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Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 302/2017 
Prot. n. 32984 - II/3 del 17.03.2017 

 
Nomina delegata del Rettore 

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i.;  
- visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 654 del 
23.08.2016 con cui il Prof. Francesco FRATI è 
stato nominato Rettore dell’Università degli Studi 
di Siena, per sei anni, a decorrere dal 1° 
novembre 2016; 
- valutata l’opportunità di prevedere, nell’ambito 
del governo dell’Università degli Studi di Siena, il 
conferimento di specifiche deleghe per 
sovrintendere ambiti di competenza di particolare 
rilievo e proporre soluzioni operative per risolvere 
specifici problemi da sottoporre all’approvazione 
degli organi accademici; 
- vista la specificità del laboratorio denominato 
FabLab, dedicato alla promozione 
dell'occupabilità, dell'artigianato digitale e del 
trasferimento tecnologico, la sua integrazione nei 
circuiti FabLab Toscana,  FAb Foundation e Fab 
Academy e il contributo che la Prof.ssa Marti ha 
fornito alla sua realizzazione e sta fornendo al suo 
funzionamento; 
 

DECRETA 
 
A seguito di quanto citato in premessa, la prof.ssa 
Patrizia MARTI, ricercatrice confermata del s.s.d. 
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle 
informazioni, è nominata Delegata del Rettore al 
Fab Lab per il sessennio accademico 2016-2022.  
La prof.ssa Patrizia MARTI, nell’espletamento 
dell’incarico conferitole, potrà avvalersi della 
collaborazione degli uffici e delle strutture 
dell’Ateneo. 
 
Siena, 16 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 

Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 371/2017 
Prot. n. 36976- II/3 del 05.04.2017 

 
Nomina delegato del Rettore  

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) 
n. 49 del 28 febbraio 2012 e successivamente 
modificato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con D.R. n. 
93/2015 pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 
2015; 
- 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 
 
Il prof. Riccardo BASOSI, professore ordinario del 
s.s.d. CHIM/02 – Chimica Fisica, è nominato 
Delegato del Rettore all’Energia. 
Nell’espletamento dell’incarico conferitogli, potrà 
avvalersi della collaborazione degli uffici e delle 
strutture dell’Ateneo. 

 
Siena, 5 aprile 2017 
Il Rettore 

 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 450/2017 
Prot. n. 42338- II/3 del 27.04.2017 

 
Nomina delegato del Rettore 

 
IL RETTORE 
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- 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; 
- tenuto conto della necessità di coordinare le 
attività relative alla comunicazione in modo da 
valorizzare l'immagine e il nome dell'Ateneo; 
 

DECRETA 
 
A seguito di quanto citato in premessa, il prof. 
Tarcisio LANCIONI, professore associato del s.s.d. 
M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi, è 
nominato Delegato del Rettore alla 
Comunicazione per il sessennio accademico 
2016-2022.  
Il prof. Tarcisio LANCIONI, nell’espletamento 
dell’incarico conferitogli, potrà avvalersi della 
collaborazione degli uffici e delle strutture 
dell’Ateneo. 
 
Siena, 26 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 250/2017 
Prot. n. 27842 - II/11 del 06.03.2017 

 
Nomina Presidente Comitato per la didattica 
del corso di laurea in Scienze della 
comunicazione (L-20) del dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive 
 

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, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) 
n. 49 del 28 febbraio 2012  e successivamente 
modificato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con D.R. n. 
93/2015 pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 
2015: 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012;  
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- vista la disposizione n. 3 del 15.01.2016 del 
Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, 
Politiche e Cognitive e la delibera del 20.01.2016, 
rep. n. 4 del 20.01.2016, del Consiglio del 
Dipartimento medesimo con cui sono stati 
nominati i componenti del Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione (L-20), per il triennio accademico 
2015-2018; 
- vista la disposizione del Direttore del 
Dipartimento suddetto con cui il prof. Cesare 
ZANCA è nominato componente docente del 
Comitato sopracitato in sostituzione del prof. 
Oronzo PARLANGELI; 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 12.01.2017 del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione (L-20), relativo all’elezione a 
Presidente della prof.ssa Alison DUGUID; 
 

DECRETA 
 
La prof.ssa Alison DUGUID, a decorrere dal 
12.01.2017 e fino al 31.10.2018, è nominata 
Presidente del Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione (L-20). 
 
Siena, 6 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio convenzioni 

D.R. n. 219/2017 
Prot. n. 25611- VI/8 del 03.03.2017 

 
Centro servizi di Ateneo denominato Centro di 
Geotecnologie “Centro per le ricerche 
geologiche finalizzate, applicate e di sviluppo e 
per la formazione professionale - CGT” nomina 
del Direttore 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 
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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena 
e, in particolare, l’art.52 (Centri di servizio); 
-visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato 
con D.R. n. 1201 del 05.09.2016 e, in particolare, 
l’art. 25 (Centri di Servizio d’Ateneo); 
-visti i DD.RR. n. 1003/2001-2002,  n. 736/2002-
2003 e n. 1239/2009-2010 relativi all’istituzione e 
modifiche del Regolamento del Centro di Servizi di 
Ateneo denominato Centro di Geotecnologie 
“Centro per le Ricerche Geologiche, Finalizzate, 
Applicate e di Sviluppo e per la Formazione 
Professionale - CGT”; 
-vista la nota della Direzione Generale del 
14/02/2017;    
- considerata la natura delle attività istituzionali del 
sopracitato Centro e il correlato utilizzo delle  
strumentazioni allocate nelle strutture del Centro 
medesimo;  
- nelle more della revisione del vigente 
Regolamento per il miglioramento della sicurezza 
e della salute nei luoghi di lavoro dell’Università 
degli Studi di Siena; 
 

DISPONE 
 
1. Dal 06/03/2017 al 31/12/2019, la Dott.ssa Clara 
PLUCHINO, nata a Ragusa il 06/10/1973 - Ctg. 
EP2  – Area Amministrativa-Gestionale è 
nominata Direttore del Centro Servizi di Ateneo 
denominato Centro di Geotecnologie “Centro per 
le Ricerche Geologiche, Finalizzate, Applicate e di 
Sviluppo e per la Formazione Professionale - 
CGT” in sostituzione del Dott. Fabio Semplici. 
2. Per le motivazioni addotte in premessa e in 
deroga alle previsioni del vigente Regolamento per 
il miglioramento della sicurezza e della salute nei 
luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Siena, 
il Presidente del Centro Servizi di Ateneo 
denominato Centro di Geotecnologie “Centro per 
le Ricerche Geologiche, Finalizzate, Applicate e di 
Sviluppo e per la Formazione Professionale - 
CGT”  assolve alle funzioni dirigenziali delegate 
dal datore di lavoro in materia di sicurezza di cui 
all’art. 2 e 3 del citato Regolamento. 
 
Siena, 2 marzo 2017 
Il Direttore Generale 

 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 278/2017 

Prot. n. 31505- III/12 del 13.03.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Luca Valerio Messa presso il 
dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neurosceinze dell‘Università degli Studi di 
Siena - Tutor prof. Alessandro Rossi 
 

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 22 novembre 2016 
(pervenuta per PEC in data 15 dicembre 2016), 
contenente la richiesta del Prof. Alessandro Rossi 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 14.000,00= della 
durata di 8 (otto) mesi, rinnovabile, alla cui 
copertura sarà provveduto con fondi residuo 
Master dei quali sono responsabili il prof. 
Alessandro Rossi e la prof.ssa Federica 
Ginanneschi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 10/2017  prot. 933 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. Alessandro Rossi; 
- vista la D.D.G. Rep. 120/2017 prot. 11778 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 17 
febbraio 2017;  
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 16 marzo 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2268-2016-GF-
MASTER.IST_001BORSARIC; 
- effettuati i controlli previsti; 
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- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Luca Valerio Messa, nato a Bentivoglio 
(BO) il 4 agosto 1984, viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca della durata  di 8 (otto)  
mesi,  eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
14.000,00=,  per  svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Sviluppo di un device 
ingegnerizzato per il trattamento delle alterazioni 
motorie nella malattia di Parkinson”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Alessandro Rossi 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  16 marzo 2017 con termine previsto al  15 
novembre 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, 10 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 283/2017 

Prot. n. 32080- III/12 del 14.03.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Luisa Russo presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena - tutor della 
borsa la prof.ssa Giovanna Bianchi ed il prof. 
Richard Hodges 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 

che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 30 novembre 2016, 
(pervenuta per pec in data 11 gennaio 2017), 
contenente la richiesta del prof. Richard Hodges 
(titolare dei fondi) e della prof.ssa Giovanna 
Bianchi, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca, della durata di nove 
mesi, rinnovabile, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi del progetto NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n.  75/2017 prot. 5042/III-12 del 27 gennaio 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di  
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui sono 
responsabili tutor la prof.ssa Giovanna Bianchi ed 
il prof. Richard Hodges; 
- visto la D.D.G. Rep. 163/2017  prot. n. 17509/III-
12 del 20 febbraio 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto  il verbale  delle  operazioni  concorsuali, 
redatto  dalla Commissione  Giudicatrice in data 
27 febbraio 2017;   
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 15 marzo 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2016-HR-
ASSIM.STIP_001;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 

Alla dr.ssa Luisa Russo, nata a Massa Marittima 
(GR) il 1 gennaio 1987, viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca, eventualmente 
rinnovabile, della durata di 9 (nove) mesi, 
dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività   
di ricerca sul seguente argomento: “Schedatura e 
studio della ceramica proveniente dagli scavi in 
località Vetricella campagna settembre-ottobre 
2016” 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Giovanna Bianchi e del prof. Richard 
Hodges, 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 15 marzo 2017 al  14 dicembre 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
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in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 9 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 284/2017 

Prot. n. 32084- III/12 del 14.03.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Marta Rossi presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena - tutor della 
borsa la prof.ssa Giovanna Bianchi ed il prof. 
Richard Hodges 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 30 novembre 2016, 
(pervenuta per pec in data 11 gennaio 2017), 
contenente la richiesta del prof. Richard Hodges 
(titolare dei fondi) e della prof.ssa Giovanna 
Bianchi, relativa all’istituzione di n. 1  borsa di 
studio per attività di ricerca, della durata di sei 
mesi, rinnovabile, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi del progetto NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n.  76/2017  prot.   5051/III-12 del 27 gennaio 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di  
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui sono 
responsabili tutor  la prof.ssa Giovanna Bianchi ed 
il prof. Richard Hodges ; 

- visto la D.D.G. Rep. 163/2017  prot. n. 17509/III-
12 del 20 febbraio 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto  il verbale  delle  operazioni  concorsuali, 
redatto  dalla Commissione  Giudicatrice in data 
27 febbraio 2017;   
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 15 marzo 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2016-HR-
ASSIM.STIP_002;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Marta Rossi, nata a Chiusi (SI) il 12 
maggio 1991, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca, eventualmente rinnovabile, della  
durata  di 6 (sei)  mesi, dell’importo  di €  
5.000,00=, per  svolgere  attività   di  ricerca  sul 
seguente argomento: “Creazione e 
implementazione di un archivio relazionale relativo 
allo studio dei resti antracologici provenienti dagli 
scavi nelle colline Metallifere” 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Giovanna Bianchi e del prof. Richard 
Hodges, 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 15 marzo 2017 al  14 settembre 2017. 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 9 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 285/2017 

Prot. n. 32090- III/12 del 14.03.2017 
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Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Stefania Fineschi presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena - tutor della 
borsa la prof.ssa Giovanna Bianchi ed il prof. 
Richard Hodges 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 30 novembre 2016, 
(pervenuta per pec in data 11 gennaio 2017), 
contenente la richiesta del prof. Richard Hodges 
(titolare dei fondi) e della prof.ssa Giovanna 
Bianchi, relativa all’istituzione di n. 1  borsa di 
studio per attività di ricerca, della durata di nove 
mesi, rinnovabile, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi del progetto NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 77/2017 prot. 5054/III-12 del 27 gennaio 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui sono 
responsabili tutor la prof.ssa Giovanna Bianchi ed 
il prof. Richard Hodges ; 
- visto la D.D.G. Rep. 163/2017  prot. n. 17509/III-
12 del 20 febbraio 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto  il verbale  delle  operazioni  concorsuali, 
redatto  dalla Commissione  Giudicatrice in data 
27 febbraio 2017;   
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 15 marzo 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2016-HR-
ASSIM.STIP_003;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Stefania Fineschi, nata a 
Castelfiorentino (FI) il 3 dicembre 1982, viene 
attribuita la borsa di studio per attività di ricerca, 

eventualmente rinnovabile, della durata di 9 (nove) 
mesi, dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: “Primo 
studio dei reperti in ferro provenienti dallo scavo di 
Vetricella (Scarlino) e degli indicatori di 
produzione; loro inquadramento all’interno del 
contesto stratigrafico dell’indagine”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Giovanna Bianchi e del prof. Richard 
Hodges, 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 15 marzo 2017 al  14 dicembre 2017. 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 13 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 286/2017 

Prot. n. 32091- III/12 del 14.03.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Diego Vichi presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena - tutor della 
borsa la prof.ssa Giovanna Bianchi ed il prof. 
Richard Hodges 
 

IL RETTORE 
 
-Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
-vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
-vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
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degli Studi di Siena del 30 novembre 2016, 
(pervenuta per pec in data 11 gennaio 2017), 
contenente la richiesta del prof. Richard Hodges 
(titolare dei fondi) e della prof.ssa Giovanna 
Bianchi, relativa all’istituzione di n. 1  borsa di 
studio per attività di ricerca, della durata di nove 
mesi, rinnovabile, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi del progetto NEUMED; 
-visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n.  78/2017 prot. 5058/III-12 del 27 gennaio 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di  
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui sono 
responsabili tutor la prof.ssa Giovanna Bianchi ed 
il prof. Richard Hodges ; 
-visto la D.D.G. Rep. 163/2017 prot. n. 17509/III-
12 del 20 febbraio 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
-visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 27 
febbraio 2017; 
-vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 15 marzo 2017; 
-accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2016-HR-
ASSIM.STIP_004;  
-effettuati i controlli previsti; 
-considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 

Al Dott. Diego Vichi, nato a Poggibonsi (SI) il 12 
dicembre 1988, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, eventualmente rinnovabile, 
della  durata  di 9 (nove)  mesi, dell’importo  di €  
10.000,00=, per  svolgere  attività   di  ricerca  sul 
seguente argomento: “Nuove strategie di 
partecipazione digitale alla ricerca: gestione sito 
web e dei social media nella campagna di 
comunicazione delle ricerche del progetto nEU-
Med”, 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Giovanna Bianchi e del prof. Richard 
Hodges, 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 15 marzo 2017 al  14 dicembre 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 

210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 14 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 288/2017 

Prot. n. 32242- III/12 del 15.03.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Livia Spano presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena - tutor della 
borsa il prof. Luca Quattrocchi 
 

IL RETTORE 
 
-Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
-vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
-vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 30 novembre 2016, 
(pervenuta per pec in data 21 dicembre 2016 prot. 
56107), contenente la richiesta del prof. Luca 
AQuattrocchi, relativa all’istituzione di n. 1  borsa 
di studio per attività di ricerca, della durata di 
dodici mesi, rinnovabile, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi di cui è 
responsabile la prof.ssa Gabriella Piccinni; 
-visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 38/2017  prot.  2122/III-12 del 18 gennaio 
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.  Luca Quattrocchi; 
-visto la D.D.G. Rep. 144/2017  prot. n. 15934/III-
12 del 16 febbraio 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
-visto  il verbale  delle  operazioni  concorsuali 
redatto  dalla Commissione  Giudicatrice in data 
22 febbraio 2017;  
-vista la D.D.G. 235/2017 prot. 29012/III-12 del 
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07/03/2017 con la quale vengono approvati gli atti 
di selezione per il conferimento della borsa di 
ricerca; 
-accertato che la dr.ssa Livia Spano  risultata 
assegnataria della suddetta borsa di studio per 
attività di ricerca, è titolare di un contratto di lavoro 
a tempo determinato presso una pubblica 
amministrazione con termine 30 giugno 2017 e 
che, quindi dovrà essere   posta in regime di 
congedo straordinario per motivi di studio/ricerca 
senza assegni; 
-visto il Modulo Richiesta Aspettativa prot. n 
2142/FP del 10 marzo 2017, e  di cui al ns. prot. n. 
32014 del 14 marzo 2017, rilasciato dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Del 
Rosso – Da Verrazzano – Porto S. Stefano prof. 
Enzo Sbrolli, con la quale comunica che la dr.ssa 
Livia Spano può usufruire di un periodo di 
aspettativa non retribuita ai sensi del C.C.N.L. del 
29/11/2007 art. 18 per motivi di studio/ricerca dal 
15 marzo 2017 al 30 giugno 2017; 
-vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 16 marzo 2017; 
-accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2016-QL-
ASSIM.STIP_001;  
-effettuati i controlli previsti; 
-considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 

