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Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 485/2017 
Prot. n. 44495. - II/17 del 4.05.2017 

 
Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) - 
nomina 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- visto l’art. 57 del D.lgs. 165/2001, come 
modificato dall’art. 21 della Legge 183/2010; 
- vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 04.03.2011; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto l’art. 46 dello 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 l’art. 39 del Regolamento elettorale per la 
costituzione degli organi dell’Università degli Studi 
di Siena, emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e 
s.m.i.; 
- vista la D.D.G. prot. n. 27806 del 06.03.2017 con 
cui è stato emanato l’Avviso di selezione per la 
designazione dei componenti il Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni: Presidente e 10 rappresentanti 
dell’amministrazione universitaria di cui 5 
supplenti; 
- viste le candidature presentate per la 
designazione dei rappresentanti 
dell’amministrazione universitaria; 
- visti i componenti designati dalle organizzazioni 
sindacali; 
- preso atto dell’indicazione dei candidati 
selezionati dal Direttore generale; 
 

DISPONE 
 
A decorrere dalla data del presente 
provvedimento, per quattro anni, è nominato il  
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (CUG) che risulta così 
composto: 
 
 
 
 

- Maria Teresa FERRARO - Presidente 
- Rossana CIMATO-Rappresentante 
amministrazione universitaria (titolare) 
- Massimo FONGARO Rappresentante 
amministrazione universitaria (titolare) 
- Elena PERRUCCI Rappresentante 
amministrazione universitaria (titolare) 
- Simona RUSCHI   Rappresentante 
amministrazione universitaria (titolare) 
- Daniela BELLUCCI Rappresentante 
amministrazione universitaria (supplente) 
- Angelita CAMPRIANI Rappresentante 
amministrazione universitaria (supplente) 
- Rossella PANICHI Rappresentante 
amministrazione universitaria (supplente) 
- Roberta ROCCHI Rappresentante 
amministrazione universitaria (supplente) 
- Pina SANGIOVANNI Rappresentante 
amministrazione universitaria (supplente) 
- Ilaria DONATI   Componente 
designato UIL-RUA (titolare) 
- Francesco FUSI   Componente 
designato CSA di CISAL (titolare) 
- Maria TARQUINI   Componente 
designato CONFSAL SNALS CISAPUNI (titolare) 
- Katia DI RIENZO   Componente 
designato FLC CGIL (titolare) 
- Elisabetta PEPI   Componente 
designato CISL Università (titolare) 
- Debora MAZZESCHI  Componente 
designato da UIL-RUA (supplente)  
- Caterina ARMINI   Componente 
designato CONFSAL SNALS CISAPUNI 
(supplente) 
- Daniela ORSI    Componente 
designato FLC CGIL (supplente) 
- Andrea RAVENNI   Componente 
designato da CISL Università (supplente). 
 
Siena, 4 maggio 2017 
Il Direttore Generale 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 499/2017 
Prot. n. 45367 - II/11 del 9.05.2017 

 
Nomina Presidente Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea Magistrale in Lettere 
Moderne (LM-14) del dipartimento di Filologia e 
Critica delle Letterature Antiche e Moderne 
 
- 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) 
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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. 26 del 30.10.2015 del 
Direttore del Dipartimento di Filologia e Critica 
delle Letterature Antiche e Moderne con cui sono 
stati nominati i componenti del Comitato per la 
didattica del Corso di Laurea Magistrale in Lettere 
Moderne (LM-14); 
- accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- visto il verbale del 05.04.2017, pervenuto il 
04.05.2017, del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea Magistrale in Lettere Moderne 
(LM-14), relativo all’elezione della prof.ssa Maria 
Rita DIGILIO quale Presidente del Comitato 
medesimo; 
 

DECRETA 
La prof.ssa Maria Rita DIGILIO, a decorrere dal 
05.04.2017 e fino al 31.10.2018, è nominata 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 
Lettere Moderne (LM-14). 
 
Siena, 8 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 578/2017 
Prot. n. 49476 - II/11 del 30.05.2017 

 
Nomina presidente comitato per la didattica del 
corso di laurea magistrale in Language and 
mind: linguistics and cognitive studies (LM-39) 
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 Magistrale in Language and 
Mind: Linguistics and Cognitive Studies (LM-39), 
per lo scorcio del triennio accademico 2015-2018; 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 23.03.2017, pervenuto il 
26.05.2017, del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea Magistrale in Language and Mind: 
Linguistics and Cognitive Studies (LM-39) relativo 
all’elezione a Presidente del prof. Gabriele 
USBERTI; 
 

DECRETA 
 
Il prof. Gabriele USBERTI, a decorrere dal 
23.03.2017 e fino al 31.10.2018, è nominato 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 
Language and Mind: Linguistics and Cognitive 
Studies (LM-39). 
 
Siena, 30 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 500/2017 
Prot. n. 45394 - II/11 del 9.05.2017 

 
Cessazione presidente del Comitato per la 
didattica del corso di laurea magistrale in 
language and mind: linguistics and cognitive 
studies (LM-39) 
 

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



maggio - giugno 2017              Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 129                            Pag. 7 

 

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 N. 2.4 del 
20.01.2016, rep. n. 4/20.01.2016, del Consiglio del 
Dipartimento medesimo con cui sono stati 
nominati i componenti del Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea Magistrale in Language and 
Mind: Linguistics and Cognitive Studies (LM-39); 
- visto il D.R. n. 367/2016, prot. n. 9455 del 
10.03.2016, con cui il prof. Arturo Tosi è stato 
nominato Presidente del suddetto Comitato; 
- vista la mail del 21.03.2017 con cui il prof. Arturo 
Tosi ha rassegnato le proprie dimissioni da 
Presidente del Comitato per la Didattica del Corso 
di Laurea Magistrale in Language and Mind: 
Linguistics and Cognitive Studies (LM-39); 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 21.03.2017, il prof. Arturo Tosi 
cessa dalla carica di Presidente del Comitato per 
la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Language and Mind: Linguistics and Cognitive 
Studies (LM-39). 
 
Siena, 8 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 646/2017 
Prot. n. 53248 - II/11 del 14.06.2017 

 
Cessazione e nomina presidente del comitato 
per la didattica del corso di laurea magistrale 
in Scienze statistiche per le indagini 
campionarie (LM- 82) del dipartimento di 
Economia politica e statistica 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, 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 delibera n. 131/2015, prot. n. 1770 del 
03.12.2015, del Consiglio del Dipartimento di 
Economia Politica e Statistica del 02.12.2015, e la 
disposizione n. 68/2015 del Direttore del 
medesimo Dipartimento, con cui sono stati 
nominati i componenti dei Comitati per la Didattica 
e in particolare del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Statistiche per le Indagini Campionarie 
(LM-82); 
- visto il D.R. n. 72/2016, prot. n. 1754 del 
20.01.2016, con cui il prof. Lucio BARABESI è 
stato nominato Presidente del Comitato per la 
Didattica del suddetto Corso di Laurea per il 
triennio accademico 2015-2018; 
- vista la delibera n. 15/2017, prot. n. 187 del 
24.02.2017, del Consiglio del Dipartimento di 
Economia Politica e Statistica del 22.02.2017, e la 
disposizione n. 146/2017 del Direttore del 
medesimo Dipartimento con cui il prof. Gianni 
BETTI viene nominato componente del Corso di 
Laurea Magistrale suddetto in sostituzione del 
prof. Andrea MENCHIARI, dimissionario dal 
01.02.2017; 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 23.05.2017 del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Statistiche per le Indagini Campionarie 
(LM-82), dal quale risulta che il prof. Gianni BETTI 
è stato eletto Presidente del suddetto Comitato per 
lo scorcio del triennio 2015-2018, in sostituzione 
del prof. Lucio BARABESI, dimissionario da tale 
carica dal 23.01.2017; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 23.05.2017, per lo scorcio del 
triennio accademico 2015-2018, il prof. Gianni 
BETTI è nominato Presidente del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Statistiche per le Indagini Campionarie 
(LM-82) del Dipartimento di Economia Politica e 
Statistica, in sostituzione del Prof. Lucio 
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BARABESI, dimissionario da detta carica a 
decorrere dal 23.01.2017. 
 
Siena, 14 giugno 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 492/2017 
Prot. n. 45150 - III/12 del 08.05.2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott. Chiara Pozzuoli presso il 
dipartimento di Scienze della vita 
dell’Università degli Studi di Siena - tutor prof. 
Giampiero Cai 

 
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 Rep. 25/2017 Prot. 475 del 1 
marzo 2017, giunta al nostro ufficio tramite PEC in 
data 14 marzo 2017 Prot. n. 31895 del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della vita dell’Università di 
Siena, contenente la richiesta del Prof. Giampiero 
Cai, 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, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi progetto PSR MIS 16.2 dal 
titolo “BASIQ: La bottega Alimentare della 
Sostenibilità-identità-qualità, responsabile il Prof. 
Giampiero Cai; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 283/2017 prot. 33657 del 21/03/2017, 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. Giampiero 
Cai; 
- vista la D.D.G. Rep. 400/2017 prot. 38635 del 
12/04/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20 
aprile 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 

partire dal 15 maggio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto N. n. 2264-2017-
CGPROFCRPC_ 003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 

 
DECRETA 

 
Alla Dott.ssa Chiara Pozzuoli nata a Montevarchi 
(AR) il 31/12/1991, 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: “Attività nell’ambito del 
progetto PSR MIS 16.02 daltitolo “BASIQ: La 
bottega Alimentare della Sostenibilità-identità- 
Qualità: valutazione della sicurezza dei prodotti 
trasformati tramite una procedura innovativa e 
sensibile”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Giampiero Cai presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita dell’Università degli Studi di 
Siena. 
La borsa di ricerca decorre dal 15 maggio 2017 
con termine previsto al 14 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, 5 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 510/2017 
Prot. n. 46077 - III/12 del 11.05.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Simona Vittoria 
Marongiu presso il dipartimento di Scienze 
storiche e dei beni culturali dell’Università di 
Siena - tutor prof.ssa Nicoletta Volante 
 

