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Servizio concorsi 
e procedimenti elettorali  
 

D.R. n. 921/2017 
Prot. n. 81428 - II/11 del 21.07.2017 

 
Nomina presidente comitato per la didattica del 
corso di laurea magistrale in Public and 
cultural diplomacy (LM-81) 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. 1332 del 26.09.2016; 
- viste le delibere del 20.04.2016, rep. n. 83 del 
20.04.2016 e del 25.01.2017, rep n. 8 del 
25.01.2017 del Dipartimento di Scienze Sociali, 
Politiche e Cognitive e del 01.02.2017, rep. n. 11 
del 02.02.2017, del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Internazionali e la disposizione 
n. 352 del 01.03.2017 del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e 
Cognitive con cui sono stati nominati i componenti 
del Comitato per la didattica del Corso di Laurea 
Magistrale in Public and Cultural Diplomacy (LM-
81), per lo scorcio del triennio 01.10.2016 - 
30.09.2019; 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 21.03.2017, pervenuto il 
19.07.2017, del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea Magistrale in Public and Cultural 
Diplomacy (LM-81), relativo all’elezione a 
Presidente della prof.ssa Cristina CAPINERI; 
 

DECRETA 
 
La prof.ssa Cristina CAPINERI, a decorrere dal 
21.03.2017 e fino al 30.09.2019, è nominata 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 

Public and Cultural Diplomacy (LM-81). 
 
Siena, 20 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 817/2017 
Prot. n. 69351 - III/12 del 06.07.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Luigi Parrota presso il 
dipartimento di Scienze della vita 
dell’Università 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 di ricerca; 
- vista la delibera Rep. 61/2017 Prot. 1167 del’ 8 
maggio 2017, giunta al nostro ufficio tramite PEC 
in data 18 maggio 2017 Prot. n. 47465 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 
€ 7.800,00= per la durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi progetto 
PSR MIS 16.2 dal titolo “INNOVACEREALI: 
tecnologie innovative per le filiere avanzate di 
frumento duro e tenero” - assegnati al prof. 
Giampiero Cai; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.581/2017 prot. n. 49335 del 29/05/2017 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. 662/2017 prot. n. 58388 del 
22/06/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
28/06/2017, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
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- vista la dichiarazione di accettazione della vincita 
della borsa inviata dal dott. Luigi Parrotta, prot. n. 
67266 del 4 luglio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2264-2017-CG-PROFCRPC_005; 
 - effettuati i controlli previsti; 
 - considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Luigi PARROTTA nato a San Giovanni in 
Fiore (CS) il 13/09/1985, viene attribuita la borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, dell’importo di € 7.800,00= (con 
trattamento fiscale come specificato all’art. 9 del 
bando di concorso) per svolgere attività sul 
seguente argomento: “Attività nell’ambito del 
progetto PSR MIS 16.02 INNOVACEREALI: 
tecnologie innovative per le filiere avanzate di 
frumento duro e tenero”.  
La borsa di ricerca decorre al 15 luglio 2017 con 
termine previsto al 14 gennaio 2018. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Giampiero Cai presso il Dipartimento di 
scienze della vita dell’Università 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, 6 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 818/2017 
Prot. n. 69354 - III/12 del 06.07.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Ilaria Rossi presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor prof.ssa Daniela Cerretani 
 

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 prot. 1028 del 28 Aprile 2017 del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze dell’Università di Siena 
contenente la richiesta del Prof.ssa Daniela 
Cerretani, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca dell’importo di € 
14.640,00= della durata di 9 (nove mesi) 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi PIF 2015 –Sottomisura 16-2 Progetto 
PRINCE, responsabile la prof.ssa Daniela 
Cerretani; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 586/2017 prot. 49541/III-126 del 
30/05/2017, 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 della prof.ssa Daniela Cerretani; 
- vista la D.D.G. Rep. 663/2017 prot. 58390/III-12 
del 22/06/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 27 
giugno 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Ilaria Rossi, prot. 
n. 67268 del 4 luglio 2017, con inizio dell’attività a 
partire dal 10 luglio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2268-2017-
CDPROFCRPC_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Ilaria Rossi, nata a Siena il 3 marzo 
1978, viene attribuita la borsa di studio per attività 
di ricerca della durata di 9 (nove) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
14.640,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “ valutazione quali-
quantitativa del contenuto nutraceutico di farine, 
pasta e prodotti da forno per soggetti con 
intolleranze al glutinei”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Daniela Cerretani presso il Dipartimento 
di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
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10 luglio 2017 con termine previsto al 9 aprile 
2018. 
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica in rate mensili posticipate, 
e comunque per esigenze legate alla futura 
rendicontazione del progetto PIF 2015 – 
Sottomisura 16.2 PRINCE finanziato dalla 
Regione Toscana, il saldo della borsa dovrà 
essere erogato entro il mese di Marzo 2018 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 6 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 876/2017 
Prot. n. 75837 - III/12 del 14.07.2017 

 
Conferimento di n. 2 borse di studio per attività 
di ricerca presso il dipartimento di Scienze 
storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena – tutor il prof. Nicola 
Labanca 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del 31 maggio 2017 del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze storiche e 
dei beni culturali dell’Università degli Studi di 
Siena (pervenuta per PEC in data 8 giugno 2018 
Prot. n. 50865), contenente la richiesta del prof. 
Nicola Labanca, relativa all’istituzione di n. 2 borse 
di studio per attività di ricerca della durata di sette 
mesi ciascuna, rinnovabile, dell’ importo di € 
11.000,00= cadauna, alla copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi esterni da Convezione 
con l’Associazione nazionale vittime civili di 
guerra, su progetto di ricerca sostenuto 

dall’Ambasciata tedesca in Italia; 
- vista la comunicazione del prof. Nicola Labanca 
del 16 giungo 2017, con la quale chiede che la 
liquidazione delle competenze delle due borse di 
studio per attività di ricerca siano erogate con rate 
mensili a partire dal mese di avvio delle attività, 
ma anche che la liquidazione delle mensilità di 
dicembre 2017 sia comprensiva, in anticipazione, 
delle somme di competenza gennaio febbraio 
2018, ed inoltre, dichiara di impegnarsi alla verifica 
del regolare svolgimento delle attività sino al 
termine finale delle suddette borse di studio per 
attività di ricerca; 
- vista la comunicazione del dr. Giovanni Colucci 
con la quale da parere favorevole alla richiesta del 
prof. Nicola Labanca, in merito alle modalità di 
pagamento delle suddette borse di studio per 
attività di ricerca; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 660/2017 prot. 57294/III-126 del 
21/06/2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui è 
responsabile tutor il prof. Nicola Labanca; 
- vista la D.D.G. Rep. 720/2017 prot. 69322/III-12 
del 06/07/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10 
luglio 2017; 
- viste le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dai vincitori dott. Pierluigi Pironti e dott. 
Alessandro Salvador di cui al prot. rispettivamente 
n.73412 e n. 73304 del 12/07/2017 con inizio 
dell’attività a partire dal 17 luglio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2271-2017-LN-
BOR.EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati dottori viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 7 (sette) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
11.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “per una storia delle vittime 
civili di guerra. La sottrazione nazista di risorse 
italiane nel contesto dell’occupazione e le sue 
vittime dirette ed indirette”: 
- Dott. Pierluigi PIRONTI nato a Napoli il 
03/08/1981 
- Dott. Alessandro SALVADOR nato a San Vito al 
Tagliamento (PN) il 12/08/1979 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Nicola Labanca presso il Dipartimento di 
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Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena. 
Le borse di studio per attività di ricerca decorrono 
dal 17 luglio 2017 con termine previsto al 16 
febbraio 2018. 
Come specificato all’art. 5 del bando di concorso, il 
pagamento delle borse di studio sarà effettuato in 
maniera sistematica in rate mensili a partire dal 
mese di avvio delle attività, e comunque la 
liquidazione della mensilità di dicembre 2017 
dovrà essere comprensiva, in anticipazione, delle 
somme di competenza dei mesi di gennaio e 
febbraio 2018. Sarà cura del prof. Labanca 
verificare il regolare svolgimento delle attività sino 
al termine finale delle suddette borse di studio per 
attività di ricerca; 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 14 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 880/2017 
Prot. n. 76630 - III/12 del 17.07.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Biagio Peccerillo 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 14 marzo 2017 (pervenuta per PEC prot. n. 
34455 in data 24 marzo 2017) contenente la 

richiesta del prof. Domenico Prattichizzo relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca, dell’importo di € 10.800,00=, della durata 
di sette mesi, eventualmente rinnovabile, alla cui 
copertura sarà provveduto con fondi del progetto 
europeo Wearhap a supporto del progetto europeo 
“WEARable HAPtics for Humans and Robots” 
(WEARHAP); 
- viste le delibere assunte dal Senato Accademico 
nella seduta del 28 marzo 2017 Rep. 69/2017 prot. 
35449/II-6 del 29 marzo 2017 e del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2017 
Rep. 70/2017 prot. 35717/II-6 del 30 marzo 2017, 
nelle quali viene espresso parare positivo alla 
modifica dei requisiti di partecipazione alle 
selezioni per il conferimento delle borse di ricerca 
previsti dalla DDG. Rep. 887/2015 prot. 30962/III-
12 del 5 agosto 2015, che disciplina le modalità di 
conferimento dei premi e delle borse e dei rimborsi 
per attività di stage che prevede all’art. 5 nella 
parte relativa “la durata minima delle borse di 
ricerca prevista in 6 (sei) mesi”, con la seguente 
dicitura: “la durata minima delle borse di ricerca è 
di norma sei mesi”. 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 378/2017 prot. n. 37343 del 6/04/2017 con il 
quale è stata state istituita la suddetta borsa 
finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep.716/2017 prot. n. 69205 del 
6/07/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12 
luglio 2017 ; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
inoltrata dal dott. Biagio Peccerillo, prot n. 74599 
del 13 luglio 2017, con previsto inizio dell’attività 
dal 17 luglio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2013-PD-FP7-
COOP_001 – Progetto WEARHAP; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Al dott. Biagio PECCERILLO, nato a Castrovillari 
(CS) il 25 novembre 1986, viene attribuita una 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
7 (sette) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di Euro 10.800,00=(euro 
diecimilaottocento) per svolgere attività di ricerca 
sul seguente argomento: “Sviluppo di algoritmi di 
tracking e force feedback per l’integrazione di 
interfacce aptiche indossabili in ambienti di realtà 
virtuale (To develop tracking and force feedback 
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algorithms for the integration of wearable haptic 
devices into virtual reality environments)”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
17 luglio 2017 con termine previsto al 16 febbraio 
2018. 
L’attività sarà svolta presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università di Siena , sotto la 
responsabilità scientifica (Tutor) del prof. 
Domenico Prattichizzo. 
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica in rate mensili posticipate 
(salvo diverse disposizioni) 
Come previsto all’art. 9 del suindicato bando di 
concorso, l’importo della suddetta borsa di ricerca 
si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 
3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato.  
 
Siena, 14 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 886/2017 
Prot. n. 77584 - III/12 del 18.07.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Matteo Checci presso il 
dipartimento di Scienze politiche e 
internazionali dell’Università di Siena – 
responsabile tutor il prof. Raffaele Lenzi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze politiche e internazionali del 22 marzo 
2017, (pervenuta per pec in data 30 marzo 2017 
prot. 35763), contenente la richiesta di istituzione 
di un bando per n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di sei (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
tutor prof. Raffaele Lenzi , che verrà finanziata con 

fondi del progetto 2273-2015-DOTAZIONE dei 
quali è titolare il prof. Stefano Maggi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 406/2017 prot. 38801/III-12 del 12 aprile 
2017 con il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 590/2017 prot. 49767/III-12 
del 31 maggio 2017 con cui viene nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1 
giugno 2017, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- visto il verbale inviato dalla Commissione 
Giudicatrice in data 16 giugno 2017, di cui al prot. 
59531 del 23 giugno 2017, a parziale rettifica per 
correzione di errori materiali del verbale del 1 
giugno 2017; 
- vista la comunicazione del Prof. Raffaele Lenzi, 
responsabile tutor della borsa di ricerca, prot. n. 
74585/III-12 del 13 luglio 2017, in cui dichiara che 
il vincitore della borsa di ricerca, relativamente al 
bando di concorso emanato con DDG. Rep. 
406/2017 prot. 38801/III-12 del 12 aprile 2017 dal 
titolo: “Attuazione del rapporto obbligatorio e 
garanzia del credito. Modelli tradizionali e nuovi 
orizzonti ”, è il dr. Matteo Checchi; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal dr. 
Matteo Checci, di cui al ns. prot. n. 73414/III-12 
del 12 luglio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto 2273-2017-LR-FUNZ_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. Matteo Checchi, nato a Lucca il 26 
settembre 1981, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 6 (sei) 
mesi, rinnovabile, dell’importo di € 6.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Attuazione del rapporto obbligatorio e 
garanzia del credito. Modelli tradizionali e nuovi 
orizzonti ”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
il prof. Raffaele Lenzi, presso il Dipartimento di 
Scienze politiche e internazionali dell’Università 
degli Studi di Siena. 
3. La borsa di studio per attività di ricerca decorre 
dal 17 luglio 2017 con termine previsto al 16 
gennaio 2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
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5. 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, 17 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 896/2017 
Prot. n. 77607 - III/12 del 18.07.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Vito Rocco Camposeo presso 
il dipartimento di Scienze politiche e 
internazionali dell’Università di Siena – 
responsabile tutor il prof. Raffaele Lenzi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze politiche e internazionali del 22 marzo 
2017, (pervenuta per pec in data 30 marzo 2017 
prot. 35763), contenente la richiesta di istituzione 
di un bando per n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di sei (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
tutor prof. Raffaele Lenzi , che verrà finanziata con 
fondi del progetto 2273-2015-DOTAZIONE dei 
quali è titolare il prof. Stefano Maggi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 405/2017 prot. 38793/III-12 del 12 aprile 
2017 con il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 590/2017 prot. 49767/III-12 
del 31 maggio 2017 con cui viene nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1 
giugno 2017, che prevede la data di inizio 