Alla dr.ssa Livia SPANO, nata ad Orbetello (GR) il 
20 febbraio 1983, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, eventualmente rinnovabile, 
della  durata  di 12 (dodici))  mesi, dell’importo  di 
€  10.000,00=, per  svolgere  attività   di  ricerca  
sul seguente argomento: “La cultura artistica a 
Siena tra anni Trenta e Cinquanta: dal fascismo 
alla ricostruzione”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Luca Quattrocchi, 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 15 marzo 2017 al  14 marzo 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, 15 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 289/2017 

Prot. n. 32254- III/12 del 15.03.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Gabriele Bassi presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena - tutor della 
borsa il prof. Nicola Labanca 
 

IL RETTORE 
 
-Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
-vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
-vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
-degli Studi di Siena del 30 novembre 2016, 
(pervenuta per pec in data 21 dicembre 2016 prot. 
56104), 
-contenente la richiesta del prof. Nicola Labanca 
relativa all’istituzione di n. 1  borsa di studio per 
attività 
-di ricerca (per titoli ed eventuale colloquio), della 
durata di sei mesi, rinnovabile, alla cui copertura  
-finanziaria sarà provveduto con fondi di cui è 
responsabile la prof.ssa Gabriella Piccinni; 
-visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 65/2017  prot.  3493/III-12 del 24 gennaio 
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.  Nicola Labanca; 
-visto la D.D.G. Rep. 161/2017  prot. n. 17488/III-
12 del 20 febbraio 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
-visto  il verbale  delle  operazioni  concorsuali 
redatto  dalla Commissione  Giudicatrice in data 
22 febbraio 2017, relativamente alla valutazione 
dei titoli dei candidati (prot. 515 del 24 febbraio 
2017);   
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-visto che dall’esito della valutazione dei titoli, la 
Commissione Giudicatrice ha ritenuto  opportuno 
di sottoporre i candidati ad un colloquio, volto ad 
accertare la preparazione dei candidati nel campo 
specifico in cui la borsa è finalizzata, indicando 
come data  il giorno 1 marzo 2017; 
-visto  il verbale finale delle  operazioni  
concorsuali redatto dalla Commissione  
Giudicatrice in data 1 marzo  2017, (prot. 604 del 6 
marzo 2017);   
-vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire 
-dal 16 marzo 2017; 
-accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2016-LN-
ASSIM.STIP_001;  
-effettuati i controlli previsti; 
-considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 

Al dott. Gabriele Bassi, nato a Siena il 17 maggio 
1982, viene attribuita la borsa di studio per attività 
di ricerca, eventualmente rinnovabile, della  durata  
di 6 (sei)  mesi, dell’importo  di €  5000,00=, per  
svolgere  attività di  ricerca  sul seguente 
argomento: “PROGETTO SALVATORE 
OTTOLENGHI – Ricerca, digitalizzazione, 
antologia delle pubblicazioni di un accademico 
studioso delle polizie (1880-1939)”.  
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Nicola Labanca, presso il Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre  
dal 16 marzo 2017 al  15 settembre 2017. 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 15 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 299/2017 

Prot. n. 32560- III/12 del 16.03.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Borghini Annalisa 
presso il dipartimento di Medicina molecolare e 
dello sviluppo - tutor prof. Vincenzo Sorrentino 
 

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 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo del 14 
dicembre 2016,  Prot. 0002286   del 15/12/2016, 
dell’Università di Siena, contenente la richiesta del 
Prof. Vincenzo Sorrentino, relativa all’istituzione di 
n. 1 borsa di studio per attività di ricerca 
dell’importo di € 6.000,00= per la durata di 7(sette) 
mesi, eventualmente rinnovabile, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi derivanti dal 
contributo liberale Ferring; 
-visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 79/2017  prot.   5453/III-12 del 30/01/2017, 
con il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di  ricerca 
presso il Dipartimento stesso, sotto la 
responsabilità scientifica del tutor  prof. V. 
Sorrentino; 
-visto la D.D.G. Rep. 172/2017  prot. n. 18527/III-
12 del 21/02/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
-visto  il verbale  delle  operazioni  concorsuali, 
redatto  dalla Commissione  Giudicatrice in data 2 
marzo 2017;   
-vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività dal 1 
aprile 2017; 
-accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n.2267-2016-SV-
CORICENPRI_001; 
-effettuati i controlli previsti; 
-considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 

Alla Dott.ssa Annalisa Borghini, nata Poggibonsi 
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(SI) il 12/09/1983, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca, eventualmente 
rinnovabile, della durata di 7 (sette) mesi, 
dell’importo di €  6.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Studio strutturale 
delle fibre muscolari scheletriche in modelli 
murini”.   
La borsa di studio per attività di ricerca decorre  
dal 1 aprile 2017, con termine previsto al 31 
ottobre 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor  
prof. Vincenzo Sorrentino presso il Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo 
dell’Università degli Studi di Siena.  
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta 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, 16 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 300/2017 

Prot. n. 32704- III/12 del 16.03.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Maria Alfreda Stincarelli 
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  4 novembre 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, e ADITEC dei quali è responsabile 
la Prof.ssa Donata Medaglini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 80/2017 prot. 5459/III-12 del 30 gennaio 
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 la prof.ssa Donata Medaglini; 
-vista la D.D.G. Rep. 181/2017 prot. 19483/III-12 
del 22 febbraio 2017 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3 
marzo 2017;   
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 16 marzo 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2266-2016-MD-
PROFCUE_008; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Maria Alfreda Stincarelli, nata a Firenze 
l’ 11 luglio 1989, 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: “Studio dei marcatori 
immunologici in seguito a vaccinazione e sviluppo 
di vettori batterici per vaccini”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Donata Medaglini presso il Dipartimento 
di Biotecnologie mediche - Laboratorio LAMMB 
dell’Università degli Studi di Siena.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre  
dal 16 marzo 2017 al  15 marzo 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. 
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Siena, 16 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 333/2017 

Prot. n. 35136- III/12 del 28.03.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Giuliana Wimmer  
presso il dipartimento di Scienze della vita - 
tutor prof.ssa Cosima Baldari 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del consiglio del Dipartimento di 
Scienze della Vita rep. n. 108/2016, prot. 2416 del 
28 settembre 2016, giunta al nostro ufficio tramite 
PEC in data 17 ottobre 2016, prot. n. 38219, 
contenente la richiesta della prof.ssa Cosima 
Baldari, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca dell’importo di € 
7.200,00= per la durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi di ricerca del 
progetto TRIDEO assegnati alla dr.ssa Anna 
Kabanova; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n.  1153/2016  prot. 40329 del 02/11/16, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di  ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la DDG Rep. 127/17 prot. n. 14144 del 
14/02/2017 con la quale sono stati riaperti i termini 
del bando con scadenza al 10/03/2017; 
- vista la D.D.G. Rep. 1303/2016 prot. 46050 del 
05/12/2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 17 
marzo 2017;  
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice in data 21/03/2017, con 
previsto  inizio dell’attività dal 1 aprile 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 

da scheda progetto 2264-2015-KA-
CORICENPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Giuliana Wimmer, nata a 
Sant’Agnello (NA) il  06/07/1992, viene attribuita 
una borsa di studio per attività  di  ricerca, della 
durata di 6 (sei)  mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di €  7.200,00=,  per  svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Studio sulla 
disfunzione dei linfociti T citotossici nella leucemia 
linfoide cronica dei linfociti B”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione della Tutor 
prof.ssa Cosima Baldari presso il Dipartimento di  
Scienze della Vita dell’Università degli Studi di 
Siena.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre  
dal 1 aprile 2017, con termine previsto al 30 
settembre 2017. 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 28 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 335/2017 

Prot. n. 35243- III/12 del 28.03.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Carlotta Marzocchi presso 
il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche 
e neuroscienze dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor  prof. Furio Pacini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
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governo; 
-vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera Rep. 313/2016 del 19 dicembre 
2016 del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena del 15 dicembre 2016 
(pervenuta per PEC in data 25 gennaio 2017 prot. 
3829), contenente la richiesta del Prof. Furio 
Pacini relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca dell’importo di € 10.000,00= 
della durata di 8 (otto) mesi, rinnovabile, alla cui 
copertura sarà provveduto con fondi studio clinico 
Astrazenica SpA; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 87/2017  prot. 6036/III-12 del 31/01/2017, 
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. Furio Pacini; 
- vista la D.D.G. Rep. 220/2017 prot. 25623/III-12 
del 02/03/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 8 
marzo 2017;   
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1° aprile 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2268-2016-PF-CONRICEPUB 
_003BORSARIC; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Carlotta Marzocchi, nata a Siena il 7 
giugno 1988, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 8 (otto)  mesi,  
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
10.000,00=,  per  svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Espressione dei miRNA su 
agoaspirato tiroideo nella diagnosi differenziale tra 
noduli benigni e maligni”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Furio Pacinii 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° aprile 2017 con termine previsto al 30 
novembre 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, 28 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 351/2017 

Prot. n. 35864 - III/12 del 30.03.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Giacomo Tagliani presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell‘Università di Siena - tutor della 
borsa il prof. Gianluca Venzi 
 

IL RETTORE 
 
-Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
-vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la  delibera del  Consiglio del  Dipartimento 
di Scienze  storiche e dei beni  culturali  
dell’Università degli Studi di Siena  del  30 
novembre 2016, (pervenuta per pec in data 21 
dicembre 2016  prot. 56106),contenente la 
richiesta del prof. Gianluca Venzi, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca, della durata di sei mesi, rinnovabile, alla 
cui copertura  finanziaria sarà provveduto con 
fondi di cui è responsabile la prof.ssa Gabriella 
Piccinni; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 55/2017  prot.  3314/III-12 del 24 gennaio 
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. Gianluca Venzi; 



marzo - aprile 2017              Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 128                            Pag. 17 

 

-visto la D.D.G. Rep. 221/2017 prot. n. 25624/III-
12 del 2 marzo 2017 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
-visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9 
marzo 2017; 
-vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 aprile 2017; 
-accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2016-VG-
CORICENPUB_001;  
-effettuati i controlli previsti; 
-considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Al dott. Giacomo Tagliani, nato a Brescia l’ 8 
novembre 1982, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, eventualmente rinnovabile, 
della durata di 6 (sei) mesi, dell’importo di €  
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Pratiche intermediali, etica 
e stile nel cinema contemporaneo a partire dal 
confronto con l’eredità della modernità 
cinematografica”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Gianluca Venzi, 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° aprile 2017 al  30 settembre 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 

 
Siena, 28 marzo 2017 
Il Rettore 

 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 354/2017 

Prot. n. 35871 - III/12 del 30.03.2017 
 

Conferimento di una borsa di studio per attività 

di ricerca alla dr.ssa Nicoletta Patrizi presso il 
dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena– 
responsabile tutor prof. Simone Bastianoni 

 
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 D.D. Rep. 14/2017 prot. 294 del 22 
febbraio 2017, contenete la richiesta del prof. 
Simone Bastianoni afferente al Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
(pervenuta per pec in data 22 febbraio 2017 prot. 
19494), relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca, della durata di dodici 
mesi, rinnovabile, la cui copertura finanziaria 
graverà sui fondi per € 15.000 sui fondi progetto di 
ricerca INTERREG-MED finanziato dal Fondo 
Europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2014-
2020 e per € 5.000 graverà sui fondi progetto di 
ricerca BASIQ, finanziato dal programma di 
Sviluppo Rurale della regione Toscana (PSR) 
2014-2020; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 206/2017 prot. 23488/III-12  del 28 febbraio 
2017 con il quale è stata istituita la suddetta borsa 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la DDG. Rep. 301/2017 prot. n. 34225/III-12 
del 23 marzo 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 24 
marzo 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Nicoletta Patrizi, 
con inizio delle attività dal 1° aprile 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2263-2017-BS-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 

 
DECRETA 

 
Alla dr.ssa Nicoletta Patrizi, nata Sarteano (SI) il 
20 aprile 1979, viene attribuita una borsa di studio 
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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: “Indicatori di sostenibilità 
applicati a processi produttivi nel water-food-
energy nexus”.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1° aprile 2017 con termine previsto al 31 marzo 
2018. 
L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente sotto la responsabilità scientifica 
(Tutor) il prof. Simone Bastianoni. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
Come previsto all’art. 9 del suindicato bando di 
concorso, l’importo della suddetta borsa di ricerca 
si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 
3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 355/2017 

Prot. n. 35873 - III/12 del 30.03.2017 
 
Conferimento borse di studio ai dott.Valentina 
Campanella e Luca Polidoro presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena - tutors le 
prof.sse Caterina Tristano e Antonella Moriani 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 21/09/2016 (pervenuta al 
ns ufficio tramite PEC il 18/10/16) contenente la 

richiesta della prof.ssa Caterina Tristano e della 
prof.ssa Aggr. Antonella Moriani, relativa 
all’istituzione di n. 3 borsa di studio della durata di 
tre mesi, per lo svolgimento, presso il Dipartimento 
stesso, di attività di studio e tenuto conto che il 
previsto importo lordo di € 2500,00 ciascuna, 
graverà sui fondi CISLAB; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1126/2016 prot. 39808 del 27/10/2016, 
con il quale sono state istituite n. 3 borse di studio 
finalizzate allo svolgimento di attività presso il 
Dipartimento stesso, presso presso l’Archivio 
Storico Vescovile di Arezzo e la Biblioteca 
Medicea Laurenziana di Firenze; 
- visto la D.D.G. Rep. 1257/2016 prot. n. 44328/III-
12 del 24/11/2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7 
dicembre 2016, con previsto inizio delle attività dal 
3 aprile 2017;   
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dai vincitori; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codici progetti 2271-2016-MA-
CONTRICRPC_001; 2271-2016-MA-
CONTRICRPC_002;  2271-2016-MA-
CONTRICRPC_003. 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 

Ai sottoindicati dottori viene attribuita una borsa di 
studio per svolgere le attività a fianco di ciascuno 
indicate: 
-Dott. Campanella Valentina nata a Bari il 
23/05/1985 “Edizione docc. Archivio Storico 
Diocesano Arezzo – Fondo Sante Flora e Lucilla 
docc. Nn. 1 – 125 (anni 884-1021)” 
-Dott. Polidoro Luca nato a Roma il 20/10/1971 
“Edizione docc. Archivio Storico Diocesano Arezzo 
– Fondo Sante Flora e Lucilla docc. Nn. 126 – 244 
(anni 1021-1044)” 
L'importo delle borse è di € 2.500,00=lordi 
ciascuna (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena e delle ritenute 
a carico del beneficiario) per la durata di 3 (tre) 
mesi. 
Le borse di studio decorrono dal 1 aprile 2017 con 
termine previsto al 30 giugno 2017. 
L’attività prevista si svolgerà sotto la responsabilità 
dei Tutors, Proff. Caterina tristano e Antonella 
Moriani presso il Dipartimento di Scienze Storiche 
e dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di 
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Siena, presso l’Archivio Storico Vescovile di 
Arezzo e la Biblioteca Medicea Laurenziana di 
Firenze. 
Il pagamento delle borse sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
Le borse di studio di cui al presente bando 
costituiscono base imponibile IRPEF per il 
percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) 
del testo Unico delle Imposte sui Redditi e 
concorrono alla formazione della base imponibile 
IRAP per l’Ateneo sulla base delle disposizioni del 
Decreto Legislativo n. 446/97. L’Università, ai 
sensi dell’art. 23 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 600/73 eserciterà quindi il ruolo di 
sostituto di imposta per l’assolvimento degli 
adempimenti IRPEF.  
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 356/2017 