IL RETTORE 
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- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 200 del 30 novembre 2016 del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze storiche e 
dei beni culturali dell’Università degli Studi di 
Siena (pervenuta per PEC in data 21 dicembre 
2016 Prot. n.56145), contenente la richiesta della 
prof.ssa Nicoletta Volante, relativa all’istituzione di 
n. 1 borsa distudio per attività di ricerca della 
durata di sei mesi, rinnovabile, dell’l’ importo di € 
5.000,00=responsabile dei fondi la prof.ssa 
Gabriella Piccinni come da scheda progetto; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 81/2017 prot. 5477/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, tutor, prof.ssa Nicoletta 
Volante; 
- visto la D.D.G. Rep. 222/2017 prot. n. 25625/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 
13/03/2017; 
- 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-
VNCORICENPUB_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Simona Vittoria Marongiu, nata a 
Nuoro il 23/08/1979, 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: “Studio 
antropologico e tafonomico dei resti scheletrici 
umani del complesso funerario del Poggio di 
Spaccasasso - III millennio a C.”, 
L’attività sarà svolta sotto la direzione della Tutor 
prof.ssa Nicoletta Volante 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 maggio 2017 al 14 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 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 551/2017 
Prot. n. 48580 - III/12 del 24.05.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Filippo Dragoni presso il 
dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università di Siena tutor della borsa il prof. 
Maurizio Zazzi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena del 
6/03/2017 pervenuta per PEC con Prot. n. 33124 
del 17 marzo 2017, contenente la richiesta del 
Prof. Maurizio Zazzi relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca dell’importo di 
€ 10.800,00= della durata di 9 (dodici) mesi, 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi finanziamento bando salute FAS Regione 
progetto UNAVIR, dei quali è responsabile il Prof. 
Maurizio Zazzi; 
- vista la delibera della giunta regionale Toscana 
n. 534 del 24/7/06, ed in particolare il punto 1 
lettera a); 
- vista la Legge Regionale 2.4.09 n. 16 
(cittadinanza di genere), ed in particolare l'art. 16; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
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Rep. n. 313/2017 Prot. 34424 del 24/03/2017, 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 il prof. Maurizio Zazzi; 
- visto la D.D.G. Rep. 421/2017 prot. n. 40004 del 
18/04/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
02/05/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2266-2017-
ZMPROFCRPC._002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Filippo DRAGONI nato a Siena il 
15/02/1991, viene attribuita una borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di 9 (nove) mesi, 
dell’importo di € 10.800,00=, per svolgere attività 
sul seguente argomento: “Sviluppo di sistemi in 
vitro per la valutazione di composti ad attività 
antivirale”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 giugno 2017 con termine previsto al 28 febbraio 
2018. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Maurizio Zazzi, presso il Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 23 maggio 2017 
Il Rettore 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 552/2017 
Prot. n. 48598 - III/12 del 24.05.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Giovanni Burresi presso il 
dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive dell’Università degli Studi di Siena - 
tutors proff. G. Gozzini e A. 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 
di Siena del 25/01/2017 (giunta tramite PEC in 
data 16/03/2017) con quale per quanto di 
competenza del Dipartimento DISPOC viene 
approvata la Convenzione tra l’Università di Siena 
– DISPOC e Aidilab Srl, relativa all’attivazione di n. 
1 borsa di studio per attività di ricerca dell’importo 
di € 20.000,00= della durata di dodici mesi, 
eventualmente rinnovabile, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi derivanti 
dalla stipula della citata Convenzione, referente 
per il DISPOC è il Prof. Giovanni Gozzini; 
- vista il Contratto di Progetto R&S per l’attivazione 
di una borsa di studio per attività di ricerca tra 
l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di 
Scienze sociali politiche e cognitive e AIDILAB 
S.r.l. con sede legale in Viale Toselli, 94 - 53100 
Siena, di cui al nostro Repertorio n. 19 prot. n. 119 
del 25 gennaio 2017 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 389/2017 prot. 37722 del 10/04/2017, 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. 439/2017 prot. 45056 
dell’08/05/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10 
maggio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2272-2017-GG-
ALTRPROVAT_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
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ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Giovanni Burresi, nato a Poggibonsi (SI) il 
07/10/1985, 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: “Sviluppo di kit educational 
basati sulla famiglia di board UDOO”. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutors 
proff. A. Rizzo e G. Gozzini 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 giugno 2017 con termine previsto al 31 maggio 
2018. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 23 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 553/2017 
Prot. n. 48627 - III/12 del 24.05.2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Karol Roman Polom presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor prof. Franco Roviello 
 

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 Rep. 51/2017 prot. 472/III-12 del 
21 febbraio 2017 del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena (pervenuta tramite pec in 
data 10 marzo 2017 prot. 30856), contenente la 
richiesta del Prof. Franco Roviello, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca dell’importo di € 10.000,00= della durata di 
6 (sei mesi, rinnovabile, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi Gastric Glyco Explorer, 
responsabile il prof. Franco Roviello; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 284/2017 prot. 33661 del 21/03/2017, 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 il prof. Franco Roviello; 
- vista la D.D.G. Rep. 443/2017 prot. 40902 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 26 
aprile 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2268-2017-RF-
CONRICU.E._001BORSARIC; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Karol Roman Polom nato a Gniezno 
(Polonia) il 03/06/1981, viene attribuita una 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: “Valutazione dati clinico 
laboratoristici in pazienti affetti da carcinoma 
gastrico nell’ambito del progetto gastric glyco 
explorer”. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Franco Roviello presso il Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di ricerca decorre dal 1 giugno 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. 



Pag. 12                                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 129             maggio – giugno 2017 

 
 

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 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 563/2017 
Prot. n. 49203 - III/12 del 23.05.2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Antonella Caporaso 
presso il dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze dell’Università 
degli Studi di Siena - tutor prof. Antonio 
Giordano 
 

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 Rep. 48/2017 prot. 467/III-12 del 
27 febbraio 2017 del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena del 21 febbraio 2017 
(pervenuta tramite pec in data 27 marzo 2017 prot. 
34905), contenente la richiesta del Prof. Antonio 
Giordano, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca dell’importo di € 
15.000,00= della durata di 12 (dodici mesi, 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi AIRC Progetto IG 2014 id. 15690, 
responsabile il prof. Antonio Giordano; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 385/2017 prot. 37437 del 07/04/2017, 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. A. Giordano; 
- vista la D.D.G. Rep. 510/2017 prot. 45845 del 
10/05/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16 

maggio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 1giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2268-2017-
GACORICENPRI_002BORSARIC 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Antonella CAPORASO nata ad 
Avellino il 16/05/1987, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 15.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: ” Analisi 
trascrittomica dell’effetto di diversi agenti 
antitumorali in linee cellulari di cancro del polmone 
e mesotelioma con diverso status della proteina 
RB2/p130 ”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Antonio Giordano presso il Dipartimento di 
Scienze 
mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di ricerca decorre dal 1 giugno 2017 con 
termine previsto al 31 maggio 2018. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
L’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 23 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 565/2017 
Prot. n. 48614 - III/12 del 24.05.2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Altieri Angela presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor prof. Antonio Giordano 
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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 delibera Rep. 47/2017 prot. 466/III-12 del 
27 febbraio 2017 del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena del 21 febbraio 2017 
(pervenuta tramite pec in data 28 febbraio 2017 
prot. 23370), contenente la richiesta del Prof. 
Antonio Giordano, relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca dell’importo di 
€ 15.000,00= della durata di 12 (dodici mesi, 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi AIRC Progetto IG 2014 id. 15690, 
responsabile il prof. Antonio Giordano; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 384/2017 prot. 37431 del 07/04/2017, 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. A. Giordano; 
- vista la D.D.G. Rep. 510/2017 prot. 45845 del 
10/05/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16 
maggio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 1giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2268-2017-
GACORICENPRI_001 BORSARIC; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Angela ALTIERI nata a San Paolo 
Bel Sito (NA) il 31/01/1987, viene attribuita una 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 15.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: ” Sviluppo di 
linee cellulari tumorali knock-out e knock-in per 
l’espressione della proteina RB2/p130 e sue forme 
mutate, mediante tecnologia CRISPR”. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 

prof. Antonio Giordano presso il Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di ricerca decorre dal 1 giugno 2017 con 
termine previsto al 31 maggio 2018. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 23 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 556/2017 
Prot. n. 48841 - III/12 del 25.05.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Simone Rosadini presso il 
dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi 
di Siena - tutor della borsa il prof. A. Mecocci 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 14/03/2017 (giunta tramite pec al ns ufficio in 
data 24/03/17), con la quale è stata approvata la 
richiesta del prof. Alessandro Mecocci, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca dell’importo di € 
20.000.00= per la durata di 12 mesi, finanziata con 
fondi residui di progetti di ricerca già conclusi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 376/17 Prot. 37320 del 06/04/2017, con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata 
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allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso, sotto la responsabilità del 
tutor il prof. Alessandro Mecocci; 
- visto la D.D.G. Rep. 507/2017 prot. n. 45787 del 
10/05/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data ; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto2262-2017-MA-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Simone ROSADINI nato ad Arezzo 
l’08/04/1985, 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: “Sviluppo di un classificatore 
per il riconoscimento di imperfezioni su film plastici 
mediante tecniche di image processing 2D-RGB”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Alessandro Mecocci, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 giugno 2017 con termine previsto al 31 maggio 
2018. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 23 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 589/2017 
Prot. n. 49707 - III/12 del 31.05.2017 

 

Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Valentina Imperatore 
presso il dipartimento di Biotecnologie 
mediche dell’Università di Siena tutors della 
borsa le proff. Francesca Mari e Francesca 
Ariani 
 

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 mediche dell’Università di Siena del 
28/03/2017 (pervenuta per PEC con Prot. n. 
39981 del 18 aprile 2017), contenente la richiesta 
delle Proff. Francesca Mari e Francesca Ariani, 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 15.000,00= della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 477/2017 Prot. 44075/III-12 del 3 maggio 
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 tutors le proff. Francesca Mari e 
Francesca Ariani; 
- visto la D.D.G. Rep. 552/2017 prot. n. 48350/III-
12 del 23 maggio 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 24 
maggio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2266-2017-
RAMASTER.IST_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Valentina Imperatore, nata a 
Castellamare di Stabia (NA) il 22 marzo 1988, 
viene attribuita una borsa di studio per attività di 
ricerca, della durata di 12 (dodici) mesi, 
dell’importo di € 15.000,00=, per svolgere attività 
sul seguente argomento: “Studio dei meccanismi 
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molecolari alla base della predisposizione genetica 
allo sviluppo di tumori ereditari”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 giugno 2017 con termine previsto al 31 maggio 
2018. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutors le 
proff. Francesca Mari e Francesca Ariani, presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
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 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 584/2017 
Prot. n. 49677 - III/12 del 31.05.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Chiara Piccini presso il 
dipartimento di Scienze della vita 
dell’Università degli Studi di Siena - tutor della 
borsa il prof. Giampiero Cai 
 