dell’attività da svolgere; 
- visto il verbale inviato dalla Commissione 
Giudicatrice in data 16 giugno 2017, prot. 59531 
del 23 giugno 2017, a parziale rettifica per 
correzione di errori materiali del verbale del 1 
giugno 2017; 
- vista la comunicazione del Prof. Raffaele Lenzi, 
responsabile tutor della borsa di ricerca di cui al 
ns. prot. n. 74585/III-12 del 13 luglio 2017, in cui 
dichiara che il vincitore della borsa di ricerca, 
relativamente al bando di concorso emanato con 
DDG. Rep. 405/2017 prot. 38793/III-12 del 12 
aprile 2017 dal titolo: “Solidarietà e autonomia 
privata nella famiglia: articolazioni patrimoniali e 
bisogni familiari”, è il dr. Vito Rocco Camposeo; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal dr. Vito 
Rocco Camposeo, di cui al ns. prot. n. 73417/III-12 
del 12 luglio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto 2273-2017-LR-FUNZ_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. Vito Rocco Camposeo, nato a Bari il 7 
marzo 1983, viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
rinnovabile, dell’importo di € 6.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Solidarietà e autonomia privata nella 
famiglia: articolazioni patrimoniali e bisogni 
familiari”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
il prof. Raffaele Lenzi, presso il Dipartimento di 
Scienze politiche e internazionali dell’Università 
degli Studi di Siena. 
3. La borsa di studio per attività di ricerca decorre 
dal 17 luglio 2017 con termine previsto al 16 
gennaio 2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
5. Come previsto all’art. 9 del suindicato bando di 
concorso, l’importo della 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, 17 luglio 2017 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 927/2017 
Prot. n. 83834 - III/12 del 25.07.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dr. Giorgio Pagliantini presso il 
dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università di Siena tutor della borsa il prof. 
Jean Denis Docquier 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena 
dell’08/05/2017 (giunta tramite PEC in data 
15/05/17) contenente la richiesta del Prof. J.D. 
Docquier relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca dell’importo di € 
6.000,00= della durata di 6 (sei) mesi, rinnovabile, 
alla cui copertura sarà provveduto con fondi a 
disposizione del dipartimento, di cui è 
responsabile il prof. Jean Denis Docquier; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 619/2017 Prot. 51327/III-12 del 9 giugno 
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 prof. Docquier; 
- visto la D.D.G. Rep. 703/2017 prot. n. 68233/III-
12 del 5 luglio 2017 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 
luglio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore prot. 76967 del 17 luglio 
2017 con inizio dell’attività a partire dal 1 agosto 
2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2266-2017-
DJCONRICEPRI_ 002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 

 
1. Al dr. Giorgio Pagliantini, nato a Siena il 28 
marzo 1989, viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
6.000,00=, per svolgere attività sul seguente 
argomento: “Studio della relazione 
strutturafunzione di carbapenemasi clinicamente 
rilevanti”. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca decorre 
dal 1 Agosto 2017 con termine previsto al 31 
gennaio 2018. 
3. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
il prof. Jean Denis Docquier, presso il Dipartimento 
di Biotecnologie mediche dell’Università degli 
Studi di Siena. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 25 luglio 2017 
Il Rettore 
 
ALLEGATI 
1.Scheda progetto copertura finanziaria 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 929/2017 
Prot. n. 83850 - III/12 del 25.07.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Rosita Del Prete presso il 
dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università di Siena tutor della borsa il prof. 
Jean Denis Docquier 
 

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

che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena del 
28/03/2017 (giunta tramite PEC in data 15/05/17) 
contenente la richiesta del Prof. J.D. Docquier 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 6.000,00= della 
durata di 6 (sei) mesi, rinnovabile, alla cui 
copertura sarà provveduto con fondi a 
disposizione del dipartimento, di cui è 
responsabile il prof. Jean Denis Docquier; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 607/2017 Prot. 50738/III-12 del 7 giugno 
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 prof. Docquier; 
- visto la D.D.G. Rep. 703/2017 prot. n. 68233/III-
12 del 5 luglio 2017 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 
luglio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice prot 77573 del 18 luglio 
2017 con inizio dell’attività a partire dal 1 agosto 
2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2266-2017-
DJCONRICEPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Rosita Del Prete, nata a Napoli il 16 
dicembre 1989, viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
6.000,00=, per svolgere attività sul seguente 
argomento: “Caratterizzazione biologica di 
molecole naturali e di sintesi con attività 
antibatterica”. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca decorre 
dal 1 Agosto 2017 con termine previsto al 31 
gennaio 2018. 
3. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
il prof. Jean Denis Docquier, presso il Dipartimento 
di Biotecnologie mediche dell’Università degli 
Studi di Siena. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
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l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 25 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 935/2017 
Prot. n. 84537 - III/12 del 26.07.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Vittorio Racioppi presso il dpt 
di Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università di Siena –tutor 
prof. Alessandro Mecocci 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 03/05/2017 (giunta tramite pec al ns ufficio in 
data 08/05/17), 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 di cui è responsabile il prof. Alessandro 
Mecocci; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.638/2017 prot. n.53107 del 14/06/2017 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. 734/2017 prot. n.71608 del 
10/07/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
17/07/2017, che prevede la data di inizio 

dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della vincita 
della borsa da parte del dott. Vittorio Racioppi, di 
cui al prot. n. 78379/III-12 del 19 luglio 2017; 
accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2014-MA-
REGTOSC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. Vittorio RACIOPPI nato a Lagonegro 
(PZ) il 25/07/1987, viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, dell’importo di € 20.000,00= (con 
trattamento fiscale come specificato all’art. 9 del 
bando di concorso) per svolgere attività sul 
seguente argomento: “Sviluppo di un sistema di 
stero-visione per il monitoraggio e l’analisi del 
traffico stradale in condizioni di freeflow .” 
2. La borsa di ricerca decorre al 1 agosto 2017 
con termine previsto al 31 luglio 2018. 
3. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Alessandro Mecocci presso il Dpt di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università di Siena. 
4. Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
5. 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, 25 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 1035/2017 
Prot. n. 94742 - III/12 del 29.08.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Niccolò Fattorini presso il 
dipartimento di Scienze della vita 
dell’Università degli Studi di Siena tutor prof. 
Sandro Lovari 
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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; 
- viste le delibere assunte dal Senato Accademico 
nella seduta del 28 marzo 2017 Rep. 69/2017 prot. 
35449/II-6 del 29 marzo 2017 e del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2017 
Rep. 70/2017 prot. 35717/II-6 del 30 marzo 2017, 
nelle quali viene espresso parare positivo alla 
modifica dei requisiti di partecipazione alle 
selezioni per il conferimento delle borse di ricerca 
previsti dalla DDG. Rep. 887/2015 prot. 30962/III-
12 del 5 agosto 2015, che disciplina le modalità di 
conferimento dei premi e delle borse e dei rimborsi 
per attività di stage che prevede all’art. 5 nella 
parte relativa “la durata minima delle borse di 
ricerca prevista in 6 (sei) mesi”, con la seguente 
dicitura: “la durata minima delle borse di ricerca è 
di norma sei mesi”. 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita dell’Università di Siena del 5 
giugno 2017 (pervenuta per pec in data 
16.06.2017) contenente la richiesta di una borsa di 
studio per attività di ricerca dell’importo di € 
5.000,00= per la realizzazione di un Progetto della 
durata di sei mesi, rinnovabile, responsabile 
scientifico (tutor) il Prof. Sandro Lovari, 
responsabile finanziario il Dott. Francesco Ferretti. 
- vista la D.D.G. Rep. 818/2017 prot. 91966/III-12 
dell’ 8 agosto 2017, con il quale viene nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 21 
agosto 2017, di cui al prot. 93578/III-12 del 23 
agosto 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Niccolò Fattorini, di cui 
al prot. n. 94166/III-12 del 25 agosto 2017, con 
inizio dell’attività dal 1 settembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2264-2017-
FFASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Niccolò Fattorini , nato a Siena il 25 

gennaio 1988, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “ Comportamento sociale, 
antipredatorio e riproduttivo in vertebrati 
endotermi”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Sandro Lovari presso Dipartimento di 
Scienze della Vita dell’Università di Siena. 
L’attività potrà inoltre prevedere lo svolgimento di 
missioni e trasferte sul campo in Italia e all’estero. 
In particolare, potrà essere prevista la 
partecipazione ad una missione all’estero, della 
durata compresa tra 1 e 2 mesi, presso la stazione 
di ricerca Italiana Mario Zucchelli in Antartide e 
aree di studio vicine, insieme a ricercatori 
dell’Università di Siena coinvolti nel Programma 
Nazionale di Ricerca in Antartide. 
3. La borsa di studio per attività di ricerca decorre 
dal 1 settembre 2017 con termine previsto al 28 
febbraio 2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata  
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 28 agosto 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 1014/2017 
Prot. n. 93371 - III/12 del 22.08.2017 

 
Riattivazione 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 
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che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio 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; 
- 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; 
- visto il D.R. Rep. 632/2017 prot. 51777/III-12 del 
12 giugno 2017, con cui viene sospesa la borsa di 
ricerca al dr. Francesco Bazzini, con decorrenza 
dal 6 giugno 2016, per ricovero ospedaliero; 
- vista la comunicazione inviata dal dr. Francesco 
Bazzini in data 11 agosto 2017, di cui al prot. 
93092 del 21 agosto 2017, con la quale chiede la 
riattivazione dell’attività della borsa di ricerca a 
partire dal 21 agosto 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 riattivata a 
decorrere dal 21 agosto 2017 con termine previsto 
al 31 marzo 2018, la borsa di studio per attività di 
ricerca per i motivi in premessa citati. 
2. Il pagamento dovrà procedere come previsto 
dal D.R. Rep. 18/2017 prot. 1002/III-12 del 12 

gennaio 2017 di attribuzione della suindicata borsa 
di studio per attività di ricerca. 
 
Siena, 21 agosto 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 847/2017 
Prot. n. 76630 - III/12 del 11.07.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Ylenia Cau presso il 
dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università di Siena responsabile 
tutor il prof. Maurizio Botta 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A.. Rep. 34/20 
13, contenete le disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n 1081-2014 che recepisce 
le modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena del 3 gennaio 2016 contenente la richiesta 
di istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor del prof. Maurizio Botta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 473/2016 del 05/05/2016 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. 832/2016 prot. 23297/III-12 del 
20 giugno 2016, con il quale viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Ylenia Cau, con decorrenza 1 luglio 2016, per la 
durata di dodici mesi, rinnovabile, per un importo 
di € 17.000,00,=, alla cui copertura è stato 
provveduto con fondi - scheda progetto 2265-
2016-BM-ASSIM.STIP_004; 
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- vista la delibera del Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia del 28 giugno 
2017 (pervenuta per pec in data 30 giugno 2017 
prot. 64951) nella quale è stata approvata la 
richiesta del prof. Maurizio Botta, relativa al 
rinnovo di dodici mesi della suddetta borsa di 
ricerca, alla suindicata borsista, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di 
ricerca; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dall’interessata; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto – 2265-2016-BM-
ASSIM.STIP_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa CAU Ylenia nata a Chiusi il 1 ottobre 
1987, viene rinnovata la borsa di studio per attività 
di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, per un 
importo di € 17.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Studio di 
molecole ad attività inibitoria della proteina 14-3-
3”. 
La borsa di studio per attività di ricerca ha 
decorrenza dal 1 luglio 2017 con termine al 30 
giugno 2018; 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
La suddetta borsa di studio per attività di ricerca 
non potrà più essere rinnovata (salvo diverse 
disposizioni). 
come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato.  
 