Prot. n. 35982 - III/12 del 31.03.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Edoardo Vanni presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell‘Università di Siena - tutor della 
borsa il prof. Franco Cambi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 30 novembre 2016, 
(pervenuta per pec in data 21 dicembre 2016 prot. 
56144), contenente la richiesta del prof. Franco 
Cambi, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di sei mesi, 
rinnovabile, alla cui copertura finanziaria sarà 

provveduto con fondi di cui è responsabile la 
prof.ssa Gabriella Piccinni; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 82/2017  prot.  5479/III-12 del 30 gennaio 
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. Franco Cambi; 
- visto la D.D.G. Rep. 236/2017 prot. n. 29019/III-
12 del 7 marzo 2017 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 14 
marzo 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire 
dal 1 aprile 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2016-CF-
CORICENPUB_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Edoardo Vanni, nato a Grosseto il 14 
gennaio 1982, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, eventualmente rinnovabile, 
della durata di 6 (sei) mesi, dell’importo di € 
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Archeologia e storia nella 
rada di Portoferraio. Costruzione di un archivio 
digitale e del relativo sistema informativo”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Franco Cambi, 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° aprile 2017 al 30 settembre 2017. 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 marzo 2017 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 357/2017 

Prot. n. 36081 - III/12 del 31.03.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Ali Akbar Nazari 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 13 ottobre 2015 (pervenuta per PEC prot. n. 
40729 in data 26 ottobre 2015) contenente la 
richiesta del prof. Domenico Prattichizzo relativa 
all’istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca, dell’importo di € 8.100,00= (più € 500= per 
spese di gestione) della durata di sei mesi 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi del progetto europeo Wearhap; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1202/2015 del 9 novembre 2015 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- constatato che alla scadenza del suddetto bando 
di concorso non sono pervenute domanda; 
- vista la richiesta del responsabile tutor dell’attività 
di ricerca prof. Domenico Prattichizzo del 15 
febbraio 2016, con la quale chiede la riapertura dei 
termini per la suindicata borsa mantenendo 
inalterati i requisiti previsti dal bando; 
- vista la DDG. Rep. n. 195/2016 del 25 febbraio 
2016 con il quale sono stati riaperti i termini di 
scadenza del suddetto bando, indicando come 
nuova scadenza la data del 7 marzo 2016; 
- constatato che alla scadenza del suddetto bando 
di concorso non sono pervenute domande; 
- vista l’ulteriore richiesta inviata in data 28 luglio 
2016 dal responsabile tutor dell’attività di ricerca 

prof. Domenico Prattichizzo, con la quale chiede di 
riaprire nuovamente i termini di scadenza per 
presentare le domande, mantenendo inalterati i 
requisiti previsti dal bando stesso; 
- vista la DDG. Rep. 937/2016 del 5 settembre 
2016, con il quale sono stati riaperti i termini di 
scadenza del suddetto bando, indicando come 
nuova scadenza la data del 30 settembre 2016; 
- vista la  D.D.G. Rep. 1148/2016 prot. n. 40205 
del 28 ottobre 2016 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10 
novembre 2016; 
- vista la richiesta del prof. Domenico Prattichizzo 
di cui al nostro prot. n. 18445 del 21 febbraio 
2017, con la quale richiede che il pagamento della 
suddetta borsa di studio per attività di ricerca sia 
pagata in rate mensili SEMPLICI (e non mensili 
posticipate come indicato all’art. 5 del suddetto 
bando), al fine di garantire all’assegnatario della 
borsa una adeguata copertura finanziaria che 
permetta loro di far fronte alle spese che dovranno 
sostenere al loro ingresso in Italia e durante la loro 
permanenza per svolgere l’attività di ricerca ; 
- visto che il dott. Ali Akbar Nazari, assegnatario 
della borsa, cittadino iraniano, ha rilasciato in data 
29 marzo 2017 apposita dichiarazione di 
accettazione della borsa a seguito 
dell’assolvimento degli obblighi di legge in materia 
migratoria in tema di ingresso e soggiorno sul 
territorio italiano (come previsto all’art. 11 del 
suindicato bando di concorso); 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2015-PD-CONTR-
U.E_005; 
- effettuati i controlli previsti; 
considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Ali Akbar Nazari, nato a Ghazvin (Iran) il 
12 giugno 1983, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 6 (sei) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di 
Euro  8.100,00= (ottomilacentoeuro), per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: “Attività 
di sviluppo di interfaccia aptica di tipo ‘wearable’ 
per il controllo di arti robotici aggiuntivi” a supporto 
del progetto europeo WEARHAP”.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1° aprile 2017 con termine previsto al 30 
settembre 2017. 
L’attività sarà svolta presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
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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. 
Domenico Prattichizzo. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili. 
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, 31 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 359/2017 

Prot. n. 36090 - III/12 del 31.03.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Alessandro Rossi 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 del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università 
degli Studi di Siena del 25 gennaio 2017 
(pervenuta tramite PEC il 7 febbraio 2017), 
contenente la richiesta del prof. Antonio Rizzo 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 10.000,00= della 
durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile, alla 
cui copertura sarà provveduto con fondi della 
Convenzione MPS Prototipo innovativo di audio 
sorveglianza; 
- 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. 267/2017 prot. 32544/III-12 
del 16 marzo 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 21 
marzo 2017; 
- accertato che il dr. Alessandro Rossi risultato 
assegnatario della suddetta borsa di studio per 
attività di ricerca, è titolare di un contratto di lavoro 
a tempo determinato parziale presso una pubblica 
amministrazione con termine 30 giugno 2017; 
- vista la comunicazione del prof. Antonio Rizzo 
tutor responsabile dell’attività di ricerca, con la 
quale dichiara che il suindicato contratto di lavoro 
a tempo determinato parziale è compatibile con 
l’attività di ricerca che dovrà svolgere il dr. 
Alessandro Rossi; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2272-2017-RA-
CONRICEPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Alessandro Rossi, nato a Castel del Piano 
(GR) il 6 dicembre 1987, viene attribuita la borsa 
di studio per attività di ricerca, della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo 
di € 10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Sistemi basati su Maching 
Learning per Audio Sorveglianza”. 
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 aprile 2017 con termine previsto al 30 
settembre2017. 
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, 31 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 373/2017 

Prot. n. 37124 - III/12 del 05.04.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Francesca Risi presso il 
dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università degli Studi di Siena - 
tutor prof. Maurizio Taddei 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.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 9 febbraio 2017 (pervenuta 
tramite PEC prot,. n.14131 del 14/02/2017), 
contenente la richiesta del prof. Maurizio Taddei 
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; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 197/2017 Prot. 22396/III-12 del 27 
febbraio 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 Taddei; 
- vista la D.D.G. Rep. 304/2017 prot. 34233/III-12 
del  23 marzo 2017 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 28 
marzo 2017;  
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 15 aprile 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2017-TM-
CORICENPRI_001; 

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

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Francesca Risi, nata a Priverno (LT) il 
28 giugno 1991, 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: “Sintesi sostenibili di 
intermedi per la preparazione di API (Active 
Pharmaceutical Ingredients)”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Maurizio Taddei presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal  
15 aprile 2017 con termine previsto al 14 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, 5 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 382/2017 

Prot. n. 37327 - III/12 del 06.04.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Marianna Curcio presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor prof. Alessandro Rossi 
 

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 
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che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena del 22 novembre 2016 
(pervenuta per PEC in data  15 dicembre 2016), 
contenente la richiesta del Prof. Alessandro Rossi 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 40.000,00= della 
durata di 24 (ventiquattro) mesi, rinnovabile, alla 
cui copertura sarà provveduto con fondi PAR FA 
SALUTE 2014 REGIONE TOSCANA- Accordo di 
programma quadro per la realizzazione del 
progetto “Previsione e Analisi dell’attività cerebrale 
nelle transizioni: epilessia e sonno (PANACEE)” 
dei quali è responsabile il Prof. Alessandro Rossi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 43/2017 prot. 2361 del  19 gennaio 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. Alessandro Rossi; 
- vista la D.D.G. Rep. 180/2017 prot. 19477 del 
22/02/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto  dalla Commissione Giudicatrice in data 27 
febbraio 2017;  
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 15 aprile 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2268-2016-RA-
PROFCRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Marianna Curcio, nata a Sapri (SA) il 
19 marzo 1987, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca della durata  di 24 
(ventiquattro)  mesi,  eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 40.000,00=,  per  svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Montaggio e 
monitoraggio poligrafico per lo studio delle 
transizioni dell’attività cerebrale nell’ambito dell’ 
epilessia e del sonno”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Alessandro Rossi 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  15 aprile 2017 con termine previsto al  14 
aprile 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 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 6 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 387/2017 

Prot. n. 37502 - III/12 del 07.04.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott. Daniela Braconi presso il 
dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università degli Studi di Siena - 
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; 
- vista la delibera del Consiglio DI Dipartimento di 
Biotecnologie , Chimica e Farmacia del 
09/02/2017  (giunta tramite PEC in data 14/02/17) 
relativa alla richiesta di istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 6 mesi 
sotto la responsabilità scientifica della Tutor 
prof.ssa Santucci, con copertura finanziaria 
prevista dal progetto BEERBONE; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 198/2017  prot. 22397 del 27/02/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di  ricerca 
presso il Dipartimento stesso, per la durata di  6 
mesi e l’importo di € 7.5050,00”; 
- vista la D.D.G. Rep. 336/2017 prot. 35555 del 
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29/03/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3 
aprile 2017;   
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice con inizio delle attività dal 
15 aprile 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2017-SA-
CONTRICRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Daniela BRACONI, nata ad Arezzo il 
28/10/1978 viene attribuita una borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
7505,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: Studio degli effetti del silicio 
della birra su cellule osteoarticolari umane”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione della Tutor 
prof.ssa Annalisa Santucci presso il Dipartimento 
di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre  
dal 15 aprile 2017 con termine previsto al  14  
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, 7 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 393/2017 

Prot. n. 38294 - III/12 del 11.04.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott. Giulia Iovenitti presso il 
dipartimento di Biotecnologie, chimica e 

farmacia dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof. Maurizio Botta 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio DI Dipartimento di 
Biotecnologie , Chimica e Farmacia del 
09/02/2017  (giunta tramite PEC in data 14/02/17) 
relativa alla richiesta di istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 12 mesi 
sotto la responsabilità scientifica della Tutor prof. 
Maurizio Botta, con copertura finanziaria prevista 
dal  Progetto AIRC Cod. rif. IG 17677 – Fondi 
AIRC 2015 1° annualità (2016); 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 196/2017 prot. 22384 del 27/02/2017 con il 
quale è  stata istituita  la suddetta  borsa  
finalizzata  allo svolgimento di attività di  ricerca  
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la DDG  Rep. n. 317/17 prot. n. 34484 del 
24/03/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale  delle  operazioni  concorsuali, 
redatto  dalla Commissione  Giudicatrice in data 
30 marzo 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott. Giulia Iovenitti con 
inizio dell’attività dal 15/04/2017 ; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2017-BM-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa GIULIA IOVENITTI nata Ad Empoli 
(FI) viene attribuita una borsa di studio per attività 
di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,  
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
16.000,00= (sedicimila euro), per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Sintesi di 
composti inibitori tirosinchinasici ad attività 
antitumorale nell’ambito del progetto AIRC” 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 aprile 2017 con termine previsto al 14 aprile 



marzo - aprile 2017              Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 128                            Pag. 25 

 

2018. 
L’attività sarà svolta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena e sotto la responsabilità scientifica (Tutor) 
del prof. Maurizio Botta. 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato  
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
Come previsto all’art. 9 del suindicato bando di 
concorso, l’importo della suddetta borsa di ricerca 
si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 
3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 11aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 408/2017 

Prot. n. 39992 - III/12 del 14.04.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Silvia Cipriani presso il 
dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof.ssa Annamaria 
Ronchitelli 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università di Siena del  23 gennaio 2017, 
giunta tramite PEC in data 20 febbraio 2017 Prot. 
n. 17461, contenente la richiesta della prof.ssa 
Annamaria Ronchitelli relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca dell’importo di 
€ 5.000,00= per la durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, la cui copertura 
finanziaria graverà sui fondi del contributo liberale 
offerto dal Centro Studi sul Quaternario Onlus; 

- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 237/2017 prot. 29020/III-12 del 7 marzo 2017 
con il quale è stata istituita la suddetta borsa 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la DDG. Rep. 337/2017 prot. n. 35559/III-12 
del 29 marzo 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7 
aprile 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Silvia Cipriani , 
con inizio delle attività dl 1° maggio  2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2263-2016-RA-BOR.EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Silvia CIPRIANI, nata a Sansepolcro 
(AR) il 23 febbraio 1984, viene attribuita una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo 
di € 5.000,00, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Realizzazione di una Carta 
della Potenzialità Archeologica del Comune di 
Sansepolcro.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 maggio 2017 con termine previsto al 31 ottobre 
2017. 
L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente e presso il Centro Studi sul 
Quaternario di Sansepolcro, sotto la responsabilità 
scientifica (Tutor) la prof.ssa Annamaria 
Ronchitelli. 
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, 14 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
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borse e premi di laurea 
 

D.R. n. 452/2017 
Prot. n. 42487 - III/12 del 27.04.2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Giuseppe Cillis presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor prof.ssa Paola Rottoli 
 

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 21/02/2017, pervenuta 
tramite pec in data 03.03.2017, contenente la 
richiesta della Prof.ssa Paola Rottoli relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca dell’importo di € 20.000,00= della durata di 
12 mesi, rinnovabile, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi attivazione contratto 
Ricercatore T.D.Junior Triennale a tempo definito 
MED/10 Malattie Respiratorie prof.ssa Paola 
Rottoli; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 250/2017  prot. 30373 del 09/03/2017, 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 la Prof.ssa Paola Rottoli; 
- vista la D.D.G. Rep. 375/2017 prot. 37296 del 
06/04/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 13 
aprile 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1maggio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto N. 2268-2014-RP- RIC TEM 
DET_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 

Al Dott. Giuseppe CILLIS nato a Milano il 
04/01/1987, viene attribuita una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
20.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Analisi di biomarcatori con 
valore prognostico nella Fibrosi Polmonare 
Idiopatica, Sarcoidosi, altre Interstiziopatie 
Polmonari e Trapianto polmonare”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione della Tutor 
prof.ssa Paola Rottoli presso il Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena.  
La borsa di ricerca decorre dal 1 maggio aprile 
2017 con termine previsto al 30 aprile 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, 21 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 453/2017 

Prot. n. 42503 - III/12 del 27.04.2017 
 
Attribuzione n.1 borsa di studio alla dott.ssa 
Irene Filippi per attività di ricerca da svolgere 
presso il dipartimento di Medicina molecolare e 
dello sviluppo dell’Università di Siena tutor 
prof.ssa A.Naldini 
 
 

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 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo del 
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27/02/2017, giunta al nostro ufficio tramite PEC in 
data 02/03/2017 Prot. n. 26387 dell’Università di 
Siena, contenente la richiesta della Prof.ssa 
Antonella Naldini relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca dell’importo di 
€ 15.000,00= per la durata di 12(dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, alla cui copertura 
finanziaria sarà così provveduto:  € 10.981,50 
Progetto 2267-2012-PF-R.I.C.T._001 Contributo di 
ricerca Ditta PREGLEM, Responsabile Prof. 
Petraglia; € 3.000,00 Progetto 2267-2013-
NARICBASE_002, Responsabile Prof.ssa Naldini; 
€ 1.018,50 Progetto 2267-2016-PP-
CONRICEPRI_001, Responsabile Prof.ssa 
Piomboni. 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.252/2017 prot. n. 30409 del 09/03/2017  con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca; 
- vista la  D.D.G. Rep.382/2017 prot. n. 37422 del 
07/04/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12 
aprile 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 maggio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
codice progetto n.  2267-2017-NA-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa FILIPPI Irene, nata a Colle di Val 
d’Elsa  (SI) il 12/02/1979, viene attribuita una 
borsa di studio per attività ricerca della durata di 
12(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 15.000,00=, per svolgere attività 
di  ricerca sul seguente argomento: “Ruolo 
dell’ipossia in patologie caratterizzate da 
condizioni infiammatorie e proangiogeniche quali 
l’endometriosi”. 
L’attività sarà svolta presso il Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo 
dell’Università di Siena, sotto la responsabilità 
scientifica (Tutor) del Prof.ssa Antonella Naldini.”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 maggio 2017, con termine previsto al 30 aprile 
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, 21 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 461/2017 