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 Rep. 42/2017 Prot. 782 del 29 
marzo 2017, giunta al nostro ufficio tramite PEC in 
data 7 aprile 2017 Prot. n. 37492 del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della vita dell’Università di 
Siena, contenente la richiesta del Prof. Giampiero 
Cai, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca dell’importo di € 6.000,00= 
per la durata di 6 (sei) mesi, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi progetto 

PSR MIS 16.2 dal titolo “BASIQ: La bottega 
Alimentare della Sostenibilità-identità-qualità, 
responsabile il Prof. Cai; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1105/2016 Prot. 39086/III-12 del 21 
ottobre 2016, con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa, finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso, di 
cui è responsabile tutor il prof. Stefano Loppi; 
- visto la D.D.G. Rep. 1228/2016 prot. 42916/III-12 
del 18 novembre 2016 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 19 
maggio 2017; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 1 giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2264-2017-
CGPROFCRPC_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Chiara PICCINI nata a Roma il 
27/02/1989, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, 
dell’importo di € 6.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Attività 
nell’ambito del progetto PSR MIS 16.02 dal titolo 
“BASIQ: La bottega Alimentare della Sostenibilità-
identità- Qualità: valutazione della sicurezza dei 
prodotti trasformati tramite una procedura 
innovativa e sensibile”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Giampiero Cai presso il Dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università degli Studi di 
Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 giugno 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, 29 maggio 2017 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 587/2017 
Prot. n. 49690 - III/12 del 31.05.2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Tommaso Chiantini presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor 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 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 6.1. Rep. 63/2017 prot. 743/III-
12 del 20 marzo 2017 del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università di Siena (pervenuta 
tramite pec in data 5 aprile 2017 prot. 36933), 
contenente la richiesta del Prof. Antonio Federico, 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 5.000,00= della 
durata di 6 (sei) mesi, rinnovabile, alla cui 
copertura sarà provveduto con fondi progetti siss e 
CERVISO, responsabile scientifico tutor la 
prof.ssa Alessandra Rufa; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 433/2017 prot. 40586/III-12 del 
19/04/2017, 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 Alessandra Rufa; 
- vista la D.D.G. Rep. 539/2017 prot. 47583/III-12 
del 18/05/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 24 
maggio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2268-2017-
RAASSIM.STIP_001BORSARIC; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 

ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Tommaso Chiantini, nato a Siena il 12 
gennaio 1989, 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: “Sincronizzazione di segnali 
EEG e Eye-tracking per studi congiunti di 
neuroscienze cognitive ”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Alessandra Rufa presso il Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze – 
Laboratorio di Eye-tracking UOC Neurologia e 
malattie Neurometaboliche dell’Università degli 
Studi di Siena. 
La borsa di ricerca decorre dal 1 giugno 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. 
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 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 595/2017 
Prot. n. 49787 - III/12 del 31.05.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Lorenzo Parri presso il 
dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi 
di Siena - tutor della borsa il prof. Valerio 
Vignoli 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
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requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
dell’11.04.2017 (giunta tramite pec al ns ufficio in 
data 20/04/17), con la quale è stata approvata la 
richiesta del prof. Valerio Vignoli, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca dell’importo di € 
7.200.00= per la durata di 6 mesi, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
derivante dal Progetto Atene cui è titolare il prof. 
Mugnaini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 496/17 Prot. 45085 del 08/05/2017, con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso, sotto la responsabilità del 
tutor il prof. Valerio Vignoli; 
- visto la D.D.G. Rep. 576/2017 prot. n. 49184 del 
29/05/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data ; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto2262-2013-
MMCORICENPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Lorenzo PARRI, nato ad Poggibonsi (SI) il 
29/03/1991, 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 di fattibilità di un 
sistema per la misura delle emissioni di turbine a 
gas” 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Valerio Vignoli, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 giugno 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, 31 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 599/2017 
Prot. n. 49801 - III/12 del 31.05.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Muhammad Zubair Iqbal 
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; 
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- 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; 
- visto il D.R. Rep. 357/2017 prot. 36081/III-12 del 
31 marzo 2017, con il quale viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca al dr. Ali Akbar 
Nazari; 
- visto l’estratto del verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche del 7 dicembre 2016, nel 
quale viene approvata la richiesta del prof. 
Domenico Prattichizzo per una ulteriore 
assegnazione di una borsa di studio per attività di 
ricerca, per scorrimento della graduatoria di 
merito, come previsto all’art. 5 del suddetto bando 
di concorso; 
- 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. Muhammad Zubair Iqbal, 
cittadino Pakistano, utilmente collocato nella 
graduatoria di merito, assegnatario della borsa, ha 
rilasciato in data 30 maggio 2017 apposita 
dichiarazione di accettazione della borsa di studio 
per attività di ricerca, 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 2262-2016-PD-CONTR-

U.E_011; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Muhammad Zubair IQBAL, nato a 
Khushab, (Pakistan) il 16 agosto 1988, utilmente 
collocato nella graduatoria di merito, 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° giugno 2017 con termine previsto al 30 
novembre 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 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 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 603/2017 
Prot. n. 50032 - III/12 del 01.06.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Riccardo Moretti presso il 
dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi 
di Siena - tutor della borsa il prof. Tommaso 
Addabbo 
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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 delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
dell’11.04.2017 (giunta tramite pec al ns ufficio in 
data 20/04/17), con la quale è stata approvata la 
richiesta del prof. Tommaso Addabbo , relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca dell’importo di € 
10.000.00= per la durata di 6 mesi, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
derivante dal Progetto Atene cui è titolare il prof. 
Mugnaini, 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 478/17 Prot. 44080 del 03/05/2017, con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso, sotto la responsabilità del 
tutor il prof. Tommaso Addabbo; 
- visto la D.D.G. Rep. 556/2017 prot. n. 48410 del 
23/05/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data ; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore con inizio dell’attività a 
partire dal 1 giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2013-
MMCORICENPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Riccardo MORETTI, nato a Tarquinia (VT) 
il 5/07/1989, viene attribuita una 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: “Studio e progettazione di un 
sistema elettronico prototipale per lo studio di 
fattibilità di un circuito integrato denominato “ 
intelligent Rear Light Bus Driver” per applicazioni 
automotive” 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Tommaso Addabbo, presso il Dipartimento di 

Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
La decorrenza della borsa per attività di ricerca è 
dal 16 giugno 2017 con termine previsto al 15 
dicembre 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 31 maggio 2017 
Il Rettore 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 613/2017 
Prot. n. 50724 - III/12 del 07.06.2017 

 
 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott. Azzaro Eloisa presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena – responsabile 
tutor prof. Michele Pellegrini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera n. 200 del 30 novembre 2016 del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze storiche e 
dei beni culturali dell’Università degli Studi di 
Siena (pervenuta per PEC in data 21 dicembre 
2016 Prot. n. 56101), contenente la richiesta del 
prof. Michele Pellegrini, relativa all’istituzione di n. 
1 borsa di studio per attività di ricerca della durata 
di sei mesi, rinnovabile, dell’importo di € 
5.000,00=, responsabile finanziario dei fondi la 
prof.ssa Gabriella Piccinni come riportato nella 
scheda progetto; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.126/2017 prot. n. 14142 del 14/02/2017 con il 
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quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 364/2017 del 04/04/2017 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10 
aprile 2017, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto n. 2271-2016- PM-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Eloisa Azzaro, nata a Viterbo il 
22/04/1981, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
dell’importo di € 5.000= (con trattamento fiscale 
come specificato all’art. 9 del bando di concorso) 
per svolgere attività sul seguente argomento: 
“Progetto Tabula – Per una edizione digitale della 
Tavola delle Possessioni del Comune di Siena 
(1316-1320)” 
La borsa di studio decorre al 15 giugno 2017 con 
termine previsto al 14 dicembre 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Michele Pellegrini presso il Dipartimento di 
scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena e presso l’Archivio di Stato di Siena e/o la 
Biblioteca comunale degli Intronati di Siena. 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 5 giugno 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 525/2017 

Prot. n. 46790 - III/12 del 15.05.2017 
 
Conferimento di una borsa di studio alla 
dott.ssa Rossella Pansini presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena - tutor prof. 
Emanuele 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; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 25 gennaio 2017 
(pervenuta per PEC in data 3 marzo 2017 Prot. 
26482), contenente la richiesta del prof. Emanuele 
Papi, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
della durata di due mesi, per lo svolgimento, 
presso il Dipartimento stesso, di attività di studio e 
tenuto conto che il previsto importo lordo di € 
5.000,00=graverà sui fondi Progetto convenzione 
Università di Siena - Ministero della Cultura del 
Marocco; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 339/2017 prot. 35573/III-12 del 
29/03/2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
studio presso il Dipartimento stesso, sotto la 
responsabilità scientifica, tutor, prof. E. Papi; 
- visto la D.D.G. Rep. 450/2017 prot. n. 41772/III-
12 del 26/04/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
02/05/2017; 
- 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 2271-2017-PE-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Rossella Pansini nata ad Angera 
(VA) il 16/01/1988, viene attribuita una borsa di 
studio della durata di 2 (due) mesi per l’importo di 
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€ 5000,00= (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena e delle ritenute 
a carico del beneficiario), per svolgere attività di 
studio sul seguente argomento: “Ricostruzione 3D 
del Palazzo di Gordiano a Volubilis (Marocco)”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Emanuele Papi presso il Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena. 
La borsa di studio decorre dal 15 maggio 2017 al 
14 luglio 2017. 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di studio di cui al presente bando costituisce 
base imponibile IRPEF per il percipiente ai sensi 
dell’art. 50 comma 1 lettera c) del testo Unico delle 
Imposte sui Redditi e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 
446/97. L’Università, ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 
eserciterà quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 12 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 590/2017 
Prot. n. 49714 - III/12 del 31.05.2017 

 
 

 
Conferimento di una borsa di studio al dott. 
Giuseppe Fichera presso il dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università di Siena – responsabile tutor la 
prof.ssa Giovanna Bianchi 
 

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 del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena (pervenuta per PEC in data 25 
gennaio 2017 Prot. n. 26462), contenente la 
richiesta della prof.ssa Giovanna Bianchi, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio, della durata di 
quattro mesi, dell’importo di € 5.000,00=, la cui 
copertura finanziaria graverà sui fondi della 
convenzione Parchi val di Cornia e della 
convenzione Comune di Montieri; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 373/2017 prot. n. 37067/III-12 del 5 
aprile2017 con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa finalizzata allo svolgimento di attività di 
studio presso il Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 509/2017 prot. 45836/III-12 
del 10 maggio 2017 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16 
maggio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto - codice progetto n. 2271-2017-
BGASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 