Siena, 11 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
 
 
 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 862/2017 
Prot. n. 73466 - III/12 del 12.07.2017 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena del 7 novembre 2016, 
(pervenuta per pec in data 11 novembre 2016 
prot. 41815/III-12), contenente la richiesta della 
prof.ssa Sandra Gemma, relativa all’istituzione di 
n. 1 borsa di studio per attività di ricerca, della 
durata di sei mesi, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi BSAC; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1235/2016 Prot. 42976/III-12 del 18 
novembre 2016, con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa, finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso, di 
cui è responsabile tutor la prof.ssa Sandra 
Gemma; 
- vista la D.D.G. Rep. 1261/2016 prot. 44485/III-12 
del 24 novembre 2016, a parziale rettifica del 
suindicato bando di concorso; 
- visto il D.R. Rep. 42/2016 prot. 2225/III-12 del 18 
gennaio 2017, con il quale viene attribuita la borsa 
di studio per attività di ricerca alla dr.ssa Giulia 
Chemi, con decorrenza 16 gennaio 2017, per la 
durata di sei mesi, rinnovabile, per un importo di € 
7.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
2265-2016-GS-CONRICOINT_002; 
- visto l’estratto del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia del 28 giugno 
2017 (pervenuto per pec in data 4 luglio 2017 prot. 
n. 67146) nel quale è stata approvata la richiesta 
della prof.ssa Sandra Gemma, relativa ad un 
ulteriore rinnovo di cinque mesi, della suddetta 
borsa di ricerca alla suindicata borsista, al fine di 
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raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di 
ricerca; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla dr. Giulia Chemi, di cui 
al nostro prot. n. 72572/III-12 dell’ 11 luglio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2265-2017-GS-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Giulia Chemi, nata a Paola (CS) il 25 
luglio 1991, viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di 5 (cinque) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
6.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Progettazione di nuovi 
agenti antiinfettivi e antitumorali”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Sandra Gemma, presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 luglio 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 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 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 883/2017 
Prot. n. 76963 - III/12 del 17.07.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Tania Contardo presso il 
dipartimento di scienze della vita 
dell’Università degli Studi di Siena - tutor della 
borsa il prof. Stefano Loppi 

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università degli Studi di 
Siena del 28 settembre 2016, (pervenuta per pec 
in data 17 ottobre 2016 prot. 38221/III-12), 
contenente la richiesta del prof. Stefano Loppi, 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di sei mesi, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
derivanti dalla Convenzione tra AECOM ITALY srl 
e il Dipartimento di Scienze della vita; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1105/2016 Prot. 39086/III-12 del 21 
ottobre 2016, con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa, finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso, di 
cui è responsabile tutor il prof. Stefano Loppi; 
- visto IL D.R. Rep. 6/2017 prot. 286/III-12 del 9 
gennaio 2017, con il quale è stata attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca, alla dr.ssa 
Tania Contardo, con decorrenza 16 gennaio 2017, 
per la durata di sei mesi, rinnovabile, per un 
importo di € 5.000,00=, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi come da 
scheda progetto 2264-2016-LS-
CONRICEPRI_004; 
- vista la delibera n. 82/2017 del 7 giugno 2017 del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze della vita 
(pervenuta per pec in data 16 giugno 2017 prot. 
54120) nella quale viene approvata la richiesta del 
prof. Stefano Loppi, relativa ad un ulteriore rinnovo 
di sei mesi della suddetta borsa alla suindicata 
borsista, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività di ricerca; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla dr.ssa Tania Contardo 
di cui al ns. prot. n. 73420/III-12 del 12 luglio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2264-2017-
LSCONRICEPRI_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Tania Contardo, nata a Milano il 9 
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marzo 1989, viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, per 
un importo di € 5.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Biomonitoraggio 
di principi attivi presenti nell’aria tramite licheni 
epifiti”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Stefano Loppi, presso il Dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università degli Studi di 
Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 luglio 2017 ed avrà termine il 15 gennaio 2018. 
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, 14 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 998/2017 
Prot. n. 92001 - III/12 del 08.08.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Iacopo Savelli presso il 
dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche tutor prof. A. Vicino 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria 

- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università di Siena del 
17/03/2016 contenente la richiesta di istituzione di 
una borsa di studio per attività di ricerca della 
durata di quindici mesi, eventualmente rinnovabile, 
sotto la direzione del tutor prof. Antonio Vicino; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 328/2016 del 01/04/2016 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. 663/2016 prot. n. 17987/III-122 
dell’ 11 maggio 2016, con cui viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca al dott. Jacopo 
Savelli, con decorrenza dal 15 maggio 2016, per la 
durata di 15 (quindici) mesi, rinnovabile, per un 
importo di € 18.000,00=, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi scheda 
progetto 2262-2016-VA-ASSIM.STIP_001; 
- vista la delibera del Consiglio di dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e scienze 
matematiche del 13 luglio 2017, prot. n. 77745/III-
12 del 18 luglio 2017, contenente la richiesta del 
prof. Antonio Vicino tutor dell’attività, relativamente 
al rinnovo della borsa di ricerca al suddetto dottore 
per ulteriori 15 (quindici) mesi, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività, alla 
cui copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
Progetto Address eb Siemens, di cui è titolare il 
prof. Antonio Vicino; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di studio per attività di ricerca rilasciata 
dal dott. Jacopo Savelli, di cui al prot. n. 86634/III-
12 del 28 luglio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
progetto 2262-2017-VA-ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Iacopo Savelli nato a Montalcino (SI) il 
23 maggio 1983, viene rinnovata la borsa di studio 
per lo svolgimento di attività di ricerca per la 
durata di 15 (quindici) mesi, per un importo di € 
18.000,00=, per svolgere attività sul tema: “Analisi 
dei mercati elettrici in Europa”. 
2. La borsa di studio per ricerca decorre dal 15 
agosto 2017 ed avrà termine il 14 novembre 2018. 
3. L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor 
Prof. Antonio Vicino presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e scienze 
matematiche dell’Università di Siena. 
4. Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
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5. La borsa di studio per attività di ricerca non 
potrà più essere rinnovata (salvo diverse 
disposizioni) 
6. 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, 8 agosto 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 1026/2017 
Prot. n. 93945 - III/12 del 24.08.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Giusy Tassone presso il 
dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università di Siena responsabile 
tutor il prof. Maurizio Botta 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A.. Rep. 34/20 
13, contenete le disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n 1081-2014 che recepisce 
le modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena del 3 febbraio 2016 contenente la richiesta 
di istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor del prof. Maurizio Botta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 720/2016 del 21/06/2016 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. 1142/2016 prot. n. 30707/III-12 
del 9 agosto 2016, con il quale viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Giusy Tassone, con decorrenza 1 settembre 2016, 
per la durata di dodici mesi, rinnovabile, per un 
importo di € 14.000,00=, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi codice 
progetto 2265-2016-BM-PROFCRPC_004; 
- vista la Disposizione del Direttore del 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
del 31 luglio 2017 prot. 2430, pervenuta per pec in 
data 1 agosto 2017 prot. n. 88532, nella quale 
viene approvata la richiesta del prof. Maurizio 
Botta, relativa ad un ulteriore rinnovo per 
quattordici mesi della borsa di ricerca alla 
suindicata borsista, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dall’attività di ricerca, che sarà 
portata a ratifica nella prima seduta utile del 
Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, 
chimica e farmacia; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dalla dr.ssa Giusy Tassone, 
di cui al prot. n. 93284/III-12 del 22 agosto 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto 2265-2017-BM-
ASSIM.STIP_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Giusy Tassone, nata a Soverato 
(CZ) il 28 settembre 1989, viene rinnovata la borsa 
di studio per attività di ricerca per la durata di 14 
(quattordici) mesi, per un importo di € 16.340,00=, 
per svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Studio di composti ad attività 
antivirale”. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca ha 
decorrenza dal 1 Settembre 2017, con termine 
previsto al 31 ottobre 2018. 
3. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
il prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. La suindicata borsa di studio per attività di 
ricerca non potrà più essere rinnovata (salvo 
diversa disposizione). 
6. 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. 
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Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 23 agosto 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 1027/2017 
Prot. n. 93969 - III/12 del 24.08.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Chiara Gaudeni presso il 
dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof. Domenico Prattichizzo 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 7 febbraio 2017 (pervenuta per PEC prot. n. 
225 in data 17 febbraio 2017) contenente la 
richiesta del prof. Domenico Prattichizzo relativa 
all’istituzione di n. 3 borse di studio per attività di 
ricerca, dell’importo di € 9.000,00= cadauna, della 
durata di quattro mesi ciascuna, eventualmente 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi del progetto europeo Wearhap a supporto 
del progetto europeo “WEARable HAPtics for 
Humans and Robots” (WEARHAP); 
- viste le delibere assunte dal Senato Accademico 
nella seduta del 28 marzo 2017 Rep. 69/2017 prot. 
35449/II-6 del 29 marzo 2017 e del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2017 
Rep. 70/2017 prot. 35717/II-6 del 30 marzo 2017, 
nelle quali viene espresso parare positivo alla 
modifica dei requisiti di partecipazione alle 
selezioni per il conferimento delle borse di ricerca 
previsti dalla DDG. Rep. 887/2015 prot. 30962/III-
12 del 5 agosto 2015, che disciplina le modalità di 
conferimento dei premi e delle borse e dei rimborsi 
per attività di stage che prevede all’art. 5 nella 
parte relativa “la durata minima delle borse di 

ricerca prevista in 6 (sei) mesi”, con la seguente 
dicitura: “la durata minima delle borse di ricerca è 
di norma sei mesi”. 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 367/2017 prot. n. 36860del 4/04/2017 con il 
quale sono state istituite le suddette borse 
finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 464/2017 prot. 43145/III-12, 
con cui sono state attribuite le due borse di studio 
per attività di ricerca e rispettivamente alla dr.ssa 
Maria Sole Morelli ed alla dr.ssa Chiara Gaudeni, 
con decorrenza 1 maggio 2017, per la durata di 
quattro mesi ciascuna, per un importo di € 
9.000,00= cadauna, alla cui copertura finanziaria à 
stato provveduto con fondi scheda progetto 2262-
2017-PDCONTR- U.E_001; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche, del 13 luglio 2017 , pervenuta per 
pec in data 25/07/2017 prot. n. 83815, nella quale 
viene approvata la richiesta del prof. Domenico 
Prattichizzo, relativa ad un ulteriore rinnovo per 
due mesi della borsa di ricerca alla dr.ssa Chiara 
Gaudeni, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività di ricerca; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dalla dr.ssa Chiara Gaudeni, 
di cui al prot. n. 93285/III-12 del 22 agosto 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2017-PD-
CONTRU.E_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Dott.ssa Chiara Gaudeni, nata a San 
Benedetto del Tronto (AP) il 29 agosto 1992, viene 
rinnovata la borsa di studio per attività di ricerca 
per la durata di 2 (due) mesi, per un importo di € 
4.500,00= per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Ideazione, progettazione e 
sviluppo di soluzioni applicative per i dispositivi 
aptici indossabili del progetto WEARHAP” 
(Conception, design and development of 
applications exploiting the WEARHAP wearable 
haptic devices)”. 
2. Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1 
settembre 2017 con termine al previsto 31 ottobre 
2017. 
3. 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 
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la responsabilità scientifica (Tutor) del prof. 
Domenico Prattichizzo. 
4. Il pagamento della borsa di studio sarà 
effettuato in maniera sistematica in rate mensili 
semplici. 
5. La borsa di studio per attività di ricerca non 
potrà più essere rinnovata salvo diverse 
disposizioni. 
6. Come previsto all’art. 9 del suindicato bando di 
concorso, l’importo della suddetta borsa di ricerca 
si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 
3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 23 agosto 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 1028/2017 
Prot. n. 94036 - III/12 del 24.08.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Samanta Sennati presso il 
dipartimento di Biotecnologie mediche - 
responsabile tutor la prof.ssa Lucia Pallecchi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena del 
14 giugno 2016 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor Prof. Gian Maria Rossolini; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 772/2016 del 1 luglio 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. 1150/2016 prot. 30732 del 9 
agosto 2016, con cui viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca alla dr.ssa Samanta 
Sennati, con decorrenza 1 settembre 2016, per la 
durata di dodici mesi, rinnovabile, per un importo 
di € 17.400,00=, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto con fondi scheda progetto 2266-
2016-RG-CONRICEPRI_006; 
- Considerato che il responsabile scientifico della 
borsa il prof. Gian Maria Rossolini si è trasferito 
presso altro Ateneo ed ha individuato nella 
persona della prof.ssa Lucia Pallecchi il suo 
sostituto per la supervisione dell’attività di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie mediche del 21 giugno 2017 prot. 
1591 del 23 giugno 2017, pervenuta per pec in 
data 26 luglio 2017 prot. n. 84677, nella quale 
viene approvata la richiesta della prof.ssa Lucia 
Pellecchi, relativa ad un ulteriore rinnovo per 
dodici mesi della borsa di ricerca alla suindicata 
borsista, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività di ricerca alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi Convenzione 
Biotest Germania; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di studio per attività di ricerca rilasciata 
dalla Dr.ssa Samanta Sennati, di cui al prot. 
93468/III-12 del 23 agosto 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da - 
codice progetto 2266-2017-PL-CONRICEPRI_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Samanta Sennati, nata ad Arezzo 
il 7 ottobre 1986, viene rinnovata la borsa di studio 
per lo svolgimento di attività di ricerca della durata 
di 12 (dodici) mesi, per un importo di € 
17.400,00=, per svolgere attività sul tema: “Studio 
di plasmidi di resistenza in batteri Gramnegativi”. 
2. Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1 
settembre 2017 con termine previsto al 31 agosto 
2018. 
3. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
la prof.ssa Lucia Pellecchi, presso il Dipartimento 
di Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. La borsa di studio per attività di ricerca non 
potrà più essere rinnovata (salvo diverse 
disposizioni). 
6. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
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dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 24 agosto 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 1037/2017 
Prot. n. 94766 - III/12 del 29.08.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Eugenio Carli presso il 
dipartimento di Scienze politiche e 
internazionali dell’Università di Siena 
responsabile tutor il prof. Riccardo Pisillo 
Mazzeschi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze politiche e internazionali del 13 aprile 
2016, contenente la richiesta di istituzione di un 
bando per N. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Riccardo Pisillo Mazzeschi, che verrà 
finanziata con fondi di cui è responsabile il prof. 
Stefano Maggi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 454/2016 del 29 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. 838/2016 prot. 23649/III-12 del 
22 giugno 2016, con cui viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca al dr. Eugenio Carli, 
con decorrenza 1 settembre 2016, per la durata di 
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, per un 
importo di € 13.000,00=, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi scheda 
progetto 2273-2016-MS-FUNZ_001; 

- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze politiche internazionali del 12 luglio 2017 
nella quale è stata approvata la richiesta del prof. 
Riccardo Pisillo Mazzeschi, responsabile tutor 
della borsa, relativamente al rinnovo di ulteriori 
dodici mesi della suddetta borsa di ricerca 
attribuita alla suindicato borsista, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dal vincitore dott. Eugenio 
Carli, di cui al prot. n. 94138/III-12 del 25 agosto 
2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto – 2273-2017-MS-FUNZ_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Eugenio Carli, nato a Siena l’ 8 agosto 
1986, viene rinnovata la borsa di studio per attività 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, per un 
importo di € 12.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Le norme 
primarie del diritto internazionale applicabili alle 
missioni dell’Unione europea nel quadro della 
Politica di Sicurezza e Difesa Comune”. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca decorre 
dal 1° settembre 2017 con termine al 31 agosto 
2018. 
3. L’attività sarà svolta presso il Dipartimento di 
Scienze politiche e internazionali dell’Università di 
Siena e sotto la responsabilità scientifica (Tutor) 
del prof. Riccardo Pisillo Mazzeschi. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
5. La borsa di studio per attività di ricerca non 
potrà più essere rinnovata (salvo diverse 
disposizioni). 
6. Come previsto all’art. 9 del suindicato bando di 
concorso, l’importo della suddetta borsa di ricerca 
si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 
3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 28 agosto 2017 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 882/2017 
Prot. n. 76647 - III/12 del 17.07.2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Giacomo Tagliani presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena tutor della 
borsa il prof. Gianluca Venzi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 30 novembre 2016, 
(pervenuta per pec in data 21 dicembre 2016 prot. 
56106),contenente la richiesta del prof. Gianluca 
Venzi, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di sei mesi, 
rinnovabile, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi di cui è responsabile la 
prof.ssa Gabriella Piccinni; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 55/2017 prot. 3314/III-12 del 24 gennaio 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Pratiche 
intermediali, etica e stile nel cinema 
contemporaneo a partire dal confronto con 
l’eredità della modernità cinematografica”, presso 
il Dipartimento stesso, di cui è responsabile tutor il 
prof. Gianluca Venzi; 
- Visto il D.R. rep. 351/2017 prot. 35864/III-12 del 
30 marzo 2017, con il quale viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca al dr. Giacomo 
Tagliani, con decorrenza 1° aprile 2017, per la 
durata di sei mesi, rinnovabile, per un importo di € 
5.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
2271-2016-VG-CORICENPUB_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dal dr. 
Giacomo Tagliani in data 12 luglio 2017, di cui al 
ns. prot. n. 74477/III-12 del 13 luglio 2017 e, la 
presa visione del responsabile tutor dell’attività, a 
decorrere dal 1° luglio 2017, per incompatibilità 

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

DECRETA 
 
1. Al dott. Giacomo Tagliani, nato a Brescia l’ 8 
novembre 1982, viene revocata a decorrere dal 1° 
luglio 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 storiche e dei beni 
culturali dell’Università degli Studi di Siena in 
accordo con il responsabile dei fondi a provvedere 
sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 14 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 924/2017 
Prot. n. 83746 - III/12 del 25.07.2017 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A.. Rep. 34/20 13 
contenete le disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n 1081-2014 che recepisce 
le modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università 
di Siena del 18/05/2016 contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca dell’importo di € 20.000,00= della durata di 
12 mesi, eventualmente rinnovabile, svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: 
“Promozione e sostegno preparazione progetti di 
ricerca europei, nazionali e regionali”, alla cui 
copertura sarà provveduto con fondi di cui è 
responsabile il prof. Pierangelo Isernia ( dotazione 
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ordinario DISPOC); 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 712/2016 del 17/06/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 1251/2016 prot. n. 33390/III-12 
del 12 settembre 2016, con il quale viene attribuita 
la borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Sara Gentilini, con decorrenza 1 ottobre 2016, per 
la durata di dodici mesi, rinnovabile, per un 
importo di € 20.000,00=, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi come da 
scheda progetto n. 2272-DOTAZIONE -DISPOC; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla dr.ssa 
Sara Gentilini in data 17 luglio 2017, di cui al prot. 
n. 74594/III-12 del 13 luglio 2017 e, la presa 
visione del responsabile tutor dell’attività, a 
decorrere dal 18 luglio 2017 compreso, per 
incompatibilità con altra borsa di studio; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla dott.ssa Sara Gentilini nata a Bologna il 5 
febbraio 1980, viene revocata a decorrere dal 18 
luglio 2017 compreso, la borsa di studio per attività 
di ricerca, per i motivi in premessa citati; 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive dell’Università degli Studi di Siena in 
accordo con il responsabile dei fondi a provvedere 
sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 25 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 930/2017 
Prot. n. 83863 - III/12 del 25.07.2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Enza Panzardi, presso il 
dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi 
di Siena – responsabile tutor la prof.ssa Ada 
Fort 
 

IL RETTORE 
 
Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 

particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 16 febbraio 2016 (pervenuta per pec prot. n. 
2016 del 23 febbraio 2016) contenente la richiesta 
del prof. Marco Mugnaini (titolare dei fondi) per l’ 
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, sotto la 
direzione del Tutor della prof.ssa Ada Fort, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi del 
progetto Atene finanziato dalla Regione Toscana; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 256/2016 del 10 marzo 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzate allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep 542/2016 prot. 14237 del 14 
aprile 2016, con il quale viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca alla dr.ssa Enza 
Panzardi, con decorrenza 15 aprile 2016, per la 
durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, 
per un importo di € 15.000,00=, per svolgere 
attività di studio sul seguente argomento: “Analisi 
e progettazione di catene di misura per il Condition 
Monitoring di turbomacchine impiegate per la 
generazione o conversione di energia”, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
come da scheda progetto 2262-2016-MM-
CORICENPRI_001; 
- visto il D.R. Rep. 404/2017 prot. 39804/III-12 del 
14 aprile 2017, con cui viene rinnovata la borsa di 
studio per attività di ricerca alla dr.ssa Enza 
Panzardi, per ulteriori sei mesi, per un importo di € 
7.500,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
2262- 2013-MA-CORICENPRI_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla dr.ssa 
Enza Panzardi in data 19 luglio 2017, di cui al prot. 
n. 78376/III-12 del 19 luglio 2017 e, la presa 
visione del responsabile tutor dell’attività, a 
decorrere dal 1° agosto 2017, per motivi personali; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dott.ssa Enza Panzardi, nata a Lagonegro 
(PZ) il 10 aprile 1986, viene revocata a decorrere 
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dal 1° agosto 2017 la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena in accordo con il responsabile dei fondi a 
provvedere sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 25 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 931/2017 
Prot. n. 83867 - III/12 del 25.07.2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Patrick Kapita Mvemba presso il 
dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi 
di Siena - tutor della borsa il prof. Marco 
Mugnaini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria informatica e scienze matematiche 
dell’Università degli Studi di Siena dell’ 11 ottobre 
2016, (pervenuta per pec in data 24 ottobre 2016 
Prot. 39194/III-12), contenente la richiesta del prof. 
Mauro Mugnaini, relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca, della durata 
di dodici mesi, rinnovabile, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi derivanti dal 
Progetto Atene, di cui è titolare il Prof. Marco 
Mugnaini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1194/2016 Prot. 42067/III-12 del 14 
novembre 2016, con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa, finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso, 
sotto la responsabilità del tutor il prof. Marco 
Mugnaini; 
- visto il D.R. Rep. 4/2017 prot. 242/2017 del 9 
gennaio 2017, con cui viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca al dr. Patrick Kapita 

Mvemba, con decorrenza 16 gennaio 2017, per la 
durata di dodici mesi, rinnovabile, per un importo 
di € 13.000,00=, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto con fondi scheda progetto 2262-
2016-MM-CORICENPRI_004; 
- vista la dichiarazione di rinuncia presentata dal 
dr. Patrick Kapita Mvemba in data 17 luglio 2017, 
di cui al prot. 77752/III-12 del 18 luglio 2017 e, la 
presa visione da parte del responsabile tutor, con 
decorrenza dal 1° agosto 2017, per incompatibilità 
con altro beneficio; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. Al dott. Patrick Kapita Mvemba, nato a 
Boende/Equateur (Repubblica Democratica del 
Congo) il 6 ottobre 1976, viene revocata a 
decorrere dal 1° agosto 2017, la borsa di studio 
per attività di ricerca per i motivi in premessa citati. 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena in accordo con il responsabile dei fondi a 
provvedere sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 25 luglio 2017 
Il Rettore 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 956/2017 
Prot. n. 87790 - III/12 del 31.07.2017 

 
Revoca della 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. 
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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 sul seguente argomento: 
“Ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni 
applicative per i dispositivi aptici indossabili del 
progetto WEARHAP”; 
- 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; 
- visto il D.R. Rep. 534/2017 prot. 47250/III-12 del 
17 maggio 2017, con cui viene rinnovata la borsa 
di studio per attività di ricerca al dott. Jakob 
Frohner, per ulteriori tre mesi, per un importo di € 
5.250,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi scheda progetto 2262-2013-
PDFP7- COOP_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia rilasciata dal 
dott. Jakob Frohner, in data 25 luglio 2017, di cui 
al prot. n. 84479/III-12 del 26 luglio 2017 e, la 
presa visione da parte del responsabile tutor, con 
decorrenza dal 1° agosto 2017, per incompatibilità 
con attività lavorativa; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Jakob Frohner, nato a Seeheim-
Jugenheim (D) il 04/06/1990, viene revocata a 
decorrere dal 1° agosto 2017, la borsa di studio 
per attività di ricerca, per i motivi in premessa 
citati. 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena in accordo con il responsabile dei fondi a 
provvedere sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 31 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 1042/2017 
Prot. n. 95087 - III/12 del 30.08.2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Maria Rita Traina presso il 
dipartimento di Filologia e critica delle 
letterature antiche e moderne dell’Università 
degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Filologia e critica delle letterature antiche e 
moderne dell’Università degli Studi di Siena del 16 
novembre 2016, pervenuta in data 22 dicembre 
2016, contenente la richiesta del prof. Bettalli 
relativa all’istituzione di n. 2 borse di studio per 
attività di ricerca finalizzate allo svolgimento di un 
progetto di ricerca in ambito umanistico-letterario 
dell’importo di € 7.300,00= cadauna, della durata 
di otto mesi, rinnovabili, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi del Dipartimento; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.39/2017 prot. n. 2148 del 18/01/2017 con il 
quale sono state istituite le suddette borse 
finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca da 
parte di giovani laureati su progetti appositamente 
presentati; 
- visto il D.R. Rep. 461/2017 prot. n. 43077/III-12 
del 28 aprile 2017 con il quale sono state attribuite 
le borse di studio per attività di ricerca, 
rispettivamente alla dr.ssa Maria Rita Traina ed 
alla dr.ssa Irene Volpi, con decorrenza 1 maggio 
2017, per la durata di otto mesi ciascuna, 
eventualmente rinnovabili, per un importo di € 
7.300,00= cadauna, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto con fondi come da scheda 
progetto: 2270-2016-BM-ASSIM.STIP_003; 
- vista la Disposizione rep. n. 16/2017 prot. n. 524 
del 12/04/2017 del Direttore di Dipartimento di 
Filologia e Critica delle Letterature Antiche 
Moderne dell’Università di Siena del con la quale 
sono stati nominati i docenti tutor che seguiranno i 
progetti dei vincitori; 
- vista la comunicazione inviata dalla prof.ssa 
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Natascia Tonelli, responsabile tutor dell’attività di 
ricerca, di cui al prot. 94167/III-12 del 25 agosto, 
relativa alla rinuncia della borsa di studio per 
attività di ricerca da parte della dr.ssa Maria Rita 
Traina; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla dr.ssa 
Maria Rita Traina sul progetto di ricerca: 
“Ridefinizioni critico-biografiche dei rimatori 
duecenteschi”),in data 29 agosto 2017, di cui al 
prot. n. 94762/III-12 del 29 agosto 2017, a 
decorrere dal 1° settembre 2017, per 
incompatibilità con altro beneficio; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Maria Rita Traina, nata a Santo 
Stefano Quisquina (AG) l’ 11 aprile 1985, viene 
revocata a decorrere dal 1° settembre 2017, la 
borsa di studio per attività di ricerca, per i motivi in 
premessa citati; 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Filologia e critica delle letterature 
antiche e moderne dell’Università degli Studi di 
Siena in accordo con il responsabile dei fondi a 
provvedere sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 30 agosto 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 932/2017 
Prot. n. 83868 - III/12 del 25.07.2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Francesco Curedda 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. 13/2017 del 10 maggio 2017 