Prot. n. 43077 - III/12 del 28.04.2017 
 
Attribuzione n.2 borse di studio per attività di 
ricerca da svolgere su progetti appositamente 
presentati da giovani laureati presso il 
dipartimento di Filologia e critica delle 
letterature antiche e moderne dell’Università di 
Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01  n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di dipartimento di 
Filologia e critica delle letterature antiche e 
moderne dell’Università degli Studi di Siena del 16 
novembre 2016, pervenuta in data 22 dicembre 
2016, contenente la richiesta del prof. Bettalli 
relativa all’istituzione di n. 2 borse di studio per 
attività di ricerca finalizzate allo svolgimento di un 
progetto di ricerca in ambito umanistico-letterario 
dell’importo di € 7.300,00= cadauna, della durata 
di otto mesi, rinnovabili, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi del Dipartimento ; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.39/2017 prot. n. 2148 del 18/01/2017 con il 
quale sono state istituite le suddette borse 
finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca da 
parte di giovani laureati su progetti appositamente 
presentati; 
- vista la  D.D.G. Rep.303/2017 prot. n. 34230 del 
23/03/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 29 
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marzo 2017; 
- vista la Disposizione rep. n. 16/2017 prot. n. 524 
del 12/04/2017 del Direttore di Dipartimento di 
Filologia e Critica delle Letterature Antiche 
Moderne dell’Università di Siena del con la quale 
sono stati nominati i docenti tutor che seguiranno i 
progetti dei  vincitori; 
- viste le dichiarazioni di accettazione delle borse 
rilasciate dai singoli vincitori, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 maggio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
codice progetto: 2270-2016-BM-ASSIM.STIP_003;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati dottori viene  attribuita una borsa di  
studio per svolgere l’ attività  di ricerca a fianco di 
ciascuno indicata presso il Dipartimento di 
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 
Moderne e sotto la direzione scientifica dei 
rispettivi docenti Tutor appositamente nominati: 
Dott. Maria Rita TRAINA nata a Santo Stefano 
Quisquina (AG) l’11/04/1985 “Ridefinizioni critico-
biografiche dei rimatori duecenteschi”  
TUTOR Prof. Natascia TONELLI 
Dott. Irene VOLPI nata a Siena il 06/06/1990 
“Edizione digitale degli inni ritmici della tradizione 
mozarabica” 
TUTOR Prof. Francesco Vincenzo STELLA  
La durata delle suddette borse è di 8 (otto) mesi 
per l’importo di € 7.300,00= ciascuna, 
eventualmente rinnovabili, con pagamento in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate.  
La decorrenza delle borse è dal 1 maggio 2017 
con termine previsto al 31 dicembre 2017. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo delle suddette borse di ricerca si 
avvalgono dell’esenzione prevista dall’art. 4 
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010.  
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 21 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 464/2017 

Prot. n. 43145 - III/12 del 28.04.2017 

 
Conferimento di due borse di studio per attività 
di ricerca alle dott.sse Maria Sole Morelli e 
Chiara Gaudeni 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 7 febbraio 2017 (pervenuta per PEC prot. n. 
225 in data 17 febbraio 2017) contenente la 
richiesta del prof. Domenico Prattichizzo relativa 
all’istituzione di n. 3 borse di studio per attività di 
ricerca, dell’importo di € 9.000,00= cadauna, della 
durata di quattro mesi ciascuna, eventualmente 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi del progetto europeo Wearhap a supporto 
del progetto europeo “WEARable HAPtics for 
Humans and Robots” (WEARHAP); 
- viste le delibere assunte dal Senato Accademico 
nella seduta del 28 marzo 2017 Rep. 69/2017 prot. 
35449/II-6 del 29 marzo 2017 e del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2017 
Rep. 70/2017 prot. 35717/II-6 del 30 marzo 2017, 
nelle quali viene espresso parare positivo alla 
modifica dei requisiti di partecipazione alle 
selezioni per il conferimento delle borse di ricerca 
previsti dalla DDG. Rep. 887/2015 prot. 30962/III-
12 del 5 agosto 2015, che disciplina le modalità di 
conferimento dei premi e delle borse e dei rimborsi 
per attività di stage che prevede all’art. 5 nella 
parte relativa “la durata minima delle borse di 
ricerca prevista in 6 (sei) mesi”, con la seguente 
dicitura: “la  durata minima delle borse di ricerca è 
di norma sei mesi”.  
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 367/2017 prot. n. 36860del 4/04/2017 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.438/2017 prot. n. 40863 del 
20/04/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 21 
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aprile 2017, dove sono state assegnate solo n. 2 
borse di studio su 3 previste dal bando di 
selezione ; 
- viste le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
inoltrate dalle dottoresse Maria Sole Morelli e 
Chiara Gaudeni con previsto inizio dell’attività dal 
1maggio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2017PD-CONTR-
U.E_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alle dottoresse di seguito indicate, viene attribuita 
una borsa di studio per attività di ricerca della 
durata di 4 (quattro) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di Euro 9.000,00= 
(novemilaeuro), cadauna per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Ideazione, 
progettazione e sviluppo di soluzioni applicative 
per i dispositivi aptici indossabili del progetto 
WEARHAP” (Conception, design and development 
of applications exploiting the WEARHAP wearable 
haptic devices)”.  
Dott.ssa Maria Sole MORELLI, nata a Lucca il 6 
aprile 1985; 
Dott.ssa Chiara GAUDENI, nata a San Benedetto 
del Tronto (AP) il 29 agosto 1992; 
Le borse di studio per attività di ricerca decorrono 
dal 1 maggio 2017 con termine previsto al 31 
agosto 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. 
Domenico Prattichizzo. 
Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica in rate mensili semplici, e 
che il saldo delle borse di studio, dati i tempi 
ristretti dovuti alla data di termine del Progetto 
WEARHAP, dovrà essere erogato entro il mese di 
agosto 2017. 
Come previsto all’art. 9 del suindicato bando di 
concorso, l’importo della suddetta borsa di ricerca 
si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 
3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 28 aprile 2017 

Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 384/2017 

Prot. n. 37442 - III/12 del 07.04.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Gianluca Vitale presso il 
Santa Chiara Lab dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor prof. M. Pia Maraghini 
 

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 deliberazione del Consiglio Direttivo del 
Centro Santa Chiara Lab in data 17/01/2017, 
approvata con delibera n. 1/2017, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 mesi sotto la 
responsabilità scientifica della Tutor prof.ssa Maria 
Pia Maraghini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 150/2017  prot. 16525 del 17/02/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di  ricerca 
presso il Santa Chiara LAB, per la durata di 12 
mesi nell’ambito del progetto strategico “PRIMA 
SIENA”; 
- vista la D.D.G. Rep. 282/2017 prot. 33634/III-12 
del 21/03/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 28 
marzo  2017;  
- accertato che il dott. Gianluca Vitale risultato 
assegnatario della suddetta borsa di studio per 
attività di ricerca, è iscritto ad un dottorato di 
ricerca senza godimento di borsa, presso 
l’Università di Pisa; 
- vista la comunicazione pervenuta in data 5 aprile 
2017 dalla Direzione Didattica e servizi agli 
studenti –Unità Dottorati di ricerca dell’Università 
di Pisa, con la quale si dichiara che il regolamento  
dottorati di ricerca di Pisa non prevede il rilascio di 
alcun nulla osta relativamente ai dottorandi di 
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ricerca senza borsa di studio al fine di beneficiare 
di una borsa di ricerca.  
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2429-2017-RA-CONTR-
U.E_001 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Al dott. Gianluca Vitale, nato a Benevento il 
23/12/1991, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
12.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Sustainability in the agri-
food supply chain: the role of Management Control 
Systems”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione della Tutor 
prof.ssa Maria Pia Maraghini presso il  Santa 
Chiara LAB dell’Università degli Studi di Siena.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre  
dal  15 aprile 2017 con termine previsto al  14  
aprile 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, 6 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 391/2017 

Prot. n. 37825 - III/12 del 10.04.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott. Stefania Toraldo presso il 
Santa Chiara Lab dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor prof. Alessandra Viviani 
 

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 deliberazione del Consiglio Direttivo del 
Centro Santa Chiara Lab in data 17/01/2017, 
approvata con delibera n. 1/2017, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 mesi sotto la 
responsabilità scientifica della Tutor prof.ssa 
Alessandra Viviani; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 151/2017  prot. 16527 del 17/02/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di  ricerca 
presso il Santa Chiara LAB, per la durata di 12 
mesi nell’ambito del progetto strategico “PRIMA 
SIENA”; 
- vista la D.D.G. Rep. 282/2017 prot. 33634/III-12 
del 21/03/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto  il verbale  delle  operazioni  concorsuali, 
redatto  dalla Commissione Giudicatrice in data 28 
marzo  2017;   
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice con inizio delle attività dal 
15 aprile 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2429-2017-RA-CONTR-
U.E_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Stefania Toraldo, nata a Formia (LT) 
il 02/10/1989, viene attribuita la borsa di studio per 
attività  di  ricerca, della durata  di  12 (dodici)  
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di €  
12.000,00=,  per  svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Science diplomacy, 
cooperazione internazionale e realizzazione degli 
Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile in materia di 
educazione”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione della Tutor 
prof.ssa Alessandra Viviani presso il  Santa Chiara 
LAB dell’Università degli Studi di Siena.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre  
dal  15 aprile 2017 con termine previsto al  14  
aprile 2018. 
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Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 6 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 401/2017 

Prot. n. 39263 - III/12 del 13.04.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Fabrizio Saladini presso il 
Santa Chiara Lab dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor prof. Simone Bastianoni 
 

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 di attivazione di n. 1 borsa di 
studio post laurea per attività di ricerca pervenuta 
dal Centro servizi di Ateneo “ Santa Chiara Lab” 
prot. 30729 del 10 marzo 2017, deliberata dal 
Consiglio Direttivo del Centro Santa Chiara Lab in 
data 17 gennaio 2017 e approvata con delibera 
n.1/2017, dell’importo di € 18.000,00= per la 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, nell’ambito del progetto strategico 
“SDSN ( Referente scientifico  il prof. Simone 
Bastianoni;  
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 263/2017 prot. 32109 del 14/03/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di  ricerca 
presso il Santa Chiara LAB, per la durata di 12 
mesi nell’ambito del progetto strategico “PRIMA 
SIENA”; 

- vista la D.D.G. Rep. 379/2017 prot. 37406/III-12 
del 07/04/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto  il verbale  delle  operazioni  concorsuali, 
redatto  dalla Commissione Giudicatrice in data 7 
Aprile  2017;   
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Fabrizio Saladini con 
inizio delle attività dal 15 aprile 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2429-2017-RA-CONTR-
U.E_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Al dott. Fabrizio SALADINI, nato a Siena il 
16/03/1988, 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: “Il nexus food-water-energy 
e la sostenibilità dei Paesi della regione del 
Mediterraneo””. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Simone Bastianoni presso il Santa Chiara 
LAB dell’Università degli Studi di Siena.  
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 aprile 2017 con termine previsto al 14 aprile 
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 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 275/2017 

Prot. n. 31445 - III/12 del 13.03.2017 
 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Ken Saito presso il dipartimento 
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di Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena - tutor della 
borsa il prof. Stefano Campana 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 che recepisce le 
modifiche apportate all’art. 5 della DDA. Rep. n. 
1081/2014 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 11/07/2016, contenente la 
richiesta del prof. Stefano Campana (titolare dei 
fondi), relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca  della durata di 6 mesi, 
presso il Dipartimento stesso; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 899/2016 del 09/08/16 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività presso il Dipartimento 
stesso; 
- visto il D.R. rep. 1296/2016 del 16 settembre 
2016, con il quale è stata attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca al dr. Ken Saito, con 
decorrenza 15 settembre 2016, per la durata di sei 
mesi, rinnovabile, per un importo di € 6.600,00=, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con fondi 2271-2015-CS-CONRICOINT_001; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali del 22 
febbraio 2017, (pervenuta per pec in data 6 marzo 
2016 prot. 27824) nel quale è stata approvata la 
richiesta del prof. Stefano Campana responsabile 
tutor della borsa, relativamente al rinnovo di 
ulteriori dodici mesi della suddetta borsa, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività, alla 
cui copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
scheda progetto 2271-2017-CS-ASSIM.STIP_001; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa di studio rilasciata dall’interessato;  
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2271-2017-CS-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 

Al Dott. KEN SAITO, nato a Sendai (Giappone) il 

02/03/1982, viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi, 
per un importo di €. 13.000,00=, per svolgere 
attività di ricerca  sul tema: “Indagini 
magnetometriche estensive nelle aree urbane e 
suburbane di Roselle e Veio”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor il 
prof. Stefano Campana  presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena. 
La borsa  decorre dal  15 marzo 2017 con termine 
previsto al  14 marzo 2018. 
I pagamenti dovranno essere effettuati  in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 
La suddetta borsa non potrà essere ulteriormente 
rinnovata, salvo diverse disposizioni. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di ricerca si avvale dell’esenzione prevista 
dall’art. 4 comma 3 L. 210/1998, così come 
chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 10 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 296/2017 

Prot. n. 32304 - III/12 del 13.03.2017 
 
Rinnovo della borsa di studio per  attività di 
ricerca al dott. Simone Pepi presso il 
dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università degli Studi di Siena - 
tutor della borsa la prof.ssa Gemma Leone 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 che recepisce le 
modifiche apportate all’art. 5 della DDA. Rep. n. 
1081/2014 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena del 18 maggio 2016, 
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contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente  rinnovabile,  sotto la 
direzione del Tutor della prof.sa Gemma Leone; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 666/2016 del 7 giugno 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 11516/2016 del 9 agosto 2016, 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al dr. Simone Pepi, con 
decorrenza 15 settembre 2016, per la durata di sei 
mesi, rinnovabile, per un importo di €  5.000,00=, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con fondi 2265-2016-LG-CONTRICRPC_001; 
- vista la DDD. Prot. 548/2017 del 03/03/2017 
relativa al rinnovo della borsa di studio per attività 
di ricerca del dr. Simone Pepi (pervenuta per pec 
in data 6 marzo 2017 prot. 27943, nella quale la 
prof.ssa Gemma Leone, responsabile tutor della 
borsa, chiede un rinnovo di 4 mesi della suddetta 
borsa al suindicato borsista, al fine di raggiungere 
gli obiettivi prefissati dall’attività, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi scheda 
progetto 2265-2017-LG-ASSIM.STIP_001,) che 
verrà portata a ratifica nella prima seduta utile del 
Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, 
chimica e farmacia; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa di studio rilasciata dall’interessato;  
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2265-2017-LG-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Simone Pepi, nato a Siena il 18 gennaio 
1986, viene rinnovata la borsa di studio per attività 
di ricerca della durata di 4 (quattro) mesi, per un 
importo di € 3.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Sviluppo di 
carrier polisaccaridici e lipidici per il trasporto e 
rilascio controllato di estratti di Riso Rosso 
Fermentato (RYR) ”. 
La borsa di studio per attività di ricerca ha 
decorrenza dal 15 marzo 2017, con termine 
previsto al 14 luglio 2017; 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
della prof.ssa Gemma Leone, presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Il pagamento dovrà essere effettuato in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 

La suddetta borsa non potrà essere ulteriormente 
rinnovata, salvo diverse disposizioni. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di ricerca si avvale dell’esenzione prevista 
dall’art. 4 comma 3 L. 210/1998, così come 
chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 15 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 331/2017 

Prot. n. 35115 - III/12 del 28.03.2017 
 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Valeria Serchi presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor della borsa la prof.ssa Alessandra 
Rufa 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 che recepisce le 
modifiche apportate all’art. 5 della DDA. Rep. n. 
1081/2014 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena del 20 gennaio 2016 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del tutor  prof.ssa Alessandra Rufa ; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 135/2016 del 11/02/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 446/2016 del 29 marzo 2016, 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Valeria Serchi, con 
decorrenza 2 aprile 2016, per la durata di dodici 
mesi, rinnovabile, per un importo di €  10.000,00=, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
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con fondi 2268-2016-FA-CORICENPRI_001; 
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze 
mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università  di Siena del 21 febbraio 2017 
(pervenuta per pec in data 15 marzo 2017 prot. 
32346), nella quale la prof.ssa Alessandra Rufa, 
responsabile tutor della borsa, chiede un rinnovo 
di  12 mesi della suddetta borsa alla suindicata 
borsista, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi del Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze dei 
quali è responsabile il prof. Antonio Federico; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa di studio rilasciata dall’interessata;  
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2268-2017-FA-
ROFCENPRI_001RINBORSA; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 