Al dr. Giuseppe Fichera, nato a Messina il 29 
gennaio 1974, viene attribuita la borsa di studio 
della durata di 4 (quattro) mesi, dell’importo di € 
5.000,00= (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena e delle ritenute 
a carico del beneficiario, come specificato all’art. 9 
del presente bando), per svolgere attività sul 
seguente argomento: “Indagini archeologiche nel 
sito di Rocca San Silvestro (LI) e rielaborazione 
dei dati acquisiti “. 
La borsa di studio decorre al 1 giugno 2017 con 
termine previsto al 30 settembre 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Giovanna Bianchi presso il Dipartimento 
di scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università di Siena. 
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF 
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione 
della base 
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imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base delle 
disposizioni del D. L.gs. n. 446/97. L’Università, ai 
sensi dell’art. 23 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 600/73 eserciterà quindi il ruolo di 
sostituto di imposta per l’assolvimento degli 
adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 592/2017 
Prot. n. 49721 - III/12 del 31.05.2017 

 
Conferimento di due borse di studio alle 
dott.sse Debora de Francesco e Livia Pasculini 
presso il dipartimento di Biotecnologie, 
chimica e farmacia dell’Università di Siena – 
responsabile tutor il prof. Federico Corelli 
 

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 4/04/2017 
(giunta tramite PEC in data 12/04/17) relativa alla 
richiesta di istituzione di n. 2 borse di studio della 
durata di 3 mesi sotto la responsabilità scientifica 
del Tutor prof. Federico Corelli, e graveranno su 
fondi PSR 2017, Brizzi, Corelli e Mugnaini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 442/2017 prot. n. 40900/III-12 del 20 aprile 
2017 con il quale sono state istituite le suddette 
borse di studio finalizzata allo svolgimento di 
attività di studio presso il Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 523/2017 prot. 46692/III-12 
del 15 maggio 2017 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 18 
maggio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione delle borse 
rilasciate dalle vincitrici, con previsto inizio 

dell’attività dal 1 giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto codice progetto n. 2265-2017-
CFASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alle sotto indicate dottoresse, viene attribuita una 
borsa di studio della durata di 3 (tre) mesi, 
dell’importo di € 1.500,00=cadauna (comprensivo 
degli oneri a carico dell’Università degli Studi di 
Siena e delle ritenute a carico del beneficiario, 
come specificato all’art. 9 del presente bando), per 
svolgere attività sul seguente argomento: “Sintesi 
di potenziali inibitori di interleuchina-17” “. 
Dott.ssa Debora De Francesco, nata a Benevento 
(BN) il 16.08.1992; 
Dott.ssa Livia Pasculini, nata a Tarquinia (VT) il 
10.03.1992 
Le borse di studio decorrono dal 1 giugno 2017 
con termine previsto al 31 agosto 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Federico Corelli presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università 
di Siena. 
Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, le 
borse di studio costituisce base imponibile IRPEF 
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97. 
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà 
quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 481/2017 
Prot. n. 44406 - III/12 del 04.05.2017 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
alla dott.ssa Sara Ermini presso il dipartimento 
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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 nuove 
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. 331/2015 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. 606/2015 del 23/04/2015 con il 
quale è stata attribuita la borsa di ricerca alla 
dott.ssa Sara Ermini con decorrenza dal 4 maggio 
2015 per la durata di 12 mesi; 
- vista la delibera del dipartimento del 23 marzo 
2016 con la quale viene approvato il rinnovo della 
borsa per un ulteriore anno; 
- Visto il DR. Rep. n. 700/2016 prot. n. 19723 del 
23 maggio 2016 con il quale era stata rinnovata la 
borsa lla dott.ssa Sara Ermini, con decorrenza dal 
4 maggio 2016 al 3 maggio 2017; 
- Vista la delibera del dipartimento rep. n. 62 prot. 
n. 525 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 dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2272-2016-RA-
CONRIC.U.E._002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Sara ERMINI, nata a Siena il 4 

giugno 1982, viene RINNOVATA la borsa di studio 
per attività ricerca della durata di 12 (dodici) mesi 
dell’importo di € 16.000,00=, per continuare a 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Scenario-based design di Cyber 
Physical System 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 per attività di ricerca 
decorre dal 4 maggio 2017 con termine previsto al 
3 maggio 2018. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
La suddetta borsa non potrà essere più rinnovata ( 
salvo diverse 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, 4 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 511/2017 
Prot. n. 46129 - III/12 del 11.05.2017 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
al dott. Marco Tani presso il dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof. Valerio Vignoli 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 17 marzo 2016 contenente la richiesta del prof. 
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aggr. 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 prof. Valerio Vignoli, 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. 317/2016 del 31 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 604/2016 prot. n. 16178 del 
29/04/2016 con il quale era stata conferita la borsa 
al dott. Marco Tani, con decorrenza dal 1 maggio 
2016, per la durata di dodici mesi, eventualmente 
rinnovabile, per un importo di € 12.000,00=, alla 
cui copertura è stato provveduto con fondi come 
da scheda progetto 2262-2016-MM-
CORICENPRI_002; 
- visto l’estratto del verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche del 3 maggio 2016 (prot. 700 
del 4 maggio 2016), nel quale viene approvata la 
richiesta del prof. Valerio Vignoli, relativa al 
rinnovo per ulteriori dodici mesi la borsa di studio 
per attività di ricerca attribuita al dr. Marco Tani, al 
fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività 
di ricerca, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi del progetto ATENE di cui è 
titolare il prof. aggr. Marco Mugnaini; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2262-2013-
MMCORICENPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Marco Tani, nato a Poggibonsi (SI) il 21 
giugno 1975, viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
20.000,00=, per svolgere attività sul seguente 
argomento: “Studio di fattibilità di sensori capacitivi 
triassiali per misura di distanza in condizioni di 
temperatura e pressione non convenzionali, e 
sviluppo dei relativi prototipi” (feasibility study of 
triaxial capacitive sensors for measurement of 
distance in not conventional temperature and 
pressure conditions, and development of the 
relative prototypes)”. L’attività sarà svolta sotto la 
direzione del Tutor prof. Valerio Vignoli presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena. 
La borsa decorre dal 1 Maggio 2017 ed avrà 
termine il 30 Aprile 2018. 

Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
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 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 10 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 531/2017 
Prot. n. 47155 - III/12 del 16.05.2017 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena dell’ 8 settembre 2016, contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor del prof. Giuseppe Campiani; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1047/2016 del Prot. n. 37145/III-12 del 10 
ottobre 2016 con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep 1637/2016 prot. n. 42441 del 
16/11/2016 con il quale è stata conferita la borsa 
al dott. Simone Brogi, con decorrenza dal 
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15/11/16, per la durata di sei mesi, eventualmente 
rinnovabile; 
- visto l’estratto del verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
del 4 aprile 2017 nel quale viene approvata la 
richiesta del prof. Campiani relativa al rinnovo per 
ulteriori 5 mesi della borsa di studio per attività di 
ricerca attribuita al Dott. Brogi, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di 
ricerca, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi a disposizione presso il 
Dipartimento; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2016-
CGCONVRICRPC_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Simone Brogi, nato ad Abbadia San 
Salvatore (SI) il 13/09/1976, viene RINNOVATA la 
borsa di studio per attività di ricerca per la durata 
di 5 (cinque) mesi, per l’importo di € 6.700,00=, 
per svolgere attività sul seguente argomento: 
“Progettazione di nuovi agenti antitumorali”. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
ha decorrenza dal 15 maggio 2017, con termine 
previsto al 14 ottobre 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Giuseppe Campiani presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
La suddetta borsa non potrà essere più rinnovata, 
salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 12 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 532/2017 
Prot. n. 47168 - III/12 del 16.05.2017 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A.. Rep. 34/20 13 
contenete le disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n 1081-2014 che recepisce 
le modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 22/06/2016, contenente la 
richiesta del prof. Richard Hodges (titolare dei 
fondi) e della prof.ssa Giovanna Bianchi, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 8 mesi, per lo svolgimento, 
presso il Dipartimento stesso, di attività di 
studio/ricerca e tenuto conto che il previsto 
importo lordo di € 10.000,00=graverà sul progetto 
NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 870/2016 del 01/08/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il DR Rep.1249/16 prot.n. 33382 del 
12/09/2016 con il quale è stata attribuita la borsa 
al dott. Giulio Poggi per la durata di otto mesi con 
decorrenza dal 15/09/2016; 
- vista la delibera del consiglio di dipartimento del 
3 maggio 2017 con la quale viene approvato il 
rinnovo della borsa al dott. Poggi per ulteriori sei 
mesi; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2271-2015-BG-CONRIC-
U.E_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. GIULIO POGGI nato a Poggibonsi il 
03/06/1987, viene RINNOVATA la borsa di studio 
per attività di ricerca per la durata di 6 (sei) mesi, 
per l’importo di € 8.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Rilievo, 
documentazione, gestione e analisi del dato 
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tridimensionale applicato ai contesti di studio del 
progetto NEUMED”. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 15 maggio 2017 con termine previsto 
al 14 novembre 2017. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutors: 
prof.ssa Giovanna Bianchi e prof. Richard Hodges 
presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei 
beni culturali dell’Università di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 15 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 533/2017 
Prot. n. 47170 - III/12 del 16.05.2017 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
al dott. Ettore Chimenti presso il dipartimento 
di Scienze sociali, politiche e cognitive 
dell’Università degli Studi di Siena - tutors 
della borsa i proff. Antonio Rizzo e Giovanni 
Gozzini 
 

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 
di Siena del 14 ottobre 2015, contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione 
scientifica del Tutor del prof. Antonio Rizzo, alla 
cui copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
derivanti dalla stipula della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di 