del Consiglio Direttivo del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena (pervenuta tramite Pec in 
data 24 maggio 2017 prot. n. 48628), 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 della 
Convenzione Comune di Massa; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 634/2017 prot. 53074 del 14/06/2017, 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. 723/2017 prot. 69339/III-12 
del 6 luglio 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 14 
luglio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore, di cui al prot. n. 81483/III-12 
del 21 luglio 2017, con inizio dell’attività a partire 
dal 1° agosto 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto N. 945-2017-CPBOR. 
REGPC_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Francesco Curedda, nato a Genova il 2 
ottobre 1989, 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”. 
2. 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. 
3. La borsa di ricerca decorre dal 1° agosto 2017 
con termine previsto al 31 luglio 2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. 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 
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dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 25 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 1029/2017 
Prot. n. 94051 - III/12 del 24.08.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Massimo Gigliotti presso il 
Santa Chiara LAB dell’Università degli Studi di 
Siena tutor prof. Simone Bastianoni 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la richiesta di attivazione di n. 1 borsa di 
studio post laurea per attività di ricerca pervenuta 
dal Consiglio Direttivo del Centro Santa Chiara 
Lab in data 26 giugno 2017 e approvata con 
delibera n.2/2017, dell’importo di € 15.700,00= per 
la durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, nell’ambito del progetto strategico 
“SDSN (Referente scientifico il prof. Simone 
Bastianoni; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 732/2017 prot. 70330/III-12 del 7 luglio 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Santa Chiara LAB; 
- vista la D.D.G. Rep. 794/2017 prot. 87778/III-12 
del 31 luglio 2917, con il quale viene nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 8 
agosto 2017, di cui al prot. 91925/III-12 dell’ 8 
agosto 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Massimo Gigliotti, di 
cui al prot. n. 93465/III-12 del 23/07/2017, con 
inizio dell’attività dal 1 settembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 

da scheda progetto n. 2429-2017-RA-CONTRU. 
E_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Massimo Gigliotti, nato a Pavia il 10 
febbraio 1989, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
15.700,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Il nexus food-water-energy 
e la sostenibilità dei Paesi della regione del 
Mediterraneo”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Simone Bastianoni presso il Santa Chiara 
LAB dell’Università degli Studi di Siena. 
3. La borsa di studio per attività di ricerca decorre 
dal 1 settembre 2017 con termine previsto al 31 
agosto 2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 24 agosto 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 1033/2017 
Prot. n. 94566 - III/12 del 28.08.2017 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A Rep. n. 34/2013, prot. n. 2047 del 



luglio - agosto 2017              Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 130                            Pag. 29 

 

17/1/2013, con la quale è stata parzialmente 
modificata la D.D.A. Rep. n. 1373/2012 relativa 
alle modalità di conferimento di borse, premi e 
rimborsi stage; - vista la D.D.A. Rep. n 887/2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 della 
D.DA. Rep.34/2013nella parte relativa ai requisiti 
di partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la delibera n. 1 del 26 giugno 2017 del 
Consiglio Direttivo del Centro di servizi di Ateneo 
Santa Chiara Lab dell’Università degli Studi di 
Siena, contenente la richiesta della prof.ssa 
Patrizia Marti, relativa all’istituzione di n. 2 borse di 
studio della durata di sei mesi ciascuna, per lo 
svolgimento, presso il Centro stesso, di attività di 
studio e tenuto conto che il previsto importo lordo 
complessivo di € 5.000,00= ciascuna, graverà sui 
fondi progetto cod. 2429-2017-MP-
CORICENPRI_001; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 748/2017 prot. n. 73463/III-12 del 12 luglio 
2017; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 796/2017 prot. n. 
87830/III-12 del 31 luglio 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 4 
agosto 2017, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento delle borse di studio; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal dott. Pietro Rustici, di cui al 
prot. n. 93956/III-12 del 24 agosto2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal dott. Flavio Lampus, di cui al 
prot. n. 93955/III-12 del 24 agosto 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2429-2017-
MPCORICENPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 

1. Ai sotto indicati dottori, viene attribuita una 
borsa di studio della durata di 6 (sei) mesi 
ciascuna, dell’importo di € 5.000,00= cadauna 
(comprensivo degli oneri a carico dell’Università 
degli Studi di Siena e delle ritenute a carico del 
beneficiario), per svolgere attività sul seguente 
argomento: “Studio di fattibilità per la 
personalizzazione di endoprotesi per il trattamento 
dell’ aneurisma aortico addominale con tecniche di 
stampa 3D, lavorazioni CNC e prototipazione di 
macchinari ad hoc” . 
Dott. Pietro Rustici, nato a Siena l’ 8 luglio 1993; 

Dott. Flavio Lampus, nato a Sassari (SS) il 30 
novembre 1987; 
2. Le borse di studio decorrono dal 1 settembre 
2017 con termine previsto al 28 febbraio 2018. 
3. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
la prof.ssa Patrizia Marti presso il Centro Santa 
Chiara Lab dell’Università degli Studi di Siena. 
4. Il pagamento delle borse di studio sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
la borsa di studio costituisce base imponibile 
IRPEF per il percipiente ai sensi dell’art. 50 
comma 1 lettera c) del TUIR e concorrono alla 
formazione della base imponibile IRAP per 
l’Ateneo sulla base delle disposizioni del D. L.gs. 
n. 446/97. L’Università, ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 
eserciterà quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. Nel caso 
in cui la normativa fiscale sia modificata durante il 
godimento della borsa, il beneficiario sarà 
tempestivamente informato. 
 
Siena, 25 agosto 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 872/2017 
Prot. n. 74489 - III/12 del 13.07.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Enrico Gattai presso il centro di 
Geotecnologie dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof. Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la richiesta del Presidente del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena pervenuta tramite Pec in 
data 8 novembre 2016 prot. n. 41245, contenente 
la richiesta del prof. Paolo Conti relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca dell’importo di € 
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5.000.00= della durata di sei mesi, approvata dal 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie 
con delibera n. 51/2016 del 23 settembre 2016; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1232/2016 prot. 42926 del 18/11/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Centro stesso; 
- visto il D.R. Rep. 1824/2017 prot. 56698/III-12 
del 27 dicembre 2016, con il quale viene attribuita 
la borsa di studio per attività di ricerca al dr. Enrico 
Gattai, con decorrenza 16 gennaio 2016 per la 
durata di sei mesi, rinnovabile, per un importo di € 
5.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
945-2016-CP-COEPRIDIFO_001; 
- vista la delibera n. 3/2017 del 10 maggio 2017 
del Consiglio Direttivo del Centro di 
GeoTecnologie, nella quale viene approvata la 
richiesta del prof. Paolo Conti, relativa ad un 
ulteriore rinnovo per sei mesi della suddetta borsa 
di ricerca al suindicato borsista, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di 
ricerca; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dal dr. Enrico Gattai, di cui al 
ns. prot. n. 72528/III-12 dell’ 11 luglio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2017-CP-
ASSIM.STIP_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Enrico GATTAI nato a Bagno a Ripoli (FI) 
il 17/03/1986 viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, per 
un importo di € 5.000,00=, per svolgere attività di  
ricerca sul seguente argomento: “Applicazione di 
micro-controlli alla gestione e all’acquisizione di 
dati geologici sul campo in forma centralizzata”. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 luglio 2017 con termine previsto al 15 gennaio 
2018. 
L’attività sarà svolta presso il presso il Centro di 
GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno e presso 
l’incubatore di imprese di Cavriglia, e in attività di 
campagna (acquisizione dei dati) in contesti, 
regionali, nazionali ed internazionali per tutti gli 
aspetti della ricerca che lo richiedano, sotto la 
responsabilità scientifica (Tutor) del Prof. Paolo 
Conti. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
La suddetta borsa di ricerca non potrà più essere 

rinnovata (salvo diverse disposizioni). 
Come previsto all’art. 9 del suindicato bando di 
concorso, l’importo della suddetta borsa di ricerca 
si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 
3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 12 luglio 2017 
Il Rettore 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 955/2017 
Prot. n. 87782 - III/12 del 31.07.2017 

 
 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Walter Lamberti presso il centro 
di Geotecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena tutor della borsa il prof. 
Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la richiesta del Presidente del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena, pervenuta per 
pec in data 16 novembre 2016 prot. n. 42412, 
contenente la richiesta del prof. Paolo Conti 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
dell’importo di € 5.000,00=, della durata di sei 
mesi, rinnovabile, approvata dal Consiglio Direttivo 
del Centro di GeoTecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena con delibera n. 49/2016 del 23 
settembre 2016; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1283/2016 del 1 dicembre 2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Centro stesso, di cui è responsabile tutor il prof. 
Paolo Conti; 
- visto il D.R. Rep. 1389/2016 prot. 56573/III-12 
del 23 dicembre 2016, cui viene attribuita la borsa 
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di studio per attività di ricerca al dr. Walter 
Lamberti, con decorrenza 1° febbraio 2017, per la 
durata di sei mesi, rinnovabile, per un importo di € 
5.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi scheda progetto 945-2016-
CP-ASSIM.STIP_016; 
- vista la delibera n. 3/2017 del Consiglio direttivo 
del Centro di GeoTecnologie del 10 maggio 2017 
nella quale è stata approvata la richiesta del prof. 
Paolo Conti, responsabile tutor della borsa, 
relativamente al rinnovo di ulteriori sei mesi della 
suddetta borsa di ricerca attribuita alla suindicato 
borsista, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività; 
- vista le dichiarazioni di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dal dr. Walter Lamberti, di 
cui al prot. n. 80426/III-12 del 25 luglio 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da schede progetto UGOV 945-2017-
CPCONTRICRPC_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Walter Lamberti, nato a Salerno (SA) il 
14 agosto 1987, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività ricerca, per la durata di 6 (sei) mesi, 
per un importo di € 5.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: 
“Caratterizzazione di terreni coesivi mediante 
tecniche sperimentali per applicazioni in campo 
geotecnico e pedologico”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena e presso 
l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in attività di 
campagna (acquisizione dei dati) in contesti 
regionali, nazionali ed internazionali per tutti gli 
aspetti della ricerca che lo richiedano. 
3. La borsa di studio per attività di ricerca decorre 
dal 1° agosto 2017 ed avrà termine il 31 gennaio 
2018. 
4. La borsa di studio per attività di ricerca non 
potrà più essere rinnovata (salvo diverse 
disposizioni). 
5. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
6. 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 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 997/2017 
Prot. n. 91993 - III/12 del 08.08.2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Simone Febo presso il Centro di 
Geotecnologie dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof. Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la richiesta del Presidente del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena pervenuta tramite Pec in 
data 8 novembre 2016 prot. n. 41245, contenente 
la richiesta del prof. Paolo Conti relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca dell’importo di € 
5.000.00= della durata di sei mesi, approvata dal 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie 
con delibera n. 51/2016 del 23 settembre 2016; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
rep. 1232/2016 prot. 42926 del 18/11/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Centro stesso; 
- visto il D.R. rep. 1824/2016 del 27 dicembre 
2016, con il quale è stata attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca al dr. Enrico Gattai; 
- visto il D.R. rep. 175/2017 prot. 15927/III-12 del 
16 febbraio 2017, con cui vengono conferite, per 
scorrimento della graduatoria, due borse di studio 
per attività di ricerca, rispettivamente al dr. Simone 
Febo ed al dr. Mario Lombino, con decorrenza 16 
febbraio 2017, per la durata di sei mesi ciascuna, 
rinnovabili, per un importo di € 5.000,00= cadauna; 
- visto il D.R. rep. 405/2017 prot. 39809/III-12 del 
14 aprile 2017, relativo alla revoca della borsa di 
studio per attività di ricerca al dr. Mario Lombino; 
- visto il D.R. rep. 872/2017 prot. 74489/III-12 del 
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13 luglio 2017, con cui viene rinnovata la borsa di 
studio per attività di ricerca al dr. Enrico Gattai; 
- vista la comunicazione del Presidente del Centro 
di Geotecnologie in San Giovanni Valdarno, 
pervenuta per pec in data 1 agosto 2017 prot. 
88587/III-12, contenente la richiesta del prof. 
Paolo Conti, tutor dell’attività, in merito ad un 
ulteriore rinnovo di sei mesi della borsa di ricerca 
al dr. Simone Febo, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dall’attività di ricerca, approvata 
dal Consiglio direttivo del Centro di GeoTecnologie 
in San Giovanni Valdarno con delibera n. 3 del 10 
maggio 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di ricerca del dr. Simone Febo; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da schede progetto 945-2017-CP-
ASSIM.STIP_005; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Simone Febo, nato a Pescara il 20 
febbraio 1989, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività ricerca per la durata di 6 (sei) mesi, per 
un importo di € 5.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Applicazione di 
micro-controlli alla gestione e all’acquisizione di 
dati geologici sul campo in forma centralizzata”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena e presso 
l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in attività di 
campagna (acquisizione dei dati) in contesti 
regionali, nazionali ed internazionali per tutti gli 
aspetti della ricerca che lo richiedano. 
3. Il rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca decorre dal 16 agosto 2017 al 15 febbraio 
2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
5. La borsa di studio per attività di ricerca, non 
potrà più essere rinnovata (salvo diverse 
disposizioni). 
6. 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, 8 agosto 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 926/2017 
Prot. n. 83763 - III/12 del 25.07.2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca ai dott. Simone Sclavi 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. 38424), 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, 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. 494/2017 prot. 45074/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, sul 
tema: “Indagini geomorfologiche, geognostiche e 
geofisiche, monitoraggio e gestione dei dati 
mediante piattaforma GIS per la progettazione di 
infrastrutture in un’area mineraria e la mitigazione 
delle pericolosità geologiche”, di cui è 
responsabile tutor il Prof. Paolo Conti, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
come da scheda progetto 945-2017-CPBOR. 
REGPC_003; 
- visto il D.R. Rep. 586/2017 prot. 49687 del 31 
maggio 2017, con cui sono state attribuite le borse 
di studio per attività di ricerca, rispettivamente al 
dr. Francesco Bianco ed al dr. Simone Sclavi, con 
decorrenza 1 giugno 2017, rinnovabili, per la 
durata di dodici mesi ciascuna, per un importo di € 
10.000,00= cadauna; 
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- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dal dr. 
Simone Sclavi in data 14 luglio 2017, di cui al prot. 
n. 76414/III-12 del 16 luglio 2017 e la presa 
visione del responsabile tutor dell’attività, a 
decorrere dal 16 luglio 2017, per opportunità 
lavorativa; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dr. Simone Sclavi, nato il 19 dicembre 1988 a 
Macerata, viene revocata a decorrere dal 16 luglio 
2017, la borsa di studio per attività di ricerca per i 
motivi in premessa citati. 
2. Sarà cura della Direzione Amministrativa 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, 25 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 934/2017 
Prot. n. 84520 - III/12 del 26.07.2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Alessio Casagli presso il 
museo nazionale dell’Antartide dell’Università 
di Siena –tutor dott.ssa R. Palmeri 
 