Alla dott.ssa Valeria Serchi, nata a Siena il 13 
febbraio 1988, viene rinnovata la borsa di studio 
per lo svolgimento di attività di ricerca della  durata 
di 12 (dodici) mesi, per un importo di € 
10.000,00=, per svolgere attività sul tema: 
“Integrazione segnali derivanti dai movimenti 
oculari e da attività cerebrale mediante tecniche di 
Brain Computer Interface BCI”. 
La borsa di studio per ricerca decorre dal 2 aprile 
2017 ed avrà termine il 1 aprile 2018. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor la 
prof.ssa Alessandra Rufa  presso il Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena. 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione.  
La suddetta borsa non potrà essere ulteriormente 
rinnovata, salvo diverse disposizioni. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di ricerca si avvale dell’esenzione prevista 
dall’art. 4 comma 3 L. 210/1998, così come 
chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 23 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 

borse e premi di laurea 
 

D.R. n. 332/2017 
Prot. n. 35119 - III/12 del 28.03.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Emiliano Mori presso il 
dipartimento di Scienze della vita 
dell’Università degli Studi di Siena - tutor della 
borsa il prof. Sandro Lovari 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 che recepisce le 
modifiche apportate all’art. 5 della DDA. Rep. n. 
1081/2014 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita del 6 luglio 2016, trasmessa per 
PEC  Prot. n. 29842 del 1 agosto 2016, 
contenente la richiesta di istituzione di un bando 
per n. 1 borsa di studio per attività di ricerca della 
durata di 6 (sei) mesi, eventualmente  rinnovabile, 
sotto la direzione del Tutor prof. Sandro Lovari, 
che verrà finanziata con fondi progetto PRIN 
“Genomica e interazione ospite-agente patogeno: 
un modello di studio nella prospettiva del One - 
Health” scheda progetto 2264-2016-LS-
MIURPRIN_001 assegnati al prof. Sandro Lovari; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 889/2016 del 5 agosto 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa,  finalizzata allo 
svolgimento di attività di  ricerca  presso il 
Dipartimento  stesso; 
- visto il D.R. Rep. 1321/2016 del 23 settembre 
2016, con il quale è stata attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca al dr. Emiliano Mori, 
con decorrenza 1° ottobre 2016, per la durata di 
sei mesi, rinnovabile, per un importo di € 
5.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi 2264-2016-LS-
CONRICMIUR_001; 
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze della 
vita dell’Università  di Siena del 27 febbraio 2017 
(pervenuta per pec in data 16 marzo 2017 prot. 
32695), nella quale il prof. Sandro Lovari, 
responsabile tutor della borsa, chiede un rinnovo 
di ulteriori 6 mesi della suddetta borsa al 
suindicato borsista, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dall’attività, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto Convenzione c/terzi 
stipulata con Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 
assegnati al prof. Sandro Lovari;  
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- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa di studio rilasciata dall’interessata;  
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2264-2017-LS-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Emiliano Mori, nato a Siena il 20 dicembre 
1985, viene rinnovata la borsa di studio per attività 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, per un importo di € 5.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Valutazione dei potenziali fattori 
limitanti per la conservazione del camoscio 
appenninico”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Sandro Lovari presso il Dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università degli Studi di 
Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 aprile 2017 al 30 settembre 2017. 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione.  
La suddetta borsa non potrà essere ulteriormente 
rinnovata, salvo diverse disposizioni. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di ricerca si avvale dell’esenzione prevista 
dall’art. 4 comma 3 L. 210/1998, così come 
chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 23 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 404/2017 

Prot. n. 39804 - III/12 del 14.04.2017 
 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Enza Panzardi, presso il 
dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi 
di Siena – responsabile tutor la prof.ssa Ada 
Fort  
 

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 febbraio 2016  (pervenuta per pec  prot. n. 
2016 del 23 febbraio 2016) contenente la richiesta 
del prof. Marco Mugnaini (titolare dei fondi) per l’ 
istituzione di n. 1  borsa di studio per attività di 
ricerca  della durata di 12 (dodici) mesi,  sotto la 
direzione del Tutor della prof.ssa Ada Forti, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi del 
progetto Atene finanziato dalla Regione Toscana; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 256/2016 del 10 marzo 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa,  finalizzate allo 
svolgimento di attività di studio  presso il 
Dipartimento  stesso; 
- visto il D.R. Rep.542/2016 prot. n. 14237 del 
14/04/2016, con il quale viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca al dottoressa Enza 
Panzardi, con decorrenza 15 aprile2016, per la 
durata di dodici mesi, rinnovabile, per un importo 
di € 15.000,00=, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto con fondi del progetto Atene 
finanziato dalla Regione Toscana, come da 
scheda progetto 2262-2016-MM-
CORICENPRI_001; 
- visto l’estratto del verbale del Consiglio di 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche del giorno 11 aprile 2017, 
relativamente alla richiesta del prof.ssa Ada Fort  
in merito al rinnovo di sei mesi della suddetta 
borsa di studio per attività di ricerca, per la 
prosecuzione dell’attività di ricerca iniziata nel 
precedente periodo, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi del progetto Atene 
finanziato dalla Regione Toscana di cui è titolare il 
prof. Marco Mugnaini; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dalla dottoressa Enza 
Panzardi; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2013-MA-
CORICENPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
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Alla dott.ssa Enza PANZARDI, nata a Lagonegro 
(PZ) il 10 aprile 1986, viene rinnovata la borsa di 
studio per attività di ricerca per la durata di 6 (sei) 
mesi, per un importo di € 7.500,00=, per 
continuare a svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Analisi e progettazione di 
catene di misura per il Condition Monitoring di 
turbomacchine impiegate per la generazione o 
conversione di energia”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof.ssa Ada Fort, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
Il rinnovo della borsa  decorre dal 15 aprile 2017 e 
avrà termine il 14 ottobre 2017. 
La suddetta bora non potrà essere più rinnovata. 
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, 14 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 478/2017 

Prot. n. 44143 - III/12 del 3.05.2017 
 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
al dott. Leonardo Bigi presso il dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università di Siena – responsabile tutor 
prof. E. Papi 
 

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

di Siena del 17 febbraio 2016, contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di dodici mesi, sotto 
la direzione del Tutor Prof. Emanuele Papi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 297/2016 del 22/03/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa presso il Dipartimento 
stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 409/2016 del 18/04/2016 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20 
aprile 2016, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- visto il DR. Rep 602/2016 prot. n. 16175 del 
29/04/2016 con il quale era stata conferita la borsa 
al dott. Leonardo Bigi, con decorrenza dal 1 
maggio 2016 al 30 aprile 2017 ; 
- vista la DDD rep, n27/2017 prot. n. 988 del 26 
aprile 2017 , relativa alla richiesta di rinnovo della 
borsa per un ulteriore periodo di 8 mesi, e per un 
importo di € 7.000,00= 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2271-2015-PE-
CONRICOINT_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Leonardo BIGI, nato a Firenze il 
23/10/1986, viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 8 (otto) mesi, 
dell’importo di € 7.000,00= per continuare a 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Rilievo e studio della medersa di 
Chellah (Rabat)”. 
Il rinnovo della borsa decorre dal 1 Maggio 2017 al 
31 dicembre 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Emanuele Papi presso il Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena. 
 
La suddetta borsa non potrà essere più rinnovata. 
Il pagamento della suddetta borsa sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
La borsa di ricerca si avvale dell’esenzione 
prevista dall’art. 4 comma 3 L. 210/1998, così 
come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
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sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 28 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 479/2017 

Prot. n. 44146 - III/12 del 3.05.2017 
 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
al dott. Francesco Montefoschi presso il 
dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive dell’Università degli Studi di Siena - 
tutor della borsa il prof. Antonio Rizzo 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 887/2015 contenete le 
disposizioni che disciplinano le modalità per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 
dell’Università degli Studi di Siena del 11 febbraio 
2015 contenente la richiesta di istituzione di N. 1 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
12(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto 
la direzione del Tutor prof. Antonio Rizzo, che 
verrà finanziata con fondi del progetto Europeo 
denominato AXIOM dei quali è titolare il prof. 
Antonio Rizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 330/2015 del 12 marzo 2015 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Visto il DR Rep. 607/2015 del 23/04/2015 con il 
quale è stata attribuita la borsa di ricerca al dott. 
Francesco Montefoschi con decorrenza dal 4 
maggio 2015 per la durata di 12 mesi; 
- Visto il DR rep 701/2016 prot. n. 19724 del 23 
maggio 2016 con il quale era stata rinnovata la 
borsa al dott. Francesco Montefoschi, con 
decorrenza dal 4 maggio 2016 al 3 maggio 2017; 
- Vista la delibera del dipartimento rep. n. 61 prot. 
n. 524 del 15 marzo 2017 con la quale viene 
richiesto un ulteriore rinnovo della borsa, in quanto 
il prof. Antonio Rizzo tutor della borsa, fa presente 
l’opportunità di un secondo rinnovo per altri 12 
mesi, e per un totale di 36 mesi, in quanto i fondi 
per il finanziamento della borsa proviene da un 

unico Progetto Europeo denominato AXIOM; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2272-2017-RA-
CONRIC.U.E._001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Francesco MONTEFOSCHI, nato a Siena 
il 25 gennaio 1989, viene RINNOVATA la borsa di 
studio per continuare a svolgere l’attività ricerca 
nell’ambito del progetto europeo AXIOM per la 
durata di 12 (dodici) mesi, dell’importo di € 
19.000,00=, sul seguente argomento: 
“Realizzazione di due Benchmark per la 
valutazione di Cyber Physical Systems basati su 
Architettura Axiom”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Antonio Rizzo presso il Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università 
degli Studi di Siena. 
Il rinnovo della borsa di studio decorre dal 4 
maggio 2017 con termine al 3 maggio 2018. 
 
La suddetta borsa non potrà essere più rinnovata ( 
salvo diverse disposizione) 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 28 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 272/2017 

Prot. n. 31390 - III/12 del 13.03.2017 
 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Chiara Lanciano presso il 
Centro di geotecnologie dell’Università di 
Siena – responsabile tutor prof. Paolo Conti 
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IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la comunicazione del 13 luglio  2016 Prot. 
n. 26717/III-12, del Centro di GeoTecnologie in 
San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena, 
contenente la richiesta di istituzione di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof. Paolo Conti;  
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 881/2016 del 2 agosto  2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa,  finalizzata allo 
svolgimento di attività di  ricerca  presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- visto il D.R. Rep. 1248/2016 del 12 settembre 
2016, con il quale viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca alla dr.ssa Chiara Lanciano, 
con decorrenza 15 settembre 2016, per la durata 
di sei mesi, rinnovabile, per un importo di € 
5.000,00= alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi scheda progetto 945-2016-
CP-ASSIM.STIP_011; 
- vista la richiesta del prof. Paolo Conti  
responsabile tutor della borsa, deliberata nel 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
data 02/02/2017 con delibera n. 13/2017 
(pervenuta per pec in data 08/03/2017 prot. 
29633), relativamente al rinnovo di ulteriori sei 
mesi della suddetta borsa di ricerca attribuita alla 
suindicata borsista, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dall’attività, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi del Centro di 
GeoTecnologie; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2017-CP-
PROFCRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Chiara Lanciano, nata a Castrovillari 
(CS) il 21 dicembre 1984, viene rinnovata  la borsa 

di studio per attività ricerca  per la durata di 6 (sei) 
mesi, per un importo di € 5.000,00=, per 
continuare a svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Sviluppo ed applicazione di 
tecniche e metodologie di telerilevamento 
multispettrale per l’analisi delle dinamiche costiere 
ed il monitoraggio dell’erosione costiera”;  
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di 
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna 
(acquisizione dei dati) in contesti regionali, 
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della 
ricerca che lo richiedano. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 15 marzo 2017 ed avrà termine il 14 
settembre  2017. 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione.  
La suindicata borsa di ricerca non potrà più essere 
rinnovata, salvo diverse disposizioni. 
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, 10 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 273/2017 

Prot. n. 31394 - III/12 del 13.03.2017 
 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Anna Marconi presso il 
Centro di geotecnologie dell’Universita’ 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 
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conferimento delle borse; 
- vista la comunicazione del 13 luglio 2016 Prot. n. 
26717/III-12, del Centro di GeoTecnologie in San 
Giovanni Valdarno dell’Università di Siena, 
contenente la richiesta di istituzione di n. 1  borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente  rinnovabile,  sotto la 
direzione del Tutor prof. Paolo Conti;  
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 882/2016 del 2 agosto  2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa,  finalizzata allo 
svolgimento di attività di  ricerca  presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- visto il D.R. Rep. 1247/2016 del 12 settembre 
2016, con il quale viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca alla dr.ssa Anna Marconi, con 
decorrenza 15 settembre 2016, per la durata di sei 
mesi, rinnovabile, per un importo di € 5.000,00= 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con fondi scheda progetto 945-2016-CP-
CONDIFORPC_001; 
- vista la richiesta del prof. Paolo Conti  
responsabile tutor della borsa, deliberata nel 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
data 02/02/2017 con delibera n. 12/2017 
(pervenuta per pec in data 08/03/2017 prot. 
29632), relativamente al rinnovo di ulteriori sei 
mesi della suddetta borsa di ricerca attribuita alla 
suindicata borsista, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dall’attività, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi del Centro di 
GeoTecnologie; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2017-CP-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Anna Marconi, nata ad Arezzo il 1 
maggio 1983, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività ricerca  per la durata di 6 (sei) mesi, 
per un importo di € 5.000,00=, per continuare a 
svolgere attività di  ricerca sul seguente 
argomento: “Applicazione integrata di 
geotecnologie finalizzate alla valutazione delle 
pericolosità geologiche per il recupero ambientale 
di un’area mineraria”;  
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 

dell’Università di Siena e presso l’incubatore di 
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna 
(acquisizione dei dati) in contesti regionali, 
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della 
ricerca che lo richiedano. 
Il rinnovo della borsa  decorre  dal 15 marzo 2017 
ed avrà termine il 14 settembre  2017. 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione.  
La suindicata borsa di ricerca non potrà più essere 
rinnovata, salvo diverse disposizioni. 
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, 10 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 352/2017 

Prot. n. 35868 - III/12 del 30.03.2017 
 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Sara Cappelli 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; 
- vista la comunicazione del 14 luglio 2016 Prot. n. 
26880/III-12, deliberata dal Consiglio Direttivo del 
Centro di GeoTecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena, con delibera n. 
24/2016 in data 2 marzo 2016, contenente la 
richiesta di istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Paolo Conti;  
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
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Rep. n. 923/2016 del 31 agosto 2016 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- visto il D.R. Rep. 1436/2016  prot. 36887 del 6 
ottobre 2016, con il quale viene attribuita la borsa 
di studio per attività di ricerca alla dr.ssa Sara 
Cappelli, con decorrenza 3 ottobre 2016, per la 
durata di sei mesi, rinnovabile, per un importo di € 
6.300,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi scheda progetto 945-2016-
CP-MASTER.IST_005; 
- vista la richiesta del prof. Paolo Conti 
responsabile tutor della borsa, deliberata nel 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
data 2 febbraio 2017 con delibera n. 14/2017 
(pervenuta per pec in data 21/03/2017 prot. 
33754), relativamente al rinnovo di ulteriori sei 
mesi della suddetta borsa di ricerca attribuita alla 
suindicata borsista, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dall’attività, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi del Centro di 
GeoTecnologie; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2017-CP-
ASSIM:STIP_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Sara Cappelli, nata a Roma il 25 
maggio 1983, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività ricerca della durata di 6 (sei) mesi, per 
un importo di € 6.300,00=, per svolgere attività di  
ricerca sul seguente argomento: “Applicazione dei 
Sistemi Informativi Geografici per la realizzazione 
di banche dati archeologiche, attraverso l’utilizzo 
di software open source”.  
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di 
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna 
(acquisizione dei dati) in contesti regionali, 
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della 
ricerca che lo richiedano. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
3 aprile 2017 ed avrà termine il 2 ottobre 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione.  

La suindicata borsa di ricerca non potrà più essere 
rinnovata, salvo diverse disposizioni. 
Come previsto all’art. 9 del suindicato bando di 
concorso, l’importo della suddetta borsa di ricerca 
si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 
3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 353/2017 

Prot. n. 35869 - III/12 del 30.03.2017 
 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Cristina Regini presso il 
dipartimento di Medicina molecolare e dello 
sviluppo dell’Università di Siena - tutor della 
borsa il 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 
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; 
-visto Il D.R. Rep. 58/2017 prot. 3478/III-12 del 24 
gennaio 2017 con il quale stata attribuita la borsa 
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di studio per attività di ricerca, alla dr.ssa Cristina 
Regini, con decorrenza dal 1 febbraio 2017, per la 
durata di sei mesi, rinnovabile, per un 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”, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto con fondi come da scheda 
progetto 2267-2016-PF-ASS.STP_001; 
-vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla  
dr.ssa  Cristina Regini in  data 22 marzo 2017 e la 
presa visione da  parte del  responsabile tutor 
della attività, a decorrere dal 1° aprile  2017, per 
incompatibilità con attività lavorativa; 
-effettuati i controlli previsti; 
-considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Cristina Regini, nata a Empoli (FI) il 
10 maggio 1984, viene revocata a decorrere dal 1° 
aprile 2017, la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Medicina molecolare e dello 
sviluppo dell’Università degli Studi di Siena in 
accordo con il responsabile dei fondi a provvedere 
sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 29 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 406/2017 

Prot. n. 39811 - III/12 del 14.04.2017 
 
 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Emiliano Mori presso il 
dipartimento di Scienze della vita 
dell’Università degli Studi di Siena - tutor della 
borsa il prof. Sandro Lovari 
 

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

partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita del 6 luglio 2016, trasmessa per 
PEC Prot. n. 29842 del 1 agosto 2016, contenente 
la richiesta di istituzione di un bando per n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof. Sandro Lovari, che verrà 
finanziata con fondi progetto PRIN “ Genomica e 
interazione ospite-agente patogeno: un modello di 
studio nella prospettiva del One - Health ” scheda 
progetto 2264-2016-LS-MIURPRIN_001 assegnati 
al prof. Sandro Lovari; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 889/2016 del 5 agosto 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di  ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 1321/2016 del 23 settembre 
2016, con il quale è stata attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca al dr. Emiliano Mori, 
con decorrenza 1° ottobre 2016, per la durata di 
sei mesi, rinnovabile, per un importo di € 
5.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi 2264-2016-LS-
CONRICMIUR_001; 
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze della 
vita dell’Università  di Siena del 27 febbraio 2017 
(pervenuta per pec in data 16 marzo 2017 prot. 
32695), nella quale il prof. Sandro Lovari, 
responsabile tutor della borsa, chiede un rinnovo 
di ulteriori  6 mesi della suddetta borsa al 
suindicato borsista, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dall’attività, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto Convenzione c/terzi 
stipulata con Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 
assegnati al prof. Sandro Lovari;  
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa di studio rilasciata dall’interessata;  
- visto il DR rep  332/2017 prot n. 35119 del 
28703/2017 con il quale era stata rinnovata la 
borsa al dott. Emiliano Mori con decorrenza dal 1 
aprile 2017 al 30 settembre 2017; 
- vista la dichiarazione congiunta a firma del prof. 
Lovari responsabile scientifico della borsa, e del 
dott. Mori di rinuncia a partire dal 1 maggio 2017, 
al proseguimento dell’attività di ricerca da parte del 
Dott. Mori per incompatibilità con altra borsa di 
studio;  
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Emiliano Mori, nato a Siena il 20 
dicembre 1985, viene revocata a decorrere dal 1 
maggio 2017, la borsa di studio per attività ricerca 
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per incompatibilità con altra borsa di studio.  
2. Sarà cura della segreteria amministrativa del 
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di 
Siena, in accordo con il responsabile dei fondi,  a 
provvedere sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 14 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 330/2017 

Prot. n. 35112 - III/12 del 28.03.2017 
 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Matilde Oliveti 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 delibera n. 17/2015 del 17 settembre 
2015 del Consiglio Direttivo del Centro di 
GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena, 
pervenuta protocollata in data 30 settembre 2015 
prot. n. 36703/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. 302/2016 del 24 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. 603/2016 del 29 aprile 2016, 
con la quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Matilde Oliveti, con 
decorrenza 1° maggio 2016, per la durata di 12 
mesi, rinnovabile, per un importo di € 10.000,00=, 
per svolgere attività di  ricerca sul seguente 
argomento: “Applicazione di tecnologie proximal 

sensing per la valutazione della pericolosità 
geomorfologica nell’ambito della pianificazione 
territoriale ”, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
945-2015-CP-ASSIM.STIP_004; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla dr.ssa 
Matilde Oliveti in data 6 marzo 2017 e la presa 
visione da parte del responsabile tutor della 
attività, a decorrere dal 1° aprile 2017, per motivi 
personali; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
1.Alla dr.ssa Matilde Oliveti, nata a Montecchio 
Emilia (RE) il 14 novembre 1991, viene revocata a 
decorrere dal 1° aprile 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, 23 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 405/2017 

Prot. n. 39809 - III/12 del 14.04.2017 
 
Revoca borsa di studio per attività di ricerca al 
dott. 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 
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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 ; 
- vista la DDG rep. n. 175/2017 prot. n. 15927 del 
16.02.2017 con il quale sono state attribuite le 
borse di studio ai dott.ri Lombino e Febro, con 
decorrenza dal 16 febbraio 2017 per un periodo di 
sei mesi; 
- vista la dichiarazione  di rinuncia inoltrata in data 
14 aprile 2017 dal dott. Lombino con la quale 
rinuncia al proseguimento dell’attività di ricerca e 
quindi della borsa da giorno 18 aprile 2017 per 
dimissioni volontarie; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Mario Lombino, nato a Palermo il 24 
maggio 1988 viene revocata la borsa di studio per 
attività di ricerca con decorrenza dal 18 aprile 
2017, per dimissioni  volontarie  
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 14 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 255/2017 

Prot. n. 28900 - V/5 del 06.03.2017 
 
Attribuzione premi di studio ai dott. Federica 
Illiano e Vanessa Guerriero per iscritti al 
master in comunicazione d’impresa a.a. 2015-
16 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il D.Lgs. 165 del 30.03.01 art.4, relativo alle 
funzioni e responsabilità degli organi di governo; 
- visto il D.Lgs. 196 del 30.06.03, recante il codice 
in materia di protezione di dati personali; 
- visto il D.R. Rep.8792/2015 con il quale è stato 
emanato il bando di ammissione al master 
universitario di I° livello in comunicazione di 
impresa. Linguaggi, Strumenti, tecnologie, per 
l’anno accademico 2015-2016;  
- vista la delibera del dipartimento di scienze 
sociali, politiche e cognitive n. 49 del 17 febbraio 
2016 contenente la richiesta del Prof. Maurizio 
Masini, Direttore del Master di primo livello in 
Comunicazione d’Impresa. Linguaggi, strumenti, 
tecnologie di istituzione di n. 2 premi di studio 
destinati a studenti iscritti al Master per l’ a.a. 
2015-16; 
- visto il bando di concorso emanato  con DDG 
Rep. 298/2016 del 23/03/2016 per due premi di 
studio destinati agli iscritti al master in 
comunicazione d’impresa a.a. 2015-16; 
- visto il DDG Rep. 1014/16 del 28/09/2016 con il 
quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice; 
- visto il verbale redatto dalla commissione 
giudicatrice in data 16/11/2016; 
- vista la dichiarazione di accettazione da parte dei 
vincitori; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto n. 2272-2016-MM-
MASTER.IST_001 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati dottori, conseguito il titolo di Master 
in data 03/02/2017, viene attribuito un Premio di 
Studio destinato agli iscritti al Master Universitario 
di I°Livello in Comunicazione d’impresa, linguaggi, 
strumenti, tecnologie, a.a. 2015-16: 
Dott. Federica ILLIANO nata a Montevarchi il 
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18/10/1993  - importo lordo del Premio € 4000,00= 
Dott. Vanessa GUERRIERO nata a Trieste il 
04/06/1993 - importo lordo del Premio € 2000,00= 
Il pagamento dei Premi dovrà essere effettuato in 
una unica soluzione. 
Come previsto all’art. 7 del bando l’importo del 
Premio è assoggettato al regime fiscale che 
prevede una ritenuta alla fonte a titolo di imposta 
(IRPEF) pari al 25% in base all’art. 30DPR 
600/1973. Nel caso in cui la normativa fiscale 
venga modificata durante l’iter di attribuzione del 
Premio, le nuove disposizioni fiscali saranno 
tempestivamente rese note al beneficiario. 
 
Siena, 06 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio programmazione, 
organizzazione e valutazione 

 
D.D. G. n. 214/2017 

del 01.03.2017 
 

Organizzazione divisione ragioneria 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, 
e successive modifiche e integrazioni, recante 
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 
comparto Università, quadriennio normativo 2006-
2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto 
il 16 ottobre 2008; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 7 
agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con decreto rettorale n. 
1037 del 30 maggio 2007 e s.m.i.; 
- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 
“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 lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con decreto rettorale 7 febbraio 
2012, n. 164 e s.m.i.  pubblicato nella G.U. n. 49 
del 28 febbraio 2012 serie generale; 
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui 
si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 
generali dell’Università degli Studi di Siena e con 
cui si è provveduto altresì ad attribuire i relativi 
incarichi di responsabilità e a declinare le 
connesse adempienze; 

- vista la D.D.A. n. 142 del 12 febbraio 2011 con 
cui, nell’ambito dell’organizzazione interna della 
Divisione ragioneria, si è provveduto 
all’articolazione della stessa in unità organizzative 
di primo livello e all’individuazione, per ogni 
posizione organizzativa, di attività, processi, 
procedure e connessi procedimenti amministrativi; 
- vista le successive D.D.A. n. 114 del 13 febbraio 
2012, n. 50 del 18 gennaio 2013 con la quale si è 
istituito l’Ufficio supporto contabile alla gestione 
dei progetti internazionali, n. 251 del 17 febbraio 
2014 e la D.D.G. n. 90 del 10 settembre 2015 di 
modifica dell’organizzazione e delle attività della 
Divisione ragioneria;  
- vista la D.D.A. n. 192 del 5 marzo 2013 di 
istituzione della Divisione coordinamento sistema 
bibliotecario e di organizzazione della stessa in 
sotto articolazioni tra le quali l’Ufficio servizi 
amministrativi che riporta gerarchicamente alla 
Divisione ragioneria e operativamente alla 
Divisione coordinamento sistema bibliotecario; 
- vista la proposta del 20 gennaio 2017 del 
Responsabile della Divisione Ragioneria con cui, a 
seguito dell’introduzione del sistema contabile 
economico-patrimoniale per gli Atenei che 
coinvolge  l’Università di Siena a decorrere 
dall’anno 2013, nonché dei cambiamenti imposti 
dalle molteplici disposizioni normative in tema di 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, 
propone una riorganizzazione all’interno della 
Divisione stessa finalizzata a snellire i processi 
contabili e rendere più efficaci le azioni 
amministrative, proponendo in particolare: 
- accorpare l’Ufficio gestione uscite e l’Ufficio 
gestione entrate in un’unica unità denominata 
Ufficio flussi economici e finanziari, in 
considerazione della sostanziale analogia dei 
rispettivi procedimenti in uscita e in entrata; 
- accorpare l’Ufficio affari fiscali e tributari e 
l’Ufficio bilancio e contabilità generale nell’unico 
ufficio “Bilancio e fiscalità” tenuto conto 
innanzitutto delle professionalità a disposizione; 
- nelle more della riorganizzazione dei sistemi 
informativi di Ateneo, istituzione dell’Ufficio servizi 
informatici per la contabilità a supporto delle 
attività di tipo informatico necessarie per una 
corretta gestione e rappresentazione dei fatti 
contabili e al fine di gestire gli aggiornamenti e le 
evoluzioni del software;  
- istituzione dell’Ufficio Analisi e monitoraggio 
crediti al fine di dar seguito alla necessità di 
monitorare costantemente il credito e assicurare la 
correttezza degli atti a supporto dei pagamenti e 
delle riscossioni per costi e ricavi; 
- collocazione dell’Ufficio servizi amministrativi 
all’interno della Divisione coordinamento sistema 
bibliotecario sia gerarchicamente sia 
operativamente, in considerazione del fatto che il 
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responsabile amministrativo non ricopre la 
funzione di Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) come invece avviene per le segreterie 
amministrative dipartimentali; 
- valutata la suddetta proposta e ritenuto di 
procedere a quanto in essa previsto; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
-provveduto in data 24 febbraio 2017 
all’informazione preventiva prevista dal Protocollo 
per le Relazioni Sindacali per i provvedimenti di 
modifica dell’assetto organizzativo; 
 

DISPONE 
 

1. A decorrere dal 1° marzo 2017, e a parziale 
modifica dei provvedimenti di cui in premessa di 
organizzazione della Divisione ragioneria, 
nell’ambito della suddetta Divisione: 
l’Ufficio gestione uscite e l’Ufficio gestione entrate 
sono accorpati in un’unica unità organizzativa di 
primo livello denominata Ufficio flussi economici 
e finanziari.  
Principali attività: 
Predisposizione del rendiconto unico di ateneo in 
contabilità finanziaria. Gestione del ciclo delle 
entrate e allocazione delle risorse alle varie Unità 
Organizzative (UO). Emissione ordinativi di 
riscossione. Gestione del ciclo delle uscite e 
verifica che i connessi costi siano supportati da 
documenti e titoli atti a comprovare il diritto del 
creditore alla liquidazione della somma. Gestione 
e monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e dei 
vincoli legislativi. Supporto della gestione delle 
operazioni contabili delle UO prive di autonomia di 
bilancio. Emissione degli ordinativi di pagamento. 
Coordinamento delle attività per una tempestiva e 
corretta regolarizzazione dei provvisori di entrata e 
di spesa per tutte le strutture di Ateneo. Gestione 
delle attività relative alle missioni e alle carte di 
credito. Gestione dei pagamenti in valuta estera. 
Gestione della fatturazione elettronica e degli 
adempimenti relativi al DURC. Supporto della 
gestione budgetaria delle strutture universitarie e 
assicurazione della gestione dei flussi delle entrate 
e delle spese per l'Amministrazione Generale e 
per le strutture di didattica, di ricerca e 
amministrative prive di autonomia di bilancio. 
Attribuzione ai centri autonomi di gestione e 
all’economo del fondo per pagamenti in forma 
diretta e al relativo reintegro. 
 
l’Ufficio affari fiscali e tributari e l’Ufficio bilancio e 
contabilità generale sono accorpati in un’unica 
unità organizzativa di primo livello denominata 
Ufficio bilancio e fiscalità.  
Principali attività: 
Garanzia della predisposizione e gestione dei 
Bilanci Preventivi e Consuntivi dell'Ateneo, del 

bilancio consolidato e del conto patrimoniale 
assicurando l'integrazione con l'attività economica 
e finanziaria dei Dipartimenti e delle strutture 
assimilate e formulando le opportune 
riclassificazioni. Individuazione dei criteri e 
procedure per la registrazione dei fatti di gestione 
nel ciclo attivo e passivo nonché le modalità di 
redazione delle scritture contabili di chiusura e di 
assestamento. Analisi della gestione semestrale, a 
fine esercizio e - se necessario - a qualsiasi altra 
data intermedia, per la verifica della correttezza di 
quanto pianificato dalle UO. Gestione delle 
variazioni di bilancio. Analisi periodica della 
congruenza tra il budget assegnato a ciascuna UO 
e il riscontro dei costi, degli investimenti e dei 
ricavi previsti predisponendo i report utili a 
consentire agli organi di attuare eventuali azioni 
correttive. Predisposizione atti in materia per il 
Collegio dei Revisori dei Conti. Verifica la corretta 
allocazione delle risorse. Segue i rapporti con 
l'Istituto Cassiere. Svolgimento attività di raccordo 
e consulenza verso i Dipartimenti e le altre 
strutture di Ateneo. Monitoraggio della 
programmazione e gestione della liquidità di 
Ateneo con riferimento ai vincoli sul fabbisogno 
ministeriale di cassa. Presidio e garanzia del 
corretto funzionamento delle prassi contabili e del 
sistema informativo contabile (in collaborazione 
con l’ufficio Servizi informatici per la contabilità), 
curando i rapporti con l’utenza. Predisposizione 
delle dichiarazioni annuali e periodiche e gestisce 
gli adempimenti di natura fiscale. 
 
E’ istituito l’Ufficio servizi informatici per la 
contabilità.  
Principali attività:   
Presidio e garanzia del corretto funzionamento e 
dell’evoluzione dei sistemi informativi a supporto 
dei processi contabili. Supporto e assistenza alle 
strutture di Ateneo fungendo da nodo di 
integrazione tra le attività contabili/finanziarie e le 
attività del sistema informativo creando un unico 
punto di contatto per gli utenti che funga da tramite 
con il fornitore nello svolgimento delle attività 
progettuali e nella gestione delle escalation per i 
problemi di una certa severità. Supporto e 
assistenza alle strutture di Ateneo per la 
risoluzione di problematiche tecniche e 
informatiche relative ai sistemi gestionali contabili. 
Analisi ed evidenzia dell’impatto delle scelte 
contabili sul sistema informativo (ad esempio, 
modifica massiva dei piani dei conti, modifica delle 
unità analitiche, …) nelle sue diverse aree. 
Gestione della manutenzione dei sistemi 
informativi a supporto dei processi contabili. 
Monitoraggio dei flussi informatici per gli 
adempimenti relativi alla Piattaforma Certificazione 
Crediti. Gestione dei flussi informativi 
relativamente alla sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
E’ istituito l’Ufficio analisi e monitoraggio crediti. 
Principali attività:   
Ricognizione dei crediti iscritti per la verifica della 
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loro sussistenza. Fornitura degli elementi utili per il 
controllo del budget di cassa e per il monitoraggio 
dell’obiettivo fabbisogno. Posa in essere delle 
misure necessarie a perseguire il crediti 
deteriorati. Gestione delle attività di recupero 
crediti nella fase stragiudiziale. Svolgimento delle 
attività supporto verso i Dipartimenti e le altre 
strutture di Ateneo per il recupero del credito. 
Collaborazione con l’area legale per l'attività di 
recupero crediti in fase giudiziale. 
 
L’Ufficio supporto contabile alla gestione di 
progetti internazionali resta invariato ed è 
confermata la responsabilità alla Dott.ssa Roberta 
Chellini fino al 31 dicembre 2017.  
 
L’Ufficio servizi amministrativi confluisce 
gerarchicamente e funzionalmente all’interno della 
Divisione coordinamento sistema bibliotecario. 
 
2. Dal 1° marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2017 
al seguente personale appartenente alla Categoria 
D è attribuita la responsabilità delle unità 
organizzative di seguito elencate: 
 
Ufficio flussi economici e finanziari - Sig.ra Isabella 
Piersimoni 
Ufficio bilancio e fiscalità - sig.ra Anna Maria 
Morabito 
Ufficio servizi informatici per la contabilità - Dott. 
Gianni Gambassi 
Ufficio analisi e monitoraggio crediti - Dott.ssa 
Laura Pasquini 
 
3. Le attività, i procedimenti amministrativi e gli 
affari inerenti alla Divisione ragioneria e alle unità 
organizzative in essa individuate sono descritte 
nell’elenco allegato al presente provvedimento di 
cui è parte integrante. 
 
4. Il Responsabile della Divisione ragioneria, 
secondo quanto previsto dagli ordinamenti interni, 
procederà alla ripartizione del personale 
assegnato alla Divisione tra le unità organizzative 
in cui la stessa si articola: tale assegnazione è 
dinamica e pertanto potrà subire delle modifiche in 
relazione al mutare delle esigenze della Divisione 
medesima. 
 
 
Siena, 1 marzo 2017 
Il Direttore generale 
 
 
ALLEGATI 
1. tabella procedimenti amministrativi, attività e 
affari 
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Ufficio programmazione, 
organizzazione e valutazione 

 
D.D. G. n. 289/2017 
VII/4 del 22.03.2017 

 
Gruppo di lavoro sua-rd: integrazione 
composizione componenti 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165, e 
successive modifiche e integrazioni, recante 
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato 
con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, pubblicato 
nella G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio 
2012, e s.m.e.i.; 
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i. 
recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
- vista la D.D.G. n. 126 dell’8 febbraio 2016 con 
cui è stato costituito il Gruppo di lavoro “SUA-RD” 
finalizzato al coordinamento operativo delle attività 
per la redazione della SUA-RD da parte dei 
Dipartimenti e dell’Ateneo di Siena e per il 
coordinamento funzionale dell’attività degli Uffici 
coinvolti nella gestione/inserimento dei principali 
dati richiesti; 
- considerato che dal 1° aprile 2016 la Dott.ssa 
Anna Fusillo è stata trasferita presso i Servizi di 
Staff alla Direzione Generale per le esigenze 
relative alle attività di supporto amministrativo ai 
servizi di promozione e sostegno alla 
progettazione e alla gestione progettuale per i 
finanziamenti nazionali e internazionali per la 
ricerca;  
- ritenuto pertanto di integrare la composizione dei 
componenti del suddetto Gruppo di lavoro con la 
Dott.ssa Anna Fusillo con il compito di apportare la 
propria esperienza nello svolgimento delle attività 
del gruppo stesso; 
- accertata la disponibilità dell’interessata; 
 

DISPONE 
 
A decorrere dalla data del presente 
provvedimento, la composizione del Gruppo di 
lavoro “SUA-RD” istituito con D.D.G. n. 126/2016 
dell’8 febbraio 2016 di cui in premessa è integrata 
con la Dott.ssa Anna Fusillo. 
Resta invariato quanto altro disposto con la citata 
D.D.G. 126/2016. 
 
Siena, 22 marzo 2017 

Il Direttore Generale 
 

 
Divisione orientamento 
e diritto allo studio 
 

D.R. n. 326/2017 
Prot. n. 34249 – V/6 del 23.03.2017 

 
Previo scorrimento della graduatoria di merito 
per la sede di Siena sono autorizzati allo 
svolgimento di un tirocinio formativo e di 
orientamento curriculare nell’ambito del 
progetto U-Siena integra teledidattica i dott.ri 
Luca Russo e Marco Marangio 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la Legge 24 giugno 1997, n.196 e, in 
particolare, l’articolo 18; 
- visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, 
n.142; 
- vista la Legge Regionale n.3/2012 e il relativo 
Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. 
11/R/2012; 
- visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509, e in particolare l’articolo 10; 
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, 
n.270, e in particolare l’articolo 10; 
- vista la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
- visto il Regolamento d’Ateneo per Attività di 
Formazione e Orientamento; 
- visto il Progetto USIENA Integra - progetto per 
didattica integrativa a distanza da realizzarsi sotto 
la responsabilità del  dott. Guido Badalamenti, 
responsabile Divisione Coordinamento sistema 
bibliotecario;  
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.G. 
Rep.653/2016 prot. 20837 –V/6 del 1 giugno 2016 
al fine di selezionare n. 6  tirocinanti, con rimborso 
spese sotto forma 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 
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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;  
- 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; 
- vista la comunicazione del Dott. Guido 
Badalamenti del 8 marzo 2017,  che per le 
esigenze di continuità del progetto teledidattica, a 
fronte delle rinunce e cessazioni da parte dei 
tirocinanti, chiede  di scorrere ulteriormente  la 
graduatoria di merito per la sede di Siena;      
- viste le dichiarazioni di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento CURRICULARE inoltrata dai dott.ri 
Marco Marangio e Luca Russo, utilmente collocati 
nella graduatoria di merito per la sede di Siena, 
con decorrenza dal 1 Aprile  2017 al 30 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. Marco MARANGIO, nato a S. Pietro 
Vernotico (BR) il 10.05.1985; il periodo di 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento CURRICULARE è dal 01.04.2017  al 

30.06.2017 
Dott. Luca RUSSO, nato a Capua (CE) il 
26.01.1991; il periodo di svolgimento del tirocinio 
formativo e di orientamento CURRICULARE è dal 
01.04.2017 al 30.06.2017 
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. 
 
Siena, 23 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 438/2017 

Prot. n. 40850 - V/6 del 20.04.2017 
 
Autorizzazione allo svolgimento di n. 1 
tirocinio formativo e di orientamento non 
curriculare al dott. Francesco Gerardo 
Pellicano presso il dipartimento di Scienze 
della vita - tutor universitario la prof.ssa Marina 
Ziche – tutor interno alla struttura ospitante la 
prof.ssa Sandra Donnini 
 

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 
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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 della Vita del 26/01/2017 (giunta al ns 
ufficio tramite pec in data 20/02/2017) relativa alla 
richiesta della prof.ssa Marina Ziche 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 saranno finanziati con 
fondi Convenzione Menarini Ricerche di cui è 
responsabile la prof.ssa Marina Ziche; 
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.G. 
Rep. 229/2017 prot n. 27850 –V/6 del 6 marzo 
2017 al fine di selezionare n. 2 tirocinanti, per lo 
svolgimento sul tema “Acquisire capacità di analisi 
ed elaborazione di dati da studi retrospettivi 
osservazionali di farmacologia clinica in oncologia 
” presso il Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università di Siena; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 334/2017 prot n. 354566 
del 29 marzo 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
31/03/2017, dove risultano autorizzati allo 
svolgimento del tirocinio i dottori Pellicano e 
Centola;  
- considerato che le attività del tirocinio che si si 
svolgerà presso il Dipartimento di Scienze della 
Vita saranno nel settore della ricerca clinica in 
ambito farmacologico, e avrà come tutor 
universitario la prof.ssa Marina Ziche, e tutor 
interno alla struttura ospitante la prof.ssa Sandra 
Donnini;   
- vista la dichiarazione di accettazione del tirocinio 
formativo e di orientamento NON CURRICULARE  
del dott. Francesco Gerardo Pellicano , con 
decorrenza dal 18 aprile 2017 al 17 ottobre 2017 
(sei  mesi); 
- vista la dichiarazione inoltrata in data 11 aprile 
2017 dalla dott.ssa Rossella Centola, con la quale 
comunica  di rinunciare all’inizio dell’attività del 
tirocinio per incompatibilità con altra borsa di 
studio; 
- considerato che l’importo lordo amministrazione 
del tirocinio è pari ad € 3.255,00=  
- accertata la disponibilità finanziaria come da 
codice progetto 2264-2017-ZM-
CONRICEPRI_001, 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 

 
1. Il dott. FRANCESCO GERARDO PELLICANO, 
nato a Roma il 30 marzo 1992 è autorizzato 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. 
2. Il tirocinio formativo e di orientamento Non 
curriculare decorre dal 18.04.2017 al 17.10.2017; 
3. 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.); 
4. Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 19 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 439/2017 

Prot. n. 40855 - V/6 del 20.04.2017 
 
Autorizzazione allo svolgimento di n. 1 
tirocinio formativo e di orientamento non 
curriculare alla dott.ssa Hyseni Inesa presso il 
dipartimento di Scienze della vita tutor 
universitario la prof.ssa Lucia Morbidelli – tutor 
interno alla struttura ospitante la prof.ssa  
Sandra Donnini 
 

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. 
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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 
ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita del 27/02/2017 (giunta al ns 
ufficio tramite pec in data 06/03/2017) relativa alla 
richiesta della prof.ssa Lucia Morbidelli 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 € 3.255,00=cadauno e per 
un periodo di sei mesi, che saranno finanziati con 
fondi Convenzione BIOSS, responsabile la 
prof.ssa Lucia Morbidelli; 
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.G. 
Rep. 251/2017 prot n. 30394 –V/6 del 9 marzo 
2017 al fine di selezionare n.1 tirocinante , per lo 
svolgimento di attività sul tema “Acquisire 
conoscenze e competenze di farmacologia 
preclinica su modelli cellulari ed animali” presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di 
Siena; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 348/2017 prot n. 36069 
del 31 marzo 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
6/04/2017;  
- considerato che le attività del tirocinio che si 
svolgerà presso il Dipartimento di Scienze della 
Vita saranno nel settore della ricerca clinica in 
ambito farmacologico, e avrà come tutor 
universitario la prof.ssa Lucia Morbidelli, e tutor 
interno alla struttura ospitante la prof.ssa Sandra 
Donnini; 
- vista la dichiarazione inoltrata dalla dott.ssa 
Hyseni Inesa relativa all’accettazione allo 
svolgimento del tirocinio, con decorrenza dal 18 
aprile 2017 al 17 ottobre 2017(sei mesi); 
- considerato che l’importo lordo amministrazione 
del tirocinio è pari ad € 3.255,00=  
- accertata la disponibilità finanziaria come da 
codice progetto 2264-2017-ML-
CONRICEPRI_001, 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 

 
DECRETA 

 
1.La dott.ssa HYSENI INESA, nata a Valona 
(Albania) il 7 giugno 1992 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. 
2.Il tirocinio formativo e di orientamento Non 
curriculare decorre dal 18.04.2017 al 17.10.2017; 
3. 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.); 
4. Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 19 aprile 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

 
D.R. n. 358/2017 

Prot. n. 36083 - III/12 del 31.03.2017 
 
Conferimento di n. 13 borse di studio borse di 
studio di ricerca semestrali su settori 
scientifico disciplinari dell’area delle scienze 
giuridiche per svolgere attività presso i 
tribunali di Siena, Arezzo e Grosseto – tutor 
responsabile per l’Università degli Studi di 
Siena è il prof. Andrea Pisaneschi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo;  
- visto l'art. 18 della Legge n. 240 del 30 dicembre 
2010, che disciplina la partecipazione a gruppi e 
progetti di ricerca delle università; 
- vista la Convenzione stipulata tra la Regione 
Toscana, la Corte d’Appello di Firenze e le 
Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena 
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riguardante l’attivazione di 56 (cinquantasei) borse 
di studio e ricerca, di cui 13 (tredici) presso 
l’Università degli Studi di Siena, finalizzate alla 
promozione di attività teoriche e pratico-applicative 
funzionali alla completa digitalizzazione degli atti 
nei processi di primo grado pendenti dinanzi ai 
Tribunali della Toscana e dinanzi alla Corte 
d’Appello di Firenze;  
- visto l’impegno della Regione Toscana a mettere 
a disposizione i fondi di cui all’art. 8 della Legge 
regionale 4 ottobre 2016, n. 67, per la copertura di 
13 (tredici) borse di studio e ricerca semestrali del 
valore di 6.000,00 (seimila) Euro ciascuna; 
- visto l’Avviso di selezione per n. 13 borse di 
studio di ricerca emanato con D.R. Rep. n. 
1826/2016 prot. n. 56876 del 28 dicembre 2016 ed 
in particolare l’art. 3 nel punto in cui viene 
precisato che per essere idonei i candidati devono 
conseguire un punteggio finale complessivo di 
almeno 60/100; 
- visto il verbale redatto dalla commissione 
giudicatrice in data 16 febbraio 2017 con il quale 
sono state attribuite le 13 borse; 
- visto il DR Rep. n 186/2017 prot n. 18346 del 21 
febbraio 2017, con il quale sono stati approvati gli 
atti della selezione e le graduatorie suddivise per 
sede;  
- viste le accettazioni rilasciate dai vincitori delle 
singole sedi giudiziarie;  
- preso atto che hanno rinunciato all’incarico i dott. 
Gian Marco Lenzi e dott. Alessia Fronda 
selezionati per la sede di Grosseto; 
- accertato che l’unica graduatoria di idonei era 
presente per la sede di Siena e che i candidati,  
dott.sse  Amoruso Marilena, Lovino Silvia  e 
Mariangela Russo,  si trovano in posizione  di 
parità di punteggio; 
- visto quanto riportato all’art. 3 dell’Avviso di 
selezione, è stato attuato quanto previsto dal DPR 
09/05/1994 n. 487 e succ. modif, per quanto 
riguarda la valutazione dei titoli di preferenza, a 
parità di merito, è stato dato luogo allo scorrimento 
della graduatoria di idonei presente per la sede di 
Siena,  sulla base della valutazione dei  titoli di 
preferenza dichiarati dalle suddette dottoresse; 
- viste le dichiarazioni di accettazione dell’incarico 
presso il Tribunale di Grosseto rilasciate dalle 
candidate risultate in posizione utile in graduatoria, 
dott.sse Lovino Silvia e Russo Mariangela; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2276-2017-PA-
BOR.REGPC_001 ( anticipazione di cassa  con 
variazione n. 281/2017 e aperto credito di entrata 
n. 108/2017; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati dottori vengono attribuite borse di 
studio di ricerca per la durata di 6 (sei) mesi, per 
l’importo di €  6.000,00=ciascuna, finalizzate alla 
creazione di banche dati di giurisprudenza ed alla 
digitalizzazione degli atti nei processi di primo 
grado pendenti dinanzi ai Tribunali di Siena, 
Arezzo e Grosseto: 
 