Scienze sociali politiche e cognitive referente il 
prof. Giovanni Gozzini e AIDILAB S.r.l. con sede 
legale in Viale Toselli, 94 – Siena; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 156/2016 del 18 febbraio 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Visto il DR rep. 580/16 prot. n. 15614 del 
26/04/2016 con il quale è stata attribuita la borsa 
al dott. Ettore Chimenti, con decorrenza dal 1 
maggio 2016 al 30 aprile 2017; 
- Vista la delibera del dipartimento rep. n. 42 prot. 
n. 318 del 22/02/2017 con la quale viene richiesto 
il rinnovo della borsa al dott. Chimenti per un 
ulteriore anno su fondi del progetto AIDILAB; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2272-2017-GG-
ALTRPROVAT_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Ettore Chimenti, nato a Poggibonsi (SI) il 
04/02/1991, viene RINNOVATA la borsa di studio 
per attività ricerca nell’ambito del progetto europeo 
AIDILAB per la durata di 12 (dodici) mesi, 
dell’importo di € 15.500,00=, sul seguente 
argomento: “R&D componenti App Inventor 2 e 
Web IDE per il Physical Computing”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei tutors 
proff. Antonio Rizzo e Giovanni Gozzini presso il 
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive dell’Università degli Studi di Siena. 
Il rinnovo della borsa di studio decorre dal 1 
maggio 2017 con termine al 30 aprile 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, 12 maggio 2017 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 534/2017 
Prot. n. 47250 - III/12 del 17.05.2017 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 16 dicembre 2015 (pervenuta per PEC prot. n. 
50099 in data 23 dicembre 2015) contenente la 
richiesta del prof. Domenico Prattichizzo relativa 
all’istituzione di n. 4 borse di studio per attività di 
ricerca, dell’importo di € 9.000,00= cadauna (più € 
500= per spese di gestione) della durata di sei 
mesi ciascuna, rinnovabile, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi del progetto europeo 
Wearhap a supporto del progetto europeo 
“WEARable HAPtics for Humans and Robots” 
(WEARHAP); 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 435/2016 del 21/04/2016 con il quale sono 
state istituite le suddette borse finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il DR Rep. 160/2016 prot. n. 41258 
dell’08/11/2016 con il quale è stata attribuita una 
delle suddette borse di ricerca al dott. Jakob 
Frohner per la durata di 6 mesi con decorrenza dal 
15/11/2016; 
- vista la delibera del Consiglio di dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e scienze 
matematiche del 03/05/2017 contenente la 
richiesta di rinnovo della borsa di ricerca al 
suddetto dottore per ulteriori 3 mesi e mezzo e per 
l’importo di € 5.250,00=; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2013-PD-FP7-
COOP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 

- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Jakob Frohner nato a Seeheim-Jugenheim 
(D) il 04/06/1990, viene RINNOVATA la borsa di 
studio per attività di ricerca per la durata di 3 (tre) 
mesi e mezzo, per l’importo di Euro 
5.250,00=(cinquemiladuecentocinquanta), per 
proseguire l’ attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Ideazione, progettazione e sviluppo di 
soluzioni applicative per i dispositivi aptici 
indossabili del progetto WEARHAP”. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 15 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 della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
Come previsto all’art. 9 del suindicato bando di 
concorso, l’importo della suddetta borsa di ricerca 
si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 
3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 15 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 585/2017 
Prot. n. 49683 - III/12 del 31.05.2017 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
al dott. Lorenzo Maria franci presso il 
dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof. Alessandro Mecocci 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
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particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 17 marzo 2016, contenente la richiesta del 
prof. Alessandro Mecocci per l’ istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 406/2016 del 15 aprile 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. 722/2016 prot. 20629/III-12 del 
30 maggio 2016, con il quale è stata attribuita la 
borsa di ricerca al dr. Lorenzo Maria Franci, con 
decorrenza 1 giugno 2016, per la durata di dodici 
mesi, rinnovabile per un importo di € 20.000,00=, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
come da scheda progetto 2262-2016-MA-
ASSIM.STIP_003; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e scienze 
matematiche del 3 maggio 2017 (pervenuta per 
pec in data 8 maggio 2017 prot. 45128), 
contenente la richiesta del prof. Alessandro 
Mecocci, relativa al rinnovo della suddetta borsa di 
ricerca al suindicato dottore per ulteriori 20 mesi, 
al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall’attività; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2015-MA-
CONRICU.E_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Lorenzo Maria FRANCI , nato a Grosseto 
(GR) il 3 febbraio 1980, viene rinnovata la borsa di 
studio per attività di ricerca per la durata di 12 
(dodici) mesi, per un importo di € 20.000,00=, per 
continuare a svolgere attività sul seguente 
argomento: “Implementazione di un framework 
software per il riconoscimento di azioni che un 
utente compie alla guida di un veicolo”. L’attività 
sarà svolta sotto la direzione del Tutor prof. 
Alessandro Mecocci presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 

Il rinnovo della borsa decorre dal 1 giugno 2017 ed 
avrà termine il 31 maggio 2018. 
La borsa non potrà essere più rinnovata (salvo 
nuove disposizione) 
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 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 601/2017 
Prot. n. 49889 - III/12 del 01.06.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Giulia Bainii, presso il 
dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università degli Studi di 
Siena – responsabile tutor la dr.ssa Elisabetta 
Miraldi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 27 gennaio 
2016 contenente la richiesta della dr.ssa 
Elisabetta Miraldi per l’ istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 399/2016 del 13 aprile 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 725/2016 prot. 20633/III-12 del 
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30 maggio 2016, con il quale è stata attribuita la 
borsa di ricerca alla dr.ssa Giulia Baini, con 
decorrenza 1 giugno 2016, per la durata di dodici 
mesi, rinnovabile, per un importo di € 12.000,00=, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
come da scheda progetto 2263-2016-ME-
MASTER.IST_001; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente del 6 
maggio 2017 (pervenuta per pec in data 18 
maggio 2017 prot. 47461), contenente la richiesta 
della dr.ssa Elisabetta Miraldi, relativa al rinnovo 
della suddetta borsa di ricerca alla suindicata 
borsista per ulteriori dodici mesi, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di studio per attività di ricerca, 
rilasciata dall’interessato; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2263-2016-
MEMASTER.IST_001-BORSARIC; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
Alla dott.ssa Giulia BAINI, nata a Castel del Piano 
(GR) il 30 maggio 1989, viene rinnovata la borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, per un importo di € 12.000,00=, per 
svolgere attività sul seguente argomento: 
“Sviluppo di prodotti naturali ad attività 
immunomodulante e antinfluenzale”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof.ssa Elisabetta Miraldi presso il Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Il rinnovo della borsa decorre dal 1 giugno 2017 ed 
avrà termine il 31 maggio 2018. 
La borsa non potrà essere più rinnovata (salvo 
nuove disposizione). 
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, 31 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 494/2017 
Prot. n. 45197 - III/12 del 08.05.2017 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena del giorno 8 settembre 2016 
contenente la richiesta del prof. Giuseppe 
Campiani relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca, dell’importo di € 
7.000,00= della durata di sei mesi , rinnovabile, 
alla cui copertura sarà provveduto con fondi 
Regione Toscana; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1049/2016 prot. 37158 del 10/10/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 1635/2016 prot. n. 42426/III-12 
del 16 novembre 2016, con il quale viene attribuita 
la borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Alessandra Vallone, con decorrenza 15 novembre 
2016, per la durata di sei mesi, eventualmente 
rinnovabile, per un importo di € 7.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “ Sviluppo di agenti antiparassitari” alla 
cui copertura finanziaria e stato provveduto con 
fondi scheda progetto 2265-2016-CG-
CONVRICRPC_002; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla dr.ssa 
Alessandra Vallone in 12 aprile 2017 e la presa 
visione da parte del responsabile tutor della 
attività, a decorrere dal 1° maggio 2017, per 
incompatibilità con attività lavorativa; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
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DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Alessandra Vallone, nata a Sezze 
(LT) il 27 dicembre 1988, viene revocata a 
decorrere dal 1° maggio 2017, la borsa di studio 
per attività di ricerca, per i motivi in premessa 
citati; 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena in accordo con 
il responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 5 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 495/2017 
Prot. n. 45210 - III/12 del 08.05.2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Simona Arrighi 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 27/01/2016 contenente 
la richiesta di istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, a 
seguito di contributo di liberalità da parte del 
Centro Studi sul Quaternario Onlus, sotto la 
direzione del Tutor prof.ssa Annamaria Ronchitelli; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 434/2016 del 21/04/2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 802/2016 prot. n. 22441 del 
14/06/2016, con il quale viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca alla dr.ssa Simona 

Arrighi; 
- visto il D.R. Rep. 1776/2016 prot. n. 54908 del 
15/12/2016, con il quale viene rinnovata la borsa 
di studio per attività di ricerca alla dr.ssa Arrighi 
con decorrenza dal 15/12/2016 per la durata di sei 
mesi; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla dr.ssa 
Arrighi in data 19 aprile 2017, a decorrere dal 1° 
maggio 2017, per incompatibilità con vincita 
assegno di ricerca; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Simona Arrighi, nata a Vinci (FI) il 
13/04/1973, viene revocata a decorrere dal 1° 
maggio 2017, la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati; 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università degli Studi di Siena in 
accordo con il responsabile dei fondi a provvedere 
sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 5 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 497/2017 
Prot. n. 45234 - III/12 del 08.05.2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Maria Alfreda Stincarelli 
presso il dipartimento di Biotecnologie 
mediche dell’Università di Siena – responsabile 
tutor prof.ssa Donata Medaglini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- 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 del Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di Siena del 4 novembre 2016, contenente la 
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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; 
- visto il D.R. Rep. 300/2017 prot. n. 32704 del 
16/03/2017, con il quale viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca alla dr.ssa Stincarelli 
con decorrenza dal 16/03/2017 per la durata di 12 
mesi; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla dr.ssa 
Stincarelli in data 18 aprile 2017, a decorrere dal 
1° maggio 2017, per incompatibilità con impiego a 
tempo indeterminato presso altra struttura; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
1. Alla Dott.ssa Maria Alfreda Stincarelli, nata a 
Firenze l’11/07/1989, viene revocata a decorrere 
dal 1° maggio 2017, la borsa di studio per attività 
di ricerca, per i motivi in premessa citati; 
 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università degli Studi di Siena in 
accordo con il responsabile dei fondi a provvedere 
sulla destinazione degli stessi. 