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 deliberazione del Consiglio 
scientifico/amministrativo MNA del 31/05/2017 nel 
quale la dott.ssa Palmeri propone l’istituzione di 
una borsa di ricerca della durata di 12 mesi e 
l’importo di € 16.000= su fondi disponibili presso il 
Museo Nazionale dell'Antartide, Sezione Scienze 
della Terra, provenienti dalla sede amministrativa 
del Museo Nazionale dell'Antartide (Università di 

Genova) per le attività di sorting dei reperti 
geologici raccolti dalle spedizioni italiane in 
Antartide (PNRA PEA 2012-2013, UGov 483-
2016-RC-CORICCNR_001). 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.636/2017 prot. n.53084 del 14/06/2017 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di studio presso il 
Museo stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 722/2017 prot. n. 69327 del 
06/07/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
13/07/2017, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della vincita 
della borsa da parte del dott. Alessio Casaglii, di 
cui al prot. n. 78372/III-12 del 19 luglio 2017; 
- accertata la disponibilità della copertura 
finanziaria come da codice progetto UGov 483-
2016-RCCORICCNR_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. Alessio Casagli, nato a Siena il 
27/11/1983, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
dell’importo di € 16.000,00= (con trattamento 
fiscale come specificato all’art. 9 del bando di 
concorso) per svolgere attività sul seguente 
argomento: “Acquisizione dati petrografici e 
geochimici delle rocce vulcaniche di età 
Mesozoica- Cenozoica presenti in Terra Vittoria 
settentrionale”. 
2. La borsa di ricerca decorre al 1 agosto 2017 
con termine previsto al 31 luglio 2018. 
3. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
dott.ssa Rosaria Palmeri presso il Museo 
nazionale dell’Antartide – sez. di scienze della 
terra - dell’Università di Siena. 
4. Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
5. 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. 
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Siena, 25 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Divisione orientamento 
e diritto allo studio 
 

D.R. n. 985/2017 
Prot. n. 90672 - V/6 del 04.08.2017 

 
Autorizzazione allo svolgimento di tirocini 
formativi e di orientamento curriculari e non 
curriculari nell’ambito del progetto U-Siena 
integra teledidattica sedi di Siena e Arezzo, 
anno accademico 2017-2018  
 

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 normativa nazionale e regionale vigente 
in materia di tirocini formativi, nello specifico: la 
Legge 24 giugno 1997 n.196 , in particolare 
l’articolo 18, il Decreto ministeriale 25 marzo 1998 
n.142, la Legge Regione Toscana n.3/2012 e il 
relativo Regolamento attuativo emanato con 
D.P.G.R. 11/R/2012; 
− 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; 
− visto il Progetto USIENA Integra - progetto per 
didattica integrativa a distanza da realizzarsi sotto 
la responsabilità del dott. Guido Badalamenti, 
responsabile della Divisione Coordinamento 
sistema bibliotecario; 
− visto l’Avviso pubblico emanato con D.D.G. 
Rep.524/2017 prot. 46714 –V/6 del 15 maggio 
2017 per la selezione di n. 6 tirocinanti, con 
rimborso spese sotto forma di borsa di studio, di 
cui n. 3 per la sede Siena e n. 3 per la sede di 
Arezzo, che collaborino all’avvio delle sessioni di 
teleconferenza, monitoraggio delle funzionalità 
tecniche e di rete, uso della messaggistica tra la 
sede di Siena e di Arezzo, registrazione delle 
lezioni, rielaborazione e analisi semantica delle 
registrazioni al fine di creare un indicizzazione di 
tipo disciplinare; 
− vista la D.D.G. Rep. n. 644/2017 prot. n. 53268 
del 14 giugno 2017 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 

− visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti 
dalla Commissione Giudicatrice in data 26 e 27 
giugno 2017; 
− considerato che le attività del tirocinio si 
svolgeranno presso le sedi universitarie di Siena e 
Arezzo con l’obiettivo di integrare e potenziare la 
didattica in presenza, con forme di didattica a 
distanza fruibili in modalità on line dagli studenti. I 
tirocinanti supporteranno e affiancheranno i tutor e 
il personale dagli stessi indicato nelle seguenti 
attività: avvio delle sessioni di teleconferenza, 
monitoraggio delle funzionalità tecniche e di rete, 
uso della messaggistica tra la sede di Siena e 
quella di Arezzo, registrazione della lezione, 
rielaborazione e analisi semantica delle 
registrazione al fine di creare un’indicizzazione di 
tipo disciplinare. Le suddette attività saranno 
seguite da Fabrizio Di Fuccia e Moira Nardelli, in 
qualità di tutor aziendali, responsabili 
dell’inserimento nelle strutture ospitanti; 
− vista la comunicazione del Dott. Guido 
Badalamenti del 11 luglio 2017 in cui chiede, per 
le esigenze di continuità del progetto teledidattica, 
a fronte della nuova programmazione dei corsi per 
l’avvio della teledidattica anno 2017-18, di 
scorrere, per ulteriori n. 6 tirocinanti, la graduatoria 
di merito per la sede di Siena; 
− viste le dichiarazioni di rinuncia all’inizio 
dell’attività di tirocinio presentate da Mohammed 
Boumasdour , prot. n. 88521 del 1 agosto 2017, e 
da Elisa Vannuccini, prot .n. 83809 del 25 luglio 
2017; 
− viste le dichiarazioni di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento presentate dai rispettivi assegnatari 
dei tirocini, regolarmente protocollate, sia per la 
sede di Siena (n.9 tirocinanti) che per la sede 
Arezzo (n. 3 tirocinanti); 
− accertata la copertura finanziaria, codice 
progetto 2338-2017-BG-ASSIM.STIP_002; 
− effettuati i controlli previsti; 
− considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Sono autorizzati ad effettuare un periodo di 
tirocinio formativo e di orientamento, secondo le 
modalità previste dal progetto citato in premessa, 
per la sede di Siena, i seguenti n.9 tirocinanti: 
a) Dott. Christian PAPARELLO , nato a Formia 
(LT) il 18.03.1988; il periodo di svolgimento del 
tirocinio formativo e di orientamento 
CURRICULARE è dal 01.09.2017 al 30.06.2018 
b) Dott.ssa Luisa PIGA , nata a Portoferraio (LI) il 
03.04.1989; il periodo di svolgimento del tirocinio 
formativo e di orientamento NON CURRICULARE 
è dal 01.09.2017 al 28.02.2018 
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c) Dott.ssa Angelica VIGNA, nata a Potenza (PZ) il 
16.09.1993; il periodo di svolgimento del tirocinio 
formativo e di orientamento CURRICULARE è dal 
01.09.2017 al 30.06.2018; 
d) Dott. Mirko MARTINI, nato a Portogruaro (VE) il 
16.05.1993; il periodo di svolgimento del tirocinio 
formativo e di orientamento CURRICULARE è dal 
01.09.2017 al 30.06.2018 
e) Dott. Antonello Maria GRIPPO , nato a 
Battipaglia (SA) il 12.10.1993; il periodo di 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento CURRICULARE è dal 01.09.2017 al 
30.06.2018 
f) Dott. David PROIETTI, nato a Orvieto (TR) il 
17.11.1992; il periodo di svolgimento del tirocinio 
formativo e di orientamento CURRICULARE è dal 
01.09.2017 al 30.06.2018 
g) Dott.ssa Luana LEGROTTAGLIE , nata a 
Cisternino (BR) il 22.04.1991; il periodo di 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento CURRICULARE è dal 01.09.2017 al 
30.06.2018 
h) Dott.ssa Martina BUCCI, nata a Campobasso 
(CB) il 08.10.1992; il periodo di svolgimento del 
tirocinio formativo e di orientamento NON 
CURRICULARE è dal 01.09.2017 al 28.02.2018 
i) Dott.ssa Ilaria BANI , nata a Siena il 03.01.1991 
; il periodo di svolgimento del tirocinio formativo e 
di orientamento NON CURRICULARE è dal 
01.09.2017 al 28.02.2018 
2. Sono autorizzati ad effettuare un periodo di 
tirocinio formativo e di orientamento, secondo le 
modalità previste dal progetto citato in premessa, 
per la sede di Arezzo, i seguenti n.3 tirocinanti: 
a) Dott. Matteo CUTINI, nato a Arezzo il 
20.11.1989; il periodo di svolgimento del tirocinio 
formativo e di orientamento CURRICULARE è dal 
01.09.2017 al 30.06.2018 
b) Dott.ssa Angela MARINO, nata a Castiglion 
Fiorentino (AR) il 20.05.1992; il periodo di 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento NON CURRICULARE è dal 
01.09.2017 al 28.02.2018 
c) Dott.ssa Francesca PAPI , nata a Arezzo il 
09.02.1992; il periodo di svolgimento del tirocinio 
formativo e di orientamento NON CURRICULARE 
è dal 01.09.2017 al 28.02.2018 
3. Per ogni tirocinante è previsto un rimborso 
spese sotto forma di borsa di studio su base 
mensile di € 800,00= lordo percipiente. Dal punto 
di vista fiscale l’indennità corrisposta è considerata 
quale reddito assimilato a quelli da lavoro 
dipendente (art. 50 comma 1 lettera C del D.P.R n. 
917/1986 T.U.I.R.); 
4. Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 

Siena, 4 agosto 2017 
Il Direttore Generale 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 1003/2017 
Prot. n. 92167 - V/6 del 09.08.2017 

 
Autorizzazione allo svolgimento di un tirocinio 
formativo e di orientamento non curriculare al 
dott. Andrea Spini presso il dipartimento di 
Scienze della vita 
 

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 normativa nazionale e regionale vigente 
in materia di tirocini formativi, nello specifico: la 
Legge 24 giugno 1997 n.196 , in particolare 
l’articolo 18, il Decreto ministeriale 25 marzo 1998 
n.142, la Legge Regione Toscana n.3/2012 e il 
relativo Regolamento attuativo emanato con 
D.P.G.R. 11/R/2012; 
− 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 delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita del 26/01/2017 (pervenuta 
all’ufficio Diritto allo studio, borse e premi di laurea 
con pec del 20/02/2017) relativa alla richiesta della 
prof.ssa Marina Ziche per l’attivazione di n. 2 
tirocini formativi e di orientamento non curriculari 
con rimborso spese ( sotto forma di borsa di 
studio) per un importo lordo datore lavoro di € 
3.255,00=cadauno e per un periodo di sei mesi, da 
finanziare con fondi Convenzione Menarini 
Ricerche, di cui è responsabile la prof.ssa Marina 
Ziche; 
− visto l’Avviso pubblico emanato con D.D.G. 
Rep.730/2017 prot. 70279 –V/6 del 7 luglio 2017 
per la selezione di n. 2 tirocinanti, con rimborso 
spese sotto forma di borsa di studio, al fine di 
acquisire capacità di analisi ed elaborazione di dati 
da studi retrospettivi osservazionali di 
farmacologia clinica in oncologia ” presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di 
Siena, in particolare il tirocinio è finalizzato allo 
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svolgimento delle seguenti attività:  
  
 estrapolazione dei dati da cartelle AIFA e cartelle 
cliniche; 
 organizzazione dei dati in tabelle excel;  
 elaborazione ed analisi statistica dei dati. 
− vista la D.D.G. Rep. n. 785/2017 prot. n. 83775 
del 25 luglio 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
− visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 28 
luglio 2017, e dove risulta assegnato un solo 
tirocinio, per mancanza di altre candidature; 
− vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento n. protocollo 91418 del 7 agosto 
2017presentata dal Dott. Andrea Spini; 
− accertata la copertura finanziaria, codice 
progetto 2264-2017-ZM-CONRICEPRI_002; 
− effettuati i controlli previsti; 
− considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. E’ autorizzato ad effettuare un periodo di 
tirocinio formativo e di orientamento Non 
Curriculare, secondo le modalità previste dal 
progetto citato in premessa, il Dott. Andrea SPINI 
nato a S. Miniato (PI) l’ 8.03.1992; il periodo di 
svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento decorre dal 28.08.2017 al 
27.02.2018; 
2. E’ previsto un rimborso spese sotto forma di 
borsa di studio su base mensile di € 500,00= lordo 
percipiente. Dal punto di vista fiscale l’indennità 
corrisposta è considerata quale reddito assimilato 
a quelli da lavoro dipendente (art. 50 comma 1 
lettera C del D.P.R n. 917/1986 T.U.I.R.); 
3. Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 8 agosto 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio gestione risorse umane, 
relazioni sindacali e procedimenti 
disciplinare 
 

D.D.G. n. 767/2017 
Prot. n. 77644 - VII/4 del 18.07.2017 

 
Attribuzione mansioni superiori 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
- viste le leggi sull’istruzione superiore; 
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato 
con D.R. n. 164 del 7.2.2012; 
- visto il d.lgs. 165/2001, ed in particolare l’art. 52 
inerente alla “disciplina delle mansioni”; 
- visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 
Comparto Università del 28.10.2008, ed in 
particolare l’art. 24 relativo alle “mansioni del 
lavoratore”; 
- visto il Regolamento per l’individuazione dei 
criteri di organizzazione degli Uffici e dei servizi 
centrali di Ateneo e per l’attribuzione delle 
posizioni funzionali di maggiore rilevanza, 
emanato con D.R. n. 1024 del 29.5.2007; 
- vista la delibera Repertorio n. 318/2016 Prot. n. 
36605 del 05/10/2016 “Programmazione ruoli 
personale tecnico amministrativo: anticipo 
programmazione fabbisogno personale 2016 – 
2018” 
- valutata la necessità di conglobare all’interno 
dell’Ufficio Tecnico attività di contenuto 
specialistico e particolarmente complesso che 
richiedano per la relativa attuazione un’unità di 
personale con elevata professionalità e quindi con 
un grado di autonomia e di responsabilità 
riconducibili a quelli previsti per la categoria EP dal 
CCNL di comparto; 
- accertata la non sussistenza tra i dipendenti di 
questo Ateneo di personale di categoria EP idoneo 
a svolgere le funzioni richieste presso l’Ufficio 
Tecnico dell’Università di Siena; 
- tenuto conto dei tempi tecnici necessari 
all’espletamento delle procedure di reclutamento 
di personale e considerato che nel settore citato è 
necessario intervenire con particolare celerità; 
- preso atto dell’esito negativo della procedura di 
mobilità presso il Dipartimento della Funzione 
pubblica, avviata con nota del Direttore Generale, 
prot. n. 42743 del 17.11.2016 “Comunicazione ex 
art. 34 bis D.Lgs. 30.03.2001 n. 165”; 
- preso atto dell’esito negativo della procedura di 
mobilità volontaria avviata ai sensi dell’art. 30 
comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, con 
provvedimento del Direttore Generale, prot. N. 
44897 del 28.11.2016; 
- considerato il conseguente avviso di concorso 
pubblico indetto con Disposizione del Direttore 
Generale prot. N. 48969 del 26.05.2017 e 
pubblicato in G.U. n.47 del 23.06.2017 per 
copertura di un posto di categoria EP – posizione 
economica EP1 - presso l’Ufficio Tecnico 
dell’Università di Siena; 
- valutata la necessità di garantire, nelle more di 
espletamento delle procedure concorsuali, lo 
svolgimento delle specifiche attività indicate nel 
bando che sono imprescindibili per l’Ufficio 
Tecnico e necessitano di essere tempestivamente 
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assicurate; 
- visto il comma 2 del citato art. 52 del d.lgs. 
165/2001 che prevede che “Per obiettive esigenze 
di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito 
a mansioni proprie della qualifica immediatamente 
superiore: 
a) nel caso di vacanza di posto in organico per 
non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici 
qualora siano state avviate le procedure per la 
copertura dei posti vacanti come previsto al 
comma 4”; 
- considerato inoltre che il comma 4 del citato art. 
52 del d.lgs. 165/2001 che prevede che “Nei casi 
di cui al comma 2, per il periodo di effettiva 
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento 
previsto per la qualifica superiore. Qualora 
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per 
sopperire a vacanze dei posti in organico, 
immediatamente, e comunque nel termine 
massimo di novanta giorni dalla data in cui il 
dipendente è assegnato alle predette mansioni, 
devono essere avviate le procedure per la 
copertura dei posti vacanti”; 
- accertato l’avvio delle procedure di copertura del 
posto vacante come sopra descritte; 
- tenuto conto della presenza di obiettive esigenze 
di servizio riconducibili alle seguenti attività: 
1) coordinamento generale delle attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 
2) programmazione degli interventi e dei progetti 
da realizzare nel secondo semestre 2017 e 
pianificazione del relativo budget; 
3) progettazione ed espletamento delle procedure 
di appalto per i contratti di manutenzione, da 
aggiudicare per il periodo 2018-2022, con il ruolo 
di Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 
4) aggiornamento del Piano edilizio annuale 2017 
e del Piano Edilizio Triennale 2017-2019; 
5) coordinamento degli adempimenti inerenti alla 
rendicontazione sugli appalti e degli adempimenti 
inerenti alla normativa sulla trasparenza; 
- valutate sia la pluriennale esperienza 
professionale sia le capacità organizzative 
acquisite nell’ambito specifico della propria attività 
lavorativa presso l’Ufficio Tecnico dall’ing. 
Massimiliano Pagni, appartenente alla categoria 
D, posizione economica D2, Area Tecnica, nonché 
il titolo di studio posseduto idoneo per lo 
svolgimento delle attività sopra descritte; 
- accertata la disponibilità dall’ing. Massimiliano 
Pagni a ricoprire la suddetta posizione 
organizzativa presso l’Ufficio Tecnico dell’Ateneo; 
 

DISPONE 
 
1. All’ing. Massimiliano Pagni, dipendente a tempo 
indeterminato appartenente alla categoria D, 
titolare della posizione organizzativa di 

responsabilità “Ufficio tecnico”, sono attribuite le 
mansioni riconducibili alla categoria EP di cui al 
CCNL Comparto università vigente a decorrere 
dalla data del presente provvedimento fino all’esito 
della procedura di selezione e comunque non oltre 
i limiti temporali previsti dall’articolo 52, comma 2 
lettera a) del d.lgs. 165/2001. 
2. Per tale attribuzione all’ing. Massimiliano Pagni 
verrà corrisposta la differenza di trattamento 
economico tra l’attuale posizione economica 
coperta e quella EP1, rapportati al periodo di 
effettiva prestazione. 
 
Siena, 17 luglio 2017 
Il Direttore Generale 
 

 
Ufficio programmazione 
organizzazione e valutazione 
 

D.D.G. n. 436/2017 
Prot. n. 40831 - VII/4 del 20.04.2017 

 
Attribuzione responsabilità ufficio studenti e 
didattica dipartimento di Scienze della 
formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 
165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
del Comparto Università del 16 ottobre 2008 – 
quadriennio normativo 2006-2009; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D. R. n. 164 del 7 febbraio 
2012 e s.m.i.; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 7 
agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con DR n. 1037 del 30 
maggio 2007 e s.m.i.; 
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui 
si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 
generali dell’Università degli Studi di Siena 
secondo le linee generali e sulla base degli 
obiettivi descritti nella proposta presentata dal 
Direttore Amministrativo al Consiglio di 
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso 
condivisa e con cui si è provveduto, altresì, ad 
attribuire i relativi incarichi di responsabilità; 
- vista la D.D.A. n. 641 del 25 luglio 2012 di 
assegnazione del personale tecnico-
amministrativo ai Dipartimenti e di individuazione 
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dei responsabili degli Uffici studenti e didattica; 
- tenuto conto che dall’1 aprile 2017 è vacante la 
funzione di responsabilità dell’Ufficio studenti e 
didattica del Dipartimento di scienze della 
formazione, scienze umane e della comunicazione 
interculturale; 
- valutata pertanto la necessità di procedere alla 
copertura della citata posizione di responsabilità al 
fine di garantire la continuità delle attività in essa 
svolte e di evitare eventuali disservizi derivanti 
dall’assenza di un responsabile; 
- valutato a tal fine il curriculum della Dott.ssa 
Maria Grazia Lucci, l’esperienza professionale e le 
capacità organizzative acquisite dalla stessa 
nell’ambito della propria attività lavorativa presso 
la Segreteria amministrativa del Dipartimento di 
scienze della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale; 
- accertata la disponibilità della Dott.ssa Lucci a 
coprire l’incarico di Responsabile dell’Ufficio 
studenti e didattica del Dipartimento di scienze 
della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale; 
- su indicazione del Dirigente dell'Area servizi allo 
studente; 
- sentito il responsabile della Divisione corsi di I e 
II livello; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
A decorrere dalla data del presente provvedimento 
e fino al 30 settembre 2017, alla Dott.ssa Maria 
Grazia Lucci, appartenente alla categoria D, è 
attribuita la responsabilità dell’Ufficio studenti e 
didattica del Dipartimento di scienze della 
formazione, scienze umane e della comunicazione 
interculturale, con contestuale assegnazione alla 
medesima struttura. 
 
Siena, 20 aprile 2017 
Il Direttore Generale 
 

 
Ufficio programmazione 
organizzazione e valutazione 
 

D.D.G. n. 736/2017 
Prot. n. 71710 - VII/4 del 10.07.2017 

 
Attribuzione responsabilità ad interim Ufficio 
studenti e didattica dipartimento di Scienze 
fisiche, della terra e dell’ambiente 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 

165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
del Comparto Università del 16 ottobre 2008 – 
quadriennio normativo 2006-2009; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D. R. n. 164 del 7 febbraio 
2012 e s.m.i.; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 7 
agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con DR n. 1037 del 30 
maggio 2007 e s.m.i.; 
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui 
si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 
generali dell’Università degli Studi di Siena 
secondo le linee generali e sulla base degli 
obiettivi descritti nella proposta presentata dal 
Direttore Amministrativo al Consiglio di 
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso 
condivisa e con cui si è provveduto, altresì, ad 
attribuire i relativi incarichi di responsabilità; 
- vista la D.D.A. n. 641 del 25 luglio 2012 di 
assegnazione del personale tecnico-
amministrativo ai Dipartimenti e di individuazione 
dei responsabili degli Uffici studenti e didattica; 
- tenuto conto che dall’1 luglio 2017 è vacante la 
funzione di responsabilità dell’Ufficio studenti e 
didattica del Dipartimento di scienze fisiche, della 
terra e dell’ambiente; 
- valutata pertanto la necessità di procedere alla 
copertura della citata posizione di responsabilità al 
fine di garantire la continuità delle attività in essa 
svolte e di evitare eventuali disservizi derivanti 
dall’assenza di un responsabile; 
- visto l’avviso di mobilità Prot. n. 47987 del 22 
maggio 2017 per l’attribuzione dell’incarico di 
responsabile di Uffici studenti e didattica, Divisione 
corsi di I e II livello, Area servizi allo studente; 
- considerato che l’unica domanda ammissibile 
alla procedura di cui sopra è stata presentata dalla 
Dott.ssa Eleonora Tiravelli che già svolge le 
funzioni di responsabile dell’Ufficio studenti e 
didattica del Dipartimento di scienze politiche e 
internazionali; 
- ritenuto pertanto di accettare la domanda 
presentata dalla Dott.ssa Eleonora Tiravelli e di 
procedere all’attribuzione alla stessa delle funzioni 
di responsabilità ad interim dell’Ufficio studenti e 
didattica del Dipartimento di scienze fisiche, della 
terra e dell’ambiente; 
- su proposta del Dirigente dell'Area servizi allo 
studente; 
- sentito il responsabile della Divisione corsi di I e 
II livello; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
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DISPONE 
 
A decorrere dalla data del presente provvedimento 
e fino al 31 marzo 2018, alla Dott.ssa Eleonora 
Tiravelli, appartenente alla categoria D e 
Responsabile dell’Ufficio studenti e didattica del 
Dipartimento di scienze politiche e internazionali, è 
attribuita la responsabilità, ad interim, dell’Ufficio 
studenti e didattica del Dipartimento di scienze 
fisiche, della terra e dell’ambiente. 
 