 
TRIBUNALE  DI SIENA  n. 5 borsisti: 
 

1)Dott.  DINOI ALESSIO    

2)Dott.  GINANNESCHI 
FRANCESCO 

3)Dott.  MARCOCCI RICCARDO 

4)Dott.ssa  RITACCO ALESSANDRA 

5)Dott.  COSTANTINO LORENZO 

 
TRIBUNALE DI GROSSETO  n. 4 borsisti: 
 

1)Dott.  TURTURICI SILVIA 

2)Dott.ssa  MENSI LAVINIA 

3)Dott.ssa  LOVINO SILVIA 

4)Dott.ssa RUSSO MARIANGELA 

 
TRIBUNALE  DI AREZZO  n. 4 borsisti: 
 

1)Dott.ssa  LISCHI GIULIA 

2)Dott.  BUCCIARELLI 
PIERFRANCESCO 

3)Dott.ssa  LANDINI SARA ANDREA 

4)Dott.ssa  TERROSI ELEONORA 
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Le borse di studio di ricerca decorrono dal  21 
marzo 2017, con termine previsto al  20 settembre 
2017. 
Il docente tutor responsabile dell’attività da 
svolgere, nominato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza,  è il Prof. Andrea Pisaneschi che, 
in accordo e sinergia con i tutors nominati dagli 
Uffici Giudiziari, coordinerà le attività dei borsisti. 
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, 31 marzo 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio programmazione, 
organizzazione e valutazione 

 
D.D. G. n. 352/2017 

I/9 del 03.04.2017 
 
Proroga funzioni di responsabiltà 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 

2001, e s.m.i. recante “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del 

Comparto Università; 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 

Siena, emanato con D. R. n. 164 del 7 febbraio 

2012 e s.m.i.; 

- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui 

si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 

generali dell’Università degli Studi di Siena 

secondo le linee generali e sulla base degli 

obiettivi descritti nella proposta presentata dal 

Direttore Amministrativo al Consiglio di 

Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso 

condivisa, e con cui si è provveduto ad attribuire i 

relativi incarichi di responsabilità; 

- visti i successivi atti di organizzazione interna 

delle unità organizzative individuate con la 

suddetta Disp. DA 63/2011, in cui sono stati altresì 

attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità 

organizzative e con cui sono state conferite 

funzioni specialistiche e/o di responsabilità di cui 

all’art.91 comma 1 del citato CCNL (Referenti di 

plesso, Mobility Manager e Referente statistico di 

Ateneo); 

- vista la D.D.A. n. 641 del 25 luglio 2012 e s.m.i. 

di assegnazione del personale tecnico 

amministrativo ai nuovi Dipartimenti istituiti ai sensi 

della citata Legge 240/2010, e con cui sono stati 

altresì individuati coloro che svolgono le funzioni di 

Responsabile degli Uffici studenti e didattica e di 

Responsabile delle Segreterie amministrative; 

- vista la D.D.A. n. 642 del 25 luglio 2012 e s.m.i. 

di assegnazione del personale tecnico 

amministrativo ai Presìdi di Ateneo e con cui sono 

stati altresì individuati i relativi Responsabili; 

- vista la D.D.G. n 1405 del 29 dicembre 2016 con 

cui si è proceduto alla proroga dei suddetti 

incarichi di responsabilità fino al 31 marzo 2017; 

- considerato che nel frattempo sono stati emanati 

ulteriori atti organizzativi (Divisione ragioneria e 

Divisione orientamento e diritto allo studio) in cui 

sono state attribuite funzioni di responsabilità fino 

al 31.12.2017; 

- valutata la necessità di procedere alla proroga 

delle funzioni di responsabilità in scadenza, al fine 

di garantire la continuità delle attività svolte, e di 

adeguare a un’unica data la scadenza delle 

responsabilità di posizioni organizzative; 

- preso atto delle modifiche organizzative in corso 

e di alcune situazioni di vacanza delle funzioni di 

responsabilità; 

- fatte salve eventuali modifiche organizzative che 

potranno realizzarsi in singoli settori di attività, 

anche in relazione all’adeguamento degli obiettivi 

degli uffici e dei servizi dell’Amministrazione 

Generale e delle strutture periferiche; 

- d’intesa con il Magnifico Rettore; 

 
DISPONE 

 

1.Le seguenti funzioni di responsabilità, in 
scadenza il 31 marzo e il 31 dicembre 2017, sono 
prorogate fino alla data a fianco di ciascun 
nominativo indicata, fatte salve eventuali modifiche 
organizzative che nel frattempo potranno 
realizzarsi: 
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Nome Categoria Posizione/Funzione organizzativa di responsabilità proroga

AGATI LUCIA D Ufficio organi collegiali 31 marzo 2018

ANNARUMI ROBERTO D Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea 30 giugno 2017

ARMINI SILVIA D Servizio manutenzione procedure informatiche e reporting per gli studenti 31 marzo 2018

AURIGI STEFANO D Presidio San Niccolo' 31 marzo 2018

BARBAGLI SIMONE D Servizio di prevenzione e protezione 31 marzo 2018

BARBI PAOLA D Ufficio trattamenti economici 31 marzo 2018

BATIGNANI ROVENO D Presidio Polo Umanistico 31 marzo 2018

BELLAVISTA TIZIANA D Segreteria amministrativa Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche 31 marzo 2018

BENOCCI ALBERTO EP Divisione trattamenti economici e pensioni 31 marzo 2018

BERNI LAURA EP Divisione orientamento e diritto allo studio 31 marzo 2018

BERRETTINI FRANCESCO D Presidio San Miniato 31 marzo 2018

BETTI GINETTA D Ufficio orientamento e tutorato 31 marzo 2018

BINDI MARIAPIA D Biblioteca di Area Economica 31 marzo 2018

BOGI MARTINA D Ufficio studenti e didattica Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 31 marzo 2018

BOLDRINI SONIA D Servizio di supporto al nucleo di valutazione 31 marzo 2018

BORGHERESI SABRINA D Ufficio studenti e didattica Dipartimento di Scienze della Vita 31 marzo 2018

BORGHI AMBRA D Ufficio scuole di specializzazione 31 marzo 2018

BORGOGNI MARINA EP Divisione ragioneria 31 marzo 2018

BRANDANI GIANNA D Ufficio studenti e didattica Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 31 marzo 2018

BRUNI CARLO EP Presidio Le Scotte 31 marzo 2018

BRUNI MARIA D Servizio concorsi e procedimenti elettorali 31 marzo 2018

BUBBA BELLO PIETRO D Liaison office 31 marzo 2018

BUGIANI OMBRETTA D Ufficio supporto Organi collegiali scuole di specializzazione di area sanitaria 31 marzo 2018

CAMPRIANI ANGELITA D Ufficio relazioni con il pubblico 31 marzo 2018

CANEPI RAO D Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 31 marzo 2018

CARMIGNANI CINZIA EP Segreteria amministrativa Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne 30 giugno 2017

CARMIGNANI CINZIA EP Ufficio studenti e didattica Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne 31 marzo 2018

CARONI PATRIZIA D Ufficio comunicazione e portale di Ateneo 31 marzo 2018

CHELLINI ROBERTA D Ufficio supporto contabile alla gestione dei progetti internazionali 31 marzo 2018

CHILIN MARINA EP Divisione corsi di I e II livello 31 marzo 2018

CIOCCA UMBERTO D Servizio reti, sistemi e sicurezza informatica 31 marzo 2018

COCOZZA PAOLA D Ufficio servizi amministrativi 31 marzo 2018

CORDOVANI ANTONELLA D School of Economics and Management (SEM) 31 marzo 2018

CORDOVANI ANTONELLA D Ufficio studenti e didattica Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 31 marzo 2018

CORDOVANI ANTONELLA D Ufficio studenti e didattica Dipartimento di Economia Politica e Statistica 31 marzo 2018

COSTANTINI DANIELA D Ufficio studenti e didattica Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente 30 giugno 2017

CROCI MARIA PIA D Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali 31 marzo 2018

D'AMELIO ILARIA EP Ufficio legale e contenzioso 31 marzo 2018

DE ROSAS RAFFAELLA ANTONIA EP Ufficio formazione del personale 31 marzo 2018

DE ROSAS RAFFAELLA ANTONIA EP Divisione personale tecnico amministrativo e servizio sanitario 31 marzo 2018

DI BELLO ANTONELLA D Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze della Vita 31 marzo 2018

FADDA MARIA MILENA D Ufficio programmi di internazionalizzazione e di cooperazione allo sviluppo 31 marzo 2018

FARNETANI ANGELA D Segreteria amministrativa Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo 31 marzo 2018

FAVILLI PAOLO D Segreteria amministrativa Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 31 marzo 2018

FERRI MASSIMO EP Divisione ricerca 31 marzo 2018

FILIPPESCHI MARCELLO D Presidio Mattioli 31 marzo 2018

FONTANI PAOLA EP Biblioteca di Area Medico-Farmaco-Biologica 31 marzo 2018

FUSI FRANCESCO D Ufficio affari sociali 31 marzo 2018

GALARDI FRANCO D Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente 31 marzo 2018

GAMBASSI GIANNI D Ufficio servizi informatici per la contabilita' 31 marzo 2018

GENOVESE PAOLO D Ufficio master e corsi 31 marzo 2018

GIORDANO GIUSEPPE EP Divisione corsi di area sanitaria e post laurea 31 marzo 2018

GIORGI MARIA GABRIELLA D Ufficio accoglienza disabili e servizi DSA 31 marzo 2018

GORACCI LAURA EP Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari 31 marzo 2018

GORINI ANNA D Ufficio stampa 31 marzo 2018

GRAZIOSI BARBARA D Presidio Pian dei Mantellini -  Porta Laterina 31 marzo 2018

GRISOSTOMI LUCIA D Ufficio studenti e didattica Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali 31 marzo 2018

LANDINI LAURA D Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale 31 marzo 2018  
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LELLI ROBERTA D Segreteria amministrativa Dipartimento di Giurisprudenza 31 marzo 2018

LENZI MONICA D Ufficio coordinamento procedure studenti e didattica 31 marzo 2018

LENZINI LUCA EP Biblioteca di Area Umanistica 31 marzo 2018

LEONCINI ALESSANDRO D Archivio storico 31 marzo 2018

LOMAGISTRO PIEROSARIO EP

Incarico di coordinamento delle attività relative alla pesatura delle posizioni organizzative e alla valutazione delle 

performance individuali. Coordinamento del processo di migrazione da Sigru ai sistemi Cineca. 30 giugno 2017

LOMAGISTRO PIEROSARIO EP Ufficio amministrazione personale docente 30 giugno 2017

MAGGI SANDRA D Segreteria amministrativa Dipartimento di Biotecnologie Mediche 31 marzo 2018

MANGANELLI ANNALISA EP Divisione flussi documentali e informativi 31 marzo 2018

MANGIA CATERINA D Segreteria di direzione 31 marzo 2018

MARINO GRAZIA D Ufficio rapporti con il Servizio Sanitario 30 giugno 2017

MARINO LICIA D Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 31 marzo 2018

MARTELLI EMANUELA D Ufficio studenti e didattica Dipartimento di Giurisprudenza 31 marzo 2018

MASSARI SALVATRICE EP Divisione atti normativi e affari istituzionali 31 marzo 2018

MAZZI ROSSANO C Plesso 3 (Graduate College S.Chiara, Conservatorio del Refugio) 31 marzo 2018

MICHELI GIANFRANCO D Mobility manager 31 marzo 2018

MORABITO ANNA MARIA D Ufficio bilancio e fiscalita' 31 marzo 2018

NASTASI CARLA D Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali 31 marzo 2018

PAGNI MASSIMILIANO D Ufficio tecnico 31 marzo 2018

PARRINI DONATELLA EP Ufficio servizi agli studenti 31 marzo 2018

PASQUI GABRIELE D Plesso 1 (Rettorato, Palazzetto Universitario, Palazzo Bandini Piccolomini) 31 marzo 2018

PASQUINI GIULIANA D Servizio promozione attivita internazionali 31 marzo 2018

PASQUINI LAURA D Ufficio analisi e monitoraggio crediti 31 marzo 2018

PEPI ELISABETTA D Biblioteca di Area Scientifico-Tecnologica 31 marzo 2018

PESCINI NADIA D Ufficio studenti e didattica Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche 31 marzo 2018

PIERSIMONI ISABELLA D Ufficio flussi economici e finanziari 31 marzo 2018

POESINI FRANCESCO D Biblioteca di Area Giuridico-Politologica "Circolo Giuridico" 31 marzo 2018

POGGIALINI ANNA LISA EP Ufficio programmi europei di formazione e mobilita 31 marzo 2018

POGGIALINI ANNA LISA EP Welcome Office 31 marzo 2018

POGGIALINI ANNA LISA EP Divisione relazioni internazionali 31 marzo 2018

POZZI SABRINA D Ufficio assicurazione di qualita' 31 marzo 2018

PUTTI MARTA D Ufficio servizi di supporto alle Biblioteche 31 marzo 2018

RAMALDI SERGIO D Servizi Generali della Sede di Arezzo 31 marzo 2018

RAVEGGI ANNALISA D Ufficio ordinamenti didattici 31 marzo 2018

RICCI FRANCESCA D Ufficio progettazione corsi e programmazione 31 marzo 2018

RILLO ALESSANDRA D Ufficio per il DOTTORATO DI RICERCA 31 marzo 2018

ROCCHI MONICA D Segreteria amministrativa Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 31 marzo 2018

ROMANO MARIA ROSARIA D Ufficio convenzioni 31 marzo 2018

RONCUCCI DONATELLA D Segreteria amministrativa Dipartimento di Economia Politica e Statistica 31 marzo 2018

ROSCINO MARIA CHIARA EP

Incarico di coordinamento delle attività dell'Ufficio per il dottorato di ricerca, del Collegio Santa Chiara e dei Conservatori 

Riuniti-Refugio e delle attività inerenti ai corsi per la formazione degli insegnanti, ai corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli studenti con disabilità, e la gestione della carriera 

degli studenti al fine del rilascio delle abilitazioni all'insegnamento e agli ulteriori diplomi previsti dalla normativa di 

riferimento 31 marzo 2018

ROSSI DANIELA D Ufficio pensioni 31 marzo 2018

SAMPIERI GRAZIELLA EP Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 31 marzo 2018

SEMPLICI FABIO EP Divisione appalti, convenzioni e patrimonio 31 marzo 2018

TARGI STEFANO D Servizio manutenzione procedure informatiche e reporting per il personale 31 marzo 2018

TEDESCO FILIPPO C Plesso 17 (Ex Ospedale della Misericordia e relative pertinenze) 31 marzo 2018

TERROSI LUCA D Referente statistico di Ateneo 31 marzo 2018

TERROSI LUCA D Servizio statistico e integrazione dei sistemi informativi 31 marzo 2018

TIRAVELLI ELEONORA D Ufficio studenti e didattica Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali 31 marzo 2018

TODARO RAFFAELLA D Ufficio esami di stato 31 marzo 2018

VALACCHI MARIA LUISA D Presidio San Francesco 31 marzo 2018  
 
2.A decorrere dal 1° aprile 2017, nelle more dell’espletamento della procedura per l’individuazione di un nuovo 
Responsabile, alla Sig.ra Marina Chilin, Responsabile della Divisione corsi di I e II livello è attribuita, ad interim, 
la responsabilità dell’Ufficio gestione tassazione universitaria. 
 
Siena, 3 aprile 2017 
Il Direttore generale 
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