 
Siena, 5 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 632/2017 
Prot. n. 51777 - III/12 del 12.06.2017 

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

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

particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Medicina molecolare e dello sviluppo 
dell’Università degli Studi di Siena Rep. 109/2016 
prot. 1761 del 30 settembre 2016, (pervenuta per 
pec in data 2 novembre 2016 prot. 40249), 
contenente la richiesta del prof. Giuseppe 
Buonocore, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca, della durata di dodici 
mesi, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi contributo liberale 
Fondazione EURABI; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1178/2016 Prot. 41170/III-12 dell’ 8 
novembre 2016, con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa, finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso, di 
cui è responsabile tutor la prof.ssa Mariangela 
Longini; 
- vista la rinuncia all’accettazione della borsa di 
studio per attività di ricerca rilasciata dal dr. 
Fabrizio Proietti in data 27 dicembre 2016, 
assegnatario della suddetta borsa; 
- vista la comunicazione inviata in data 27 
dicembre 2016 dalla prof.ssa Mariangela Longini 
responsabile tutor dell’attività di ricerca, con la 
quale chiede lo scorrimento della graduatoria, a 
seguito della rinuncia del dr. Fabrizio Proietti; 
- visto il D.R. Rep. 18/2017 prot. 1002/III-12 del 12 
gennaio 2017, con il quale è stata attribuita per 
scorrimento della graduatoria, la borsa di studio 
per attività di ricerca al dr. Francesco Bazzini, con 
decorrenza 16 gennaio 2017, per la durata di 
dodici mesi, per un importo di € 13.200,00=, alla 
cui copertura finanziaria è stato provveduto con 
fondi come da scheda progetto 2267-2016-
BGBOR.EN.PRI._001; 
- vista la comunicazione inviata dal dr. Francesco 
Bazzini in data 31 maggio 2017, con la quale 
chiede la sospensione temporanea dell’erogazione 
della borsa di studio per attività di ricerca per 
ricovero ospedaliero che inizierà il 6 giungo 2017 
e, la presa visione da parte del tutor la prof.ssa 
Mariangela Longini; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
1. Al Dott. Francesco Bazzini, nato a Itabuna 
(Brasile) il 30 maggio 1985, viene sospesa a 
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decorrere dal 6 giungo 2017, la borsa di studio per 
attività di ricerca per i motivi in premessa citati. 
2. Per la riattivazione della suddetta borsa seguirà 
successivo provvedimento. 

 
Siena, 9 giugno 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 490/2017 
Prot. n. 45112 - III/12 del 08.05.2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott. Natalie Marsico presso il 
Centro di geotecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena - tutor prof. P. 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. 17/2017 del 2 febbraio 2017 
del Consiglio Direttivo del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena (pervenuta tramite Pec in 
data 16 marzo 2017 prot. n.32574), contenente la 
richiesta del prof. Paolo Conti relativa all’istituzione 
di n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento 
di attività di ricerca dell’importo di € 6.300.00= 
della durata di sei mesi, la cui copertura finanziaria 
graverà sui fondi del contributo dello Studio 
Geotecnico Italiano s.r.l.; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 307/2017 prot. 34383 del 23/03/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il CENTRO stesso, di cui è responsabile 
tutor il Prof. Paolo Conti; 
- vista la D.D.G. Rep. 419/2017 prot. 39813 del 
14/04/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20 
aprile 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 15 maggio 2017; 

- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto N. 945-2017-CPBOR. 
EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 

 
DECRETA 

 
Alla Dott.ssa Natalie MARSICO nata a Milazzo 
(ME) il 24/08/1973, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 6 (sei) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
6.300,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Applicazioni di strumenti e 
metodi GIS per la realizzazione di banche dati 
geologiche e geotematiche e loro 
rappresentazione cartografica”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di Geotecnologie 
– San Giovanni Valdarno - dell’Università degli 
Studi di Siena. 
La borsa di ricerca decorre dal 15 maggio 2017 
con termine previsto al 14 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, 5 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 493/2017 
Prot. n. 45168 - III/12 del 08.05.2017 

 
 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott. Luisa Vernacchia presso il 
Centro di geotecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena - tutor prof. P. 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 
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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 n. 16/2017 del 2 febbraio 2017 
del Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie 
in San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 
(pervenuta tramite Pec in data 16 marzo 2017 
prot. n. 32571), 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 
12 mesi, la cui copertura finanziaria graverà sui 
fondi del contributo dello Studio Geotecnico 
Italiano s.r.l.; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 306/2017 prot. 34378 del 24/03/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il CENTRO stesso, di cui è responsabile 
tutor il Prof. Paolo Conti; 
- vista la D.D.G. Rep. 420/2017 prot. 39815 del 
14/04/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20 
aprile 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 15 maggio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto N. 945-2017-
CPBOR.EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 

Alla Dott.ssa Luisa Vernacchia nata ad Ariano 
Irpino (AV) il 17/12/1987, viene attribuita una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Metodologie 
geomatiche e GIS applicate all’aggiornamento ed 
analisi di banche dati geologiche e geotematiche”. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di Geotecnologie 
– San Giovanni Valdarno - dell’Università degli 
Studi di Siena. 
La borsa di ricerca decorre dal 15 maggio 2017 
con termine previsto al 14 maggio 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, 5 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 521/2017 
Prot. n. 46765 - III/12 del 15.05.2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Marco Barbarino presso il 
Centro di Geotecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena - tutor prof. R. Salvini 

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 18/2017 del 2 febbraio 2017 
del Consiglio Direttivo del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena (pervenuta tramite Pec in 
data 16 marzo 2017 prot. n. 32575), contenente la 
richiesta del prof. Riccardo Salvini, 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, la cui 
copertura finanziaria graverà sui fondi del 
contributo dello Studio Geotecnico Italiano s.r.l.; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 340/2017 prot. 35575 del 29/03/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Centro stesso, di cui è responsabile tutor 
il Prof. Riccardo Salvini; 
- vista la D.D.G. Rep. 434/2017 prot. 40592 del 
19/04/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
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redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 26 
aprile 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 15 maggio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 945-2017-
SRBOR.EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 

 
DECRETA 

 
Al Dott. Marco Barbarino nato a San Giovanni 
Rotondo (FG) il 06/07/1979, viene attribuita una 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Tecniche 
geomatiche in ambiti multidisciplinari tramite uso e 
integrazione di strumenti LIDAR e fotogrammetrici 
per l’acquisizione, trattamento e analisi di dati 
tridimensionali, modellazione 3D e 
rappresentazione cartografica con 
implementazione di sistemi CAD/GIS ” 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Riccardo Salvini presso il Centro di 
Geotecnologie – San Giovanni Valdarno - 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di ricerca decorre dal 15 maggio 2017 
con termine previsto al 14 maggio 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, 12 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 524/2017 
Prot. n. 46778 - III/12 del 15.05.2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Fouad Semaan presso il Centro 
di geotecnologie dell’Università degli Studi di 

Siena - tutor prof. R. Salvini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 19/2017 del 2 febbraio 2017 
del Consiglio Direttivo del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena (pervenuta tramite Pec in 
data 16 marzo 2017 prot. n. 32577), contenente la 
richiesta del prof. Riccardo Salvini, 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, la cui 
copertura finanziaria graverà sui fondi della 
(Convenzione con il Comune di Massa); 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 341/2017 prot. 35576 del 29/03/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Centro stesso, di cui è responsabile tutor 
il Prof. Riccardo Salvini; 
- vista la D.D.G. Rep. 435/2017 prot. 40596 del 
19/04/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 26 
aprile 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice con inizio dell’attività a 
partire dal 15 maggio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 945-2017-SRBOR. 
REGPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Fouad Semaan nato a Maghdouche 
(Libano) il 16/01/1985, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Analisi 
numerica di dati territoriali multitemporali tramite 
fotogrammetria aerea, laser scanning e GPS” “ 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Riccardo Salvini presso il Centro di 
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Geotecnologie – San Giovanni Valdarno - 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di ricerca decorre dal 15 maggio 2017 
con termine previsto al 14 maggio 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, 12 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 526/2017 
Prot. n. 46792 - III/12 del 15.05.2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Francesco Petrolo presso il 
Centro di geotecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena - tutor prof. P. 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. 4/2017 del 23 marzo 2017 del 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 
(pervenuta tramite Pec in data 27 marzo 2017 
prot. n. 34709), 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, la cui copertura 
finanziaria graverà sui fondi della Convenzione 
Comune di Massa; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 350/2017 prot. 36099 del 31/03/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 

presso il CENTRO stesso, di cui è responsabile 
tutor il Prof. Paolo Conti; 
- vista la D.D.G. Rep. 469/2017 prot. 43552 del 
02/05/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3 
maggio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore in data 10 maggio 2017, con 
inizio dell’attività a partire dal 15 maggio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 945-2017-CPBOR. 
REGPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 

Al Dott. Francesco PETROLO nato a Serra San 
Bruno (VV) il 24/07/1987, viene attribuita una 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Applicazione 
dei Sistemi Informativi Geografici per la 
realizzazione di banche dati geologiche e 
geotematiche e per la valutazione della 
vulnerabilità intrinseca all’inquinamento”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di Geotecnologie 
– San Giovanni Valdarno - dell’Università degli 
Studi di Siena. 
La borsa di ricerca decorre dal 15 maggio 2017 
con termine previsto al 14 maggio 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, 12 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 583/2017 
Prot. n. 49675 - III/12 del 31.05.2017 
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Conferimento di due borse di studio per attività 
di ricerca alle dottoresse Marilena Trotta e 
Miriana Giannuzzi presso il centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di 
Siena - 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 delibera n. 4/2017 del 23 marzo 2017 del 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 
(pervenuta tramite Pec in data 11 aprile 2017 prot. 
n.38425), contenente la richiesta del prof. Paolo 
Conti relativa all’istituzione di n. 2 borse di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
dell’importo di € 10.000.00= cadauna della durata 
di dodici mesi ciascuna, la cui copertura finanziaria 
graverà sui fondi del contributo del Comune di 
Massa; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 495/2017 prot. 45081/III-12 del 
08/03/2017, con il quale sono state istituite le 
suddette borse, finalizzate allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Centro stesso, di cui è 
responsabile tutor il Prof. Paolo Conti; 
- vista la D.D.G. Rep. 558/2017 prot. 48416/III-12 
del 23/05/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 25 
maggio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciate dalle vincitrici con inizio dell’attività a 
partire dal 1 giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto N. 945-2017-CP-
BOR.EN.PRI_005 e scheda progetto 945-2017-
CP-BOR.EN.PRI_006; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Ai sotto indicati dottori, viene attribuita una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi ciascuna, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 10.000,00= cadauna, per svolgere 

attività di ricerca sul seguente argomento: 
“Indagini geofisiche integrate per la 
caratterizzazione della risorsa idrica sotterranea e 
spazializzazione del dato in ambiente GIS 
(Geographic Information System)”. 
- Dr.ssa Marilena Trotta, nata a Manfredonia (FG) 
il 5 aprile 1982; 
- Dr.ssa Mariana Giannuzzi, nata a Conversano 
(BA) il 19 luglio 1987. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di Geotecnologie 
– San Giovanni Valdarno dell’Università degli 
Studi di Siena e presso l’incubatore di Imprese di 
Cavriglia. 
La borsa di ricerca decorre dal 1 giugno 2017 con 
termine previsto al 31 maggio 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, 29 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 588/2017 
Prot. n. 49697 - III/12 del 31.05.2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Andrea Garattoni e al dott. 
Matteo Calorio presso il centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di 
Siena tutor prof. P. 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. 4/2017 del 23 marzo 2017 del 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
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San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 
(pervenuta tramite Pec in data 30 marzo 2017 
prot. n.35862), contenente la richiesta del prof. 
Paolo Conti relativa all’istituzione di n. 2 borse di 
studio finalizzate allo svolgimento di attività di 
ricerca dell’importo di € 5.000.00= cadauna della 
durata di sei mesi ciascuna, la cui copertura 
finanziaria graverà sui fondi del contributo dello 
Studio Geotecnico Italiano s.r.l.; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 428/2017 prot. 40113/III-12 del 18 aprile 
2017, con il quale sono state istituite la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Centro stesso, di cui è 
responsabile tutor il Prof. Paolo Conti; 
- vista la D.D.G. Rep. 511/2017 prot. 45991/III-12 
dell’ 11 maggio 2017 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 18 
maggio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dai vincitrici con inizio dell’attività a 
partire dal 1 giugno 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-201-CP-
BOR.EN.PRI_003, e scheda progetto 945-2017-
CP-BOR.EN.PRI_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Ai sotto indicati dottori, viene attribuita una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi ciascuna, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 5.000,00= cadauna, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: “Studio 
geologico-strutturale dei marmi delle Alpi Apuane 
e delle loro varietà merceologiche”. 
dott. Andrea Garattoni, nato a Imperia il 28 maggio 
1991; 
dott. Matteo Calorio, nato a Moncalieri (TO) il 20 
dicembre 1990; 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di Geotecnologie 
– San Giovanni Valdarno dell’Università degli 
Studi di Siena e presso l’incubatore di Imprese di 
Cavriglia. 
Le borse di ricerca decorrono dal 1 giugno 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, 29 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 519/2017 
Prot. n. 46751 - III/12 del 15.05.2017 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
al dott. Stefano Maraio presso il Centro di 
geotecnologie dell’Università degli Studi di 
Siena – tutor prof. P. 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.A. Rep. 887/2015 contenete le 
disposizioni che disciplinano le modalità per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la comunicazione del 7 marzo 2016 Prot. n. 
8873/III-12, deliberata dal Consiglio Direttivo del 
Centro di GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena, con delibera n. 27/2016 in 
data 2 marzo 2016, contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 334/2016 del 4 aprile 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- Visto il DR rep. 673/16 prot. n. 18194 del 
12/05/2016 con il quale è stata attribuita la borsa 
al dott. Stefano Maraio, con decorrenza dal 15 
maggio 2016 al 14 aprile 2017; 
- Vista la delibera n. 3 del Consiglio Direttivo del 
Centro del 23/03/2017 con la quale viene richiesto 
il rinnovo della borsa al dott. Maraio per un 
ulteriore anno su fondi disponibili presso il Centro 
di Geotecnologie; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
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della borsa rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto UGOV 945-2012-CL-
REGTOSC_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Stefano Maraio, nato ad Ariano Irpino (AV) 
il 12/11/1985, viene RINNOVATA la borsa di studio 
per attività ricerca presso il Centro di 
Geotecnologie per la durata di 12 (dodici) mesi, 
dell’importo di € 20.000,00=, sul seguente 
argomento: “Acquisizione, elaborazione ed 
interpretazione di dati di sismica attiva ad alta 
risoluzione attraverso sorgenti sismiche impulsive 
e vibratorie per la caratterizzazione di ambienti 
geologici complessi”. 
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 decorre dal 15 
maggio 2017 con termine al 14 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, 12 maggio 2017 
Il Rettore 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 640/2017 
Prot. n. 52616 - III/12 del 13.06.2017 

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

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la richiesta del Presidente del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena, pervenuta per 
pec in data 25 ottobre 2016 prot. n. 39412/III-12, 
contenente la richiesta del prof. Paolo Conti 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
dell’importo di € 6.300,00=, della durata di sei 
mesi, rinnovabile, approvata dal Consiglio Direttivo 
del Centro di GeoTecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena con delibera n. 50/2016 del 23 
settembre 2016; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1131/2016 del 27 ottobre 2016 2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Centro stesso, di cui è responsabile tutor il prof. 
Paolo Conti; 
- vito il D.R. Rep. 1754/2017 prot. 47037 del 13 
dicembre 2016, con il quale è stata attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Elona Xhixha, con decorrenza 16 dicembre 2016, 
per la durata di sei mesi, per un importo di € 
6.300,00= alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi scheda progetto 945-2016-
CP-ASSIM.STIP_012; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dall’interessata; 
- vista la delibera n. 3/2017 del 10 maggio 2017 
del Centro di GeoTecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena (pervenuta per 
pec in data 9 giungo 2017 prot. n. 51255/III-12 con 
la quale viene approvata la richiesta del prof. 
Paolo Conti, relativa al rinnovo per ulteriori sei 
mesi della borsa di ricerca alla suindicata borsista, 
al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall’attività; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da schede progetto 945-2017-CP-
ASSIM.STIP_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
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Alla dr.ssa Elona Xhixha, nata a Pogradec 
(Albania) il 22 ottobre 1984, viene rinnovata la 
borsa di studio per attività ricerca, per la durata di 
6 (sei) mesi, per un importo di € 6.300,00= , per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Caratterizzazione dinamica del suolo 
e degli edifici utilizzando le misure di sismica 
passiva e caratterizzazione geomeccanica del 
substrato geologico”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena e presso 
l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in attività di 
campagna (acquisizione dei dati) in contesti 
regionali, nazionali ed internazionali per tutti gli 
aspetti della ricerca che lo richiedono. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 giugno 2017 al 15 dicembre 2017. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
La suddetta borsa di studio per attività di ricerca 
non potrà più essere rinnovata (salvo diverse 
disposizioni). 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta 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, 12 giugno 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 631/2017 
Prot. n. 51769 - III/12 del 12.06.2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Francesco Petrolo presso il 
Centro di geotecnologie in San Giovanni 
Valdarno 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 delibera n. 4/2017 del 23 marzo 2017 del 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 
(pervenuta tramite Pec in data 27 marzo 2017 
prot. n. 34709), 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, la cui copertura 
finanziaria graverà sui fondi della Convenzione 
Comune di Massa; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 350/2017 prot. 36099 del 31/03/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Centro stesso, di cui è responsabile tutor 
il Prof. Paolo Conti; 
- visto il D.R. Rep. 526/2017 prot. 46792/III-12 del 
15 maggio 2017, con il quale viene attribuita una 
borsa di studio per attività di ricerca al dr. 
Francesco Petrolo, con decorrenza 15 maggio 
2017, per la durata di dodici mesi, per un importo 
di € 10.000=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi scheda progetto n. 945-
2017-CP-BOR.REGPC_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dal dr. 
Francesco Petrolo in data 25 maggio 2017, e la 
presa visione del responsabile tutor dell’attività, a 
decorrere dal 1° giugno 2017, per motivi personali; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
1. Al dr. Francesco Petrolo, nato a Serra San 
Bruno (VV) il 24 luglio 1985, viene revocata a 
decorrere dal 1° giugno 2017, la borsa di studio 
per attività di ricerca, per i motivi in premessa 
citati; 
2. Sarà cura della Direzione Generale del Centro 
di GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena in accordo con 
il responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 9 giugno 2017 
Il Rettore 
 

 
Divisione Atti normativi 
e affari istituzionali 
 

D.R. Rep. n. 535/2017 
Prot. n. 47259 del 17.05.2017 

 



Pag. 40                                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 129             maggio – giugno 2017 

 
 

Integrazione, con il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/06 (Economia applicata), 
dell’elenco dei settori scientifico-disciplinari 
del Dipartimento di Economia politica e 
statistica allegato al d.r. n. 1069 del 20.07.2012 
 

IL RETTORE 
 
- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione 
del Ministero dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica”, e successive 
modificazioni e integrazioni e, in particolare, 
l’articolo 6;  
- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma 
degli ordinamenti didattici universitari” e 
successive modificazioni e integrazioni, e, in 
particolare, l’articolo 11; 
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme 
in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e successive 
modificazioni e integrazioni; 
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 
270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, 
approvato con decreto del Ministro dell’università e 
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509” e successivi decreti attuativi; 
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 15 giugno 2016, n. 
450 “Accreditamento dei corsi di studio e delle 
sedi a.a. 2016/2017 dell’Università degli Studi di 
Siena”; 
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 8 agosto 2016. n. 635 
“Linee generali d’indirizzo della programmazione 
delle Università 2016-2018 e indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati”; 
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 
987 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio”, come modificato con decreto 8 
febbraio 2017 n. 60; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena 
emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 
93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. 
n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l’art. 
15, comma 4; 
- visto il Regolamento delle strutture scientifiche e 
didattiche, emanato con decreto rettorale n. 897 
del 22 giugno 2012 e successive modificazioni e 
integrazioni e, in particolare, l’art. 3, commi 3 e 4, 
nonché l’art. 6, comma 1, lettera c); 
- visto l’Atto di indirizzo in materia di Offerta 
formativa per l’a.a. 2017/2018 approvato dal 

Consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 
2017, previo parere del Senato accademico 
espresso nella seduta del 24 gennaio 2017; 
- visto il decreto rettorale n. 1069 del 20 luglio 
2012 e successive modificazioni e integrazioni, 
relativo alla istituzione, tra gli altri, del dipartimento 
di Economia politica e statistica, contenente in 
allegato anche l’elenco dei settori scientifico-
disciplinari per i quali il medesimo dipartimento è 
autorizzato a proporre l'assegnazione di posti a 
tempo indeterminato e determinato per docenti e 
la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato; 
- vista la disposizione prot. n. 400 del 13 aprile 
2017 con la quale il Direttore del dipartimento di 
Economia politica e statistica – ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del 
Regolamento delle strutture scientifiche e 
didattiche - proponeva l’integrazione con il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/06 (Economia 
applicata) dell’elenco dei settori scientifico-
disciplinari allegato al D.R. n 1069 del 20 luglio 
2012 e successive modificazioni e integrazioni; 
- vista la delibera n. 77/2017 con la quale il Senato 
accademico, nella seduta del 20 aprile 2017, 
esprimeva parere favorevole sulla sopracitata 
proposta; 
- acquisito il parere favorevole del Nucleo di 
valutazione di Ateneo, espresso in data 21 aprile 
2017; 
- vista la delibera n. 37/2017 con la quale il 
Consiglio di dipartimento di Economia politica e 
statistica, nella seduta del 26 aprile 2017, 
ratificava la disposizione del Direttore di 
dipartimento prot. n. 400 del 13 aprile 2017; 
- vista la delibera n. 90/2017 con la quale il 
Consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 
aprile 2017, approvava l’integrazione con il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/06 (Economia 
applicata) dell’elenco dei settori scientifico-
disciplinari allegato al D.R. n 1069 del 20 luglio 
2012 e successive modificazioni e integrazioni, per 
i quali il dipartimento di Economia politica e 
statistica è autorizzato a proporre l'assegnazione 
di posti a tempo indeterminato e determinato per 
docenti e la chiamata dei professori e dei 
ricercatori a tempo indeterminato e determinato; 
- rilevato che il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/06 (Economia applicata) risulta 
funzionale al progetto scientifico e didattico del 
dipartimento di Economia politica e statistica e 
ravvisata la necessità e l’urgenza di integrare con 
il medesimo settore scientifico-disciplinare l’elenco 
dei settori scientifico-disciplinari allegato al D.R. n 
1069 del 20 luglio 2012, sui quali il dipartimento di 
Economia politica e statistica intende basare la 
programmazione scientifica e didattica e le 
politiche di reclutamento di professori e ricercatori; 
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DECRETA 
Articolo unico 

