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Servizio concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 1247/2017 
Prot. n. 111904/II-11 del 05/10/2017 

 
Cessazione e nomina Presidente Comitato per 
la Didattica del Corso di Laurea in Scienze 
politiche (L-36) del Dipartimento di Scienze 
politiche e internazionali 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) 
n. 49 del 28 febbraio 2012 e successivamente 
modificato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con D.R. n. 
93/2015 pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 
2015; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- vista la D.D. n. 9/2016, prot. n. 167 del 
03.03.2016, del Direttore del Dipartimento di 
Scienze politiche ed internazionali e le delibere del 
Consiglio del dipartimento medesimo del 
16.03.2016, rep. n. 46/2016 prot. n. 223 del 
17.03.2016, e del 14.12.2016, rep. n. 206/2016 
prot. n. 2390 del 14.12.2016, con cui sono stati 
nominati i componenti del Comitato per la didattica 
del Corso di laurea in Scienze Politiche (L-36); 
- visto il D.R. n. 560/2016, prot. n. 14797 del 
19.04.2016, con cui il prof. Simone NERI 
SERNERI è stato nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica del suddetto Corso di 
Laurea per il triennio accademