n. 917/1986 T.U.I.R.); 
Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione.  
1.1 Viene revocato il Tirocinio formativo e di 
orientamento in premessa citato presso la sede di 
San S. Giovanni Valdarno, alla dottoressa Giulia 
Simeoni dal giorno 17 febbraio 2017 (ultimo 
giorno di tirocinio da erogare 16 febbraio 2017) per 
incompatibilità con altro rapporto di lavoro. 
 
Siena, 15 febbraio 2017 
Il Rettore 
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