 
1. L’elenco dei settori scientifico-disciplinari 
allegato al D.R. n 1069 del 20 luglio 2012 di 
istituzione, fra gli altri, del Dipartimento di 
Economia politica e statistica sui quali il medesimo 
intende basare la programmazione scientifica e 
didattica e le politiche di reclutamento di professori 
e ricercatori, è integrato con il settore scientifico 
disciplinare SECS-P/06 (Economia applicata). 
Il presente provvedimento sarà pubblicato 
nell’Albo on-line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
Siena, 17 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Divisione Atti normativi 
e affari istituzionali 
 

D.R. Rep. n. 536/2017 
Prot. n. 47265 del 17.05.2017 

 
Integrazione, con i settori scientifico-
disciplinari SPS/06 (Storia delle relazioni 
internazionali) e ICAR/13 (Disegno industriale), 
dell’elenco dei settori scientifico-disciplinari 
del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive, allegato al d.r. n. 1069 del 20.07.2012 
 

IL RETTORE 
 
- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione 
del Ministero dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica”, e successive 
modificazioni e integrazioni e, in particolare, 
l’articolo 6;  
- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma 
degli ordinamenti didattici universitari” e 
successive modificazioni e integrazioni, e, in 
particolare, l’articolo 11; 
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme 
in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e successive 
modificazioni e integrazioni; 
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 
270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, 
approvato con decreto del Ministro dell’università e 
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509” e successivi decreti attuativi; 
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 15 giugno 2016, n. 
450 “Accreditamento dei corsi di studio e delle 
sedi a.a. 2016/2017 dell’Università degli Studi di 

Siena”; 
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 8 agosto 2016. n. 635 
“Linee generali d’indirizzo della programmazione 
delle Università 2016-2018 e indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati”; 
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 
987 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio”, come modificato con decreto 8 
febbraio 2017 n. 60; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena 
emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 
93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. 
n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l’art. 
15, comma 4; 
- visto il Regolamento delle strutture scientifiche e 
didattiche, emanato con decreto rettorale n. 897 
del 22 giugno 2012 e successive modificazioni e 
integrazioni e, in particolare, l’art. 3, commi 3 e 4; 
- visto l’Atto di indirizzo in materia di Offerta 
formativa per l’a.a. 2017/2018 approvato dal 
Consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 
2017, previo parere del Senato accademico 
espresso nella seduta del 24 gennaio 2017; 
- visto il decreto rettorale n. 1069 del 20 luglio 
2012 e successive modificazioni e integrazioni, 
relativo alla istituzione, tra gli altri, del dipartimento 
di Scienze sociali, politiche e cognitive, contenente 
in allegato anche l’elenco dei settori scientifico-
disciplinari per i quali il medesimo dipartimento è 
autorizzato a proporre l'assegnazione di posti a 
tempo indeterminato e determinato per docenti e 
la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato; 
- vista la delibera n. 79/2017 con la quale il 
Consiglio di Dipartimento di Scienze sociali, 
politiche e cognitive, nella seduta del 29 marzo 
2017 deliberava la proposta di integrazione con i 
settori scientifico-disciplinari SPS/06 (Storia delle 
relazioni internazionali) e ICAR/13 (Disegno 
industriale) dell’elenco dei settori scientifico-
disciplinari allegato al D.R. n 1069 del 20 luglio 
2012 e successive modificazioni e integrazioni sui 
quali il dipartimento medesimo intende basare la 
programmazione scientifica e didattica e le 
politiche di reclutamento di professori e ricercatori; 
- vista la delibera n. 76/2017 con la quale il Senato 
accademico, nella seduta del 20 aprile 2017, 
esprimeva parere favorevole sulla sopracitata 
proposta di integrazione dell’elenco dei settori 
scientifico-disciplinari; 
- acquisito il parere favorevole del Nucleo di 
valutazione di Ateneo sulla sopracitata proposta, 
espresso in data 21 aprile 2017; 
- vista la delibera n. 91/2017 con la quale il 
Consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 
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aprile 2017, approvava l’integrazione - con i settori 
scientifico-disciplinari SPS/06 (Storia delle 
relazioni internazionali) e ICAR/13 (Disegno 
industriale) - dell’elenco dei settori scientifico-
disciplinari allegato al D.R. n 1069 del 20 luglio 
2012 e successive modificazioni e integrazioni; 
- rilevato che i settori scientifico-disciplinari SPS/06 
(Storia delle relazioni internazionali) e ICAR/13 
(Disegno industriale) risultano funzionali al 
progetto scientifico e didattico del dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive e ravvisata la 
necessità e l’urgenza di integrare con i medesimi 
settori scientifico-disciplinari l’elenco allegato al 
D.R. n 1069 del 20 luglio 2012 sui quali lo stesso 
dipartimento intende basare la programmazione 
scientifica e didattica e le politiche di reclutamento 
di professori e ricercatori; 
 

DECRETA 
Articolo unico 

 
1. L’elenco dei settori scientifico-disciplinari 
allegato al D.R. n 1069 del 20 luglio 2012 di 
istituzione, fra gli altri, del Dipartimento di Scienze 
sociali, politiche e cognitive, sui quali il 
dipartimento medesimo intende basare la 
programmazione scientifica e didattica e le 
politiche di reclutamento di professori e ricercatori, 
è integrato con i settori scientifico-disciplinari 
SPS/06 (Storia delle relazioni internazionali) e 
ICAR/13 (Disegno industriale). 
Il presente provvedimento sarà pubblicato 
nell’Albo on-line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
Siena, 17 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Divisione orientamento 
e diritto allo studio, 
 

D.R. n. 518/2017 
Prot. n. 46690 - V/6 del 15.05.2017 

 
Autorizzazione allo svolgimento di n. 1 
tirocinio formativo e di orientamento non 
curriculare alla dott.ssa Mauro Kenneth presso 
il Centro Lingustico di Ateneo tutor 
universitario il prof. Cesare Zanca – tutor 
interno alla struttura ospitante la dott.ssa 
Marialetizia Bologni 
 

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; 
- viste le Linee guida per i tirocini promossi 
dall’Università di Siena, approvate dal Cda del 
31/03/2016, previo parere del Senato Accademico, 
Rep. n. 72/2016 prot. n. 12148 del 31/03/2016, 
modifiche e integrazioni approvate con parere del 
Senato Accademico rep. n. 345/2016 prot. n. 
46358 del 6/12/2016 e delibera del Cda rep. n. 
400/2016 prot. n. 55700 del 20/12/2016; 
- 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 direttivo del Centro 
linguistico di Ateneo del 27 gennaio 2017, relativa 
alla richiesta del prof. Cesare Zanca – Presidente 
del Centro stesso, per l’attivazione di n. 1 Tirocinio 
formativo e di orientamento non curriculare con 
rimborso spese (sotto forma di borsa di studio) per 
un importo lordo datore lavoro di € 1.627,50 = e 
per un periodo di 3 mesi, con possibilità di una 
eventuale proroga, che sarà finanziato con fondi 
del Centro Linguistico d’Ateneo; 
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.G. 
Rep. 305/2017 prot n. 34252 –V/6 del 23 marzo 
2017 al fine di selezionare n. 1 tirocinante , per lo 
svolgimento di un tirocinio sul tema “accoglienza e 
assistenza agli utenti del Centro Linguistico e del 
suo laboratorio self-access”, presso il Centro 
linguistico di Ateneo dell’Università di Siena; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
10/04/2017, dove risulta autorizzata allo 
svolgimento del tirocinio la dottoressa Chiara 
Malfetti; 
- vista la dichiarazione di rinuncia all’inizio del 
tirocinio inoltrata in data 22 aprile 2017 dalla 
dott.ssa Chiara Malfetti per incompatibilità con 
altre situazioni; 
- vista la dichiarazione di rinuncia all’inizio del 
tirocinio inoltrata in data 26 aprile 2017 dal Dott. 
Andrea Di Caro utilmente collocato nella 
graduatoria di merito, causa sopraggiunti impegni 
personali; 
- vista la dichiarazione inoltrata in data 27 aprile 
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2017 dalla dott.ssa Mauro Kenenth, con la quale 
accetta di iniziare l’attività del tirocinio con 
decorrenza dal 15 maggio 2017; 
- considerato che l’importo lordo amministrazione 
del tirocinio è pari ad € 1.627,50= 
- accertata la disponibilità finanziaria come da 
codice progetto 137-2014-BM-P-INT.AT._001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. La dott.ssa KENENTH MAURO, nata a Bicol 
(Filippine) il 27 dicembre 1990 è autorizzata ad 
effettuare un periodo di tirocinio formativo e di 
orientamento NON CURRICULARE presso il 
Centro Linguistico di Ateneo 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 15.05.2017 al 14.08.2017 
3. L’importo lordo amministrazione del tirocinio è 
pari ad € 1.627,50= 
4. E’ 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.). 
5. Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 12 maggio 2017 
Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 614/2017 
Prot. n. 50839 - II/18 del 06.06.2017 

 
NOMINA COMMISSIONE ETICA 

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
- 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 e in particolare l’art. 36: “La Commissione 
Etica è composta da: a) Difensore Civico degli 
studenti; b) un docente designato dal Rettore; c) 
un rappresentante del personale tecnico e 
amministrativo designato dal Rettore”; 
- preso atto delle designazioni del Rettore; 
 

DECRETA 
 

A decorrere dalla data del presente 
provvedimento, per la durata di tre anni, la 
Commissione Etica è così composta: 
- Avv. Federica BARTOLINI Difensore civico degli 
studenti 
- Prof. Enrico DICIOTTI Professore di ruolo di 
prima fascia 
- Dott.ssa Mariapia BINDI Personale tecnico e 
amministrativo. 
 
Siena, 7 giugno 2017 
Il Rettore 
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