Siena, 10 luglio 2017 
Il Direttore Generale 
 

 
Ufficio programmazione 
organizzazione e valutazione 
 

D.D.G. n. 806/2017 
Prot. n. 89984 - VII/4 del 2.08.2017 

 
Attribuzione responsabilità ufficio stipendi 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il D.Lgs. 30 Marzo n. 165 e s.m.i. recante 
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in 
particolare l’art. 5, comma 2, che prevede che “le 
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le 
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, 
nel rispetto del principio di pari opportunità, e in 
particolare la direzione e l'organizzazione del 
lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via 
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte 
salve la sola informazione ai sindacati ovvero le 
ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei 
contratti di cui all'articolo 9”; 
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
del Comparto Università del 16 ottobre 2008 – 
quadriennio normativo 2006-2009; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D. R. n. 164 del 7 febbraio 
2012 e s.m.i.; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 7 
agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con DR n. 1037 del 30 
maggio 2007 e s.m.i.; 
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui 
si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 
generali dell’Università degli Studi di Siena 
secondo le linee generali e sulla base degli 
obiettivi descritti nella proposta presentata dal 
Direttore Amministrativo al Consiglio di 
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso 

condivisa e con cui si è provveduto, altresì, ad 
attribuire i relativi incarichi di responsabilità; 
- visto l’avviso di disponibilità alla mobilità per 
trasferimento Circ. Rep. n. 30/2016, Prot. n. 6399 
VII/4 del 22 febbraio 2016, per l’attribuzione di un 
incarico di responsabile dell’Ufficio stipendi – 
Divisione trattamenti economici e pensioni - Area 
del personale; 
- tenuto conto che non è stata presentata alcuna 
domanda di ammissione alla procedura di cui 
sopra; 
- valutata l’esigenza e l’opportunità di procedere 
alla copertura della citata posizione di 
responsabilità, a oggi coperta ad interim dal 
Responsabile della Divisione trattamenti 
economici e pensioni, al fine di garantire la 
continuità delle attività in essa svolte e di evitare 
eventuali disservizi derivanti dall’assenza di un 
responsabile; 
- valutato a tal fine il curriculum della dott.ssa 
Elisabetta Ciani, appartenete alla categoria D, 
l’esperienza professionale e le capacità 
organizzative acquisite dalla stessa nell’ambito 
della propria attività lavorativa presso l’Ufficio 
stipendi; 
- su proposta del Dirigente dell’Area del personale; 
- sentito il Responsabile della Divisione trattamenti 
economici e pensioni; 
- accertata la disponibilità della dott.ssa Elisabetta 
Ciani a coprire l’incarico di Responsabile 
dell’Ufficio stipendi; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
A decorrere dalla data del presente provvedimento 
e fino al 31 marzo 2018, alla dott.ssa Elisabetta 
Ciani, appartenente alla categoria D, è attribuita la 
responsabilità dell’Ufficio stipendi. 
 
Siena, 2 agosto 2017 
Il Direttore Generale 
 

 
Ufficio programmazione 
organizzazione e valutazione 
 

D.D.G. n. 695/2017 
Prot. n. 66314 - I/9 del 30.07.2017 

 
Dott.ssa Cinzia Carmignani: proroga funzioni 
di responsabilità 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
- Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001, e s.m.i. recante “norme generali 
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sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
- visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del 
Comparto Università; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D. R. n. 164 del 7 febbraio 
2012 e s.m.i.; 
- vista la D.D.A. n. 641 del 25 luglio 2012 e s.m.i. 
di assegnazione del personale tecnico 
amministrativo ai nuovi Dipartimenti istituiti ai sensi 
della citata Legge 240/2010, e con cui sono stati 
altresì individuati coloro che svolgono le funzioni di 
Responsabile degli Uffici studenti e didattica e di 
Responsabile delle Segreterie amministrative; 
- vista la D.D.G. n 352 del 3 aprile 2017 con cui si 
è proceduto alla proroga dei suddetti incarichi di 
responsabilità fino al 31 marzo 2018, ad 
eccezione, per motivi organizzativi, delle funzioni 
di responsabile della Segreteria amministrativa del 
Dipartimento di filologia e critica delle letterature 
antiche e moderne; 
- valutata la necessità di procedere alla proroga 
della suddetta funzione di responsabilità, fatte 
salve eventuali modifiche organizzative che 
potranno realizzarsi nelle attività delle Segreterie 
amministrative di dipartimento; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
La funzione di Responsabile della Segreteria 
amministrativa del Dipartimento di filologia e critica 
delle letterature antiche e moderne, affidata alla 
Dott.ssa Cinzia Carmignani e in scadenza il 30 
giugno 2017, è prorogata fino al 31 marzo 2018, 
fatte salve eventuali modifiche organizzative che 
nel frattempo potranno realizzarsi. 
 
Siena, 30 giugno 2017 
Il Direttore Generale 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 923/2017 
Prot. n. 81576 - III/12 del 21.07.2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca ai dott. Alessio Dinoi e Giulia Lischi 
presso i tribunali di Siena ed Arezzo 
responsabile tutor prof. Andrea Pisaneschi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 

alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- 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 Convenzione stipulata tra la Regione 
Toscana, la Corte d’Appello di Firenze e le 
Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena 
riguardante l’attivazione di 56 (cinquantasei) borse 
di studio e ricerca, di cui 13 (tredici) presso 
l’Università degli Studi di Siena, finalizzate alla 
promozione di attività teoriche e pratico-applicative 
funzionali alla completa digitalizzazione degli atti 
nei processi di primo grado pendenti dinanzi ai 
Tribunali della Toscana e dinanzi alla Corte 
d’Appello di Firenze; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1826/2016 prot. 56876 del 28/12/2016 con 
il quale sono state istituite n. 13 borse di studio e 
ricerca per laureati in giurisprudenza presso il 
nostro Ateneo, per attività da svolgere presso i 
tribunali di Siena, Arezzo e Grosseto, di cui è stato 
individuato come tutor responsabile il Prof. Andrea 
Pisaneschi; 
- visto il D.R. Rep. 358/2017 prot. 36083/III-12 del 
31 marzo 2017, con il quale sono state attribuite le 
13 borse di ricerca, con decorrenza 21 marzo 
2017, per la durata di sei mesi, suddivise fra le tre 
sedi dei tribunali di Siena, Arezzo e Grosseto, con 
finanziamento a valere sul progetto 2276-2017-
PABOR. REGPC_001; 
- viste le dichiarazioni di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dai dott. 
Alessio Dinoi per la sede di Siena e Giulia Lischi 
per la sede di Arezzo, e la presa visione dei tutors 
responsabili; 
- accertato che l’unica candidata idonea per la 
sede di Siena dott.ssa Amoruso Marilena, ha 
dichiarato di dover rinunciare ad iniziare l’incarico 
per impegni personali, di cui al prot. n. 75722 del 
14/07/2017; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. Alessio DINOI nato a Siena il 
18/02/1989, viene revocata a decorrere dal 1° 
luglio 2017, la borsa di studio per attività di ricerca 
presso il Tribunale di Siena. 
2. Alla Dott.ssa Giulia LISCHI nata ad Arezzo il 
29/03/1988, viene revocata a decorrere dal 23 
luglio 2017, la borsa di studio per attività di ricerca 
presso il Tribunale di Arezzo. 
3. Non essendo presente, nelle graduatorie dei 
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vincitori ed idonei, nessun altro nominativo da 
chiamare, si può ritenere concluso l’iter di 
assegnazione di tali borse presso le tre sedi dei 
tribunali di Siena, Arezzo e Grosseto. 
 
Siena, 19 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea  
 

D.R. n. 1038/2017 
Prot. n. 94871 - III/12 del 29.08.2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Riccardo Marcocci presso il 
tribunale di Siena - responsabile tutor prof. 
Andrea Pisaneschi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- 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 Convenzione stipulata tra la Regione 
Toscana, la Corte d’Appello di Firenze e le 
Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena 
riguardante l’attivazione di 56 (cinquantasei) borse 
di studio e ricerca, di cui 13 (tredici) presso 
l’Università degli Studi di Siena, finalizzate alla 
promozione di attività teoriche e pratico-applicative 
funzionali alla completa digitalizzazione degli atti 
nei processi di primo grado pendenti dinanzi ai 
Tribunali della Toscana e dinanzi alla Corte 
d’Appello di Firenze; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1826/2016 prot. 56876 del 28/12/2016 con 
il quale sono state istituite n. 13 borse di studio e 
ricerca per laureati in giurisprudenza presso il 
nostro Ateneo, per attività da svolgere presso i 
tribunali di Siena, Arezzo e Grosseto, di cui è stato 
individuato come tutor responsabile il Prof. Andrea 
Pisaneschi; 
- visto il D.R. Rep. 358/2017 prot. 36083/III-12 del 
31 marzo 2017, con il quale sono state attribuite le 
13 borse di ricerca, con decorrenza 21 marzo 
2017, per la durata di sei mesi, suddivise fra le tre 
sedi dei tribunali di Siena, Arezzo e Grosseto, con 
finanziamento a valere sul progetto 2276-2017-
PABOR. REGPC_001; 

- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dal dott. 
Riccardo Marcocci per la sede di Siena e la presa 
visione dei tutors responsabili; 
- accertato che non è attiva nessuna graduatoria di 
idonei; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. Riccardo Marcocci nato a Siena il 
14/10/1989, viene revocata a decorrere dal 1° 
settembre 2017, la borsa di studio per attività di 
ricerca presso il Tribunale di Siena. 
2. Non essendo presente, nella graduatoria dei 
vincitori ed idonei, nessun altro nominativo da 
chiamare, si può ritenere concluso l’iter di 
assegnazione di tali borse presso la sede di Siena. 
 
Siena, 28 agosto 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio programmazione 
organizzazione e valutazione 
 

D.D.G. n. 752/2017 
Prot. n. 75676 - I/9 del 14.07.2017 

 
Ufficio assicurazione di qualità: staff area 
servizi allo studente 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il D. L.vo n.165 del 30 marzo 2001, e 
successive modifiche e integrazioni, recante 
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del 
Comparto Università; 
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato 
con D.R. n.164 del 7 febbraio 2012, pubblicato 
nella G.U. n.49, serie generale, del 28 febbraio 
2012; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 7 
agosto 1990 n.241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con DR n.1037 del 30 
maggio 2007; 
- vista la Disp. DA n. 63 del 19 maggio 2011 con 
cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei 
servizi generali dell’Università degli Studi di Siena 
secondo le linee generali e sulla base degli 
obiettivi descritti nella proposta presentata dal 
Direttore Amministrativo al Consiglio di 
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Amministrazione del 4 marzo 2011, e dallo stesso 
condivisa, e con cui si è provveduto altresì ad 
attribuire i relativi incarichi di responsabilità e a 
declinare le connesse adempienze; 
- vista la Disp. DA n. 879 del 20 novembre 2013 di 
organizzazione interna della Divisione corsi di I e II 
livello; 
- vista la Disp. DA n. 388 del 1° aprile 2014 di 
integrazione delle attività dell’Ufficio assicurazione 
di qualità, istituito nell’ambito della Divisione corsi 
di I e II livello; 
- tenuto conto che l’Ufficio assicurazione di qualità 
è responsabile del coordinamento e della gestione 
delle attività amministrative legate al sistema di 
Assicurazione della Qualità dei corsi di studio e 
della didattica di Ateneo e dei connessi sistemi di 
valutazione e verifica della presenza dei requisiti di 
trasparenza, supportando e collaborando altresì 
alle attività in carico al Presidio della Qualità di 
Ateneo, tra cui il supporto alle CEV (Commissioni 
di Esperti della Valutazione); 
- tenuto conto della trasversalità delle descritte 
attività tra le posizioni organizzative dell’Area 
servizi allo studente per cui risulta una più idonea 
e funzionante collocazione dell’Ufficio 
assicurazione di qualità in posizione di staff 
all’Area stessa, anche in vista della prossime 
valutazione della CEV in loco; 
- Sentito il Dirigente responsabile dell’Area servizi 
allo studente; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
- provveduto in data 7 luglio 2017 all’informazione 
preventiva prevista dal Protocollo per le relazioni 
sindacali per i provvedimenti di modifica 
dell’assetto organizzativo; 
 

DISPONE 
 
A decorrere dalla data del presente 
provvedimento, per i motivi espressi in premessa, 
l’Ufficio assicurazione di qualità, e il personale a 
esso assegnato, è collocato in posizione di staff 
all’Area servizi allo studente. 
 
Siena, 13 luglio 2017 
Il Direttore Generale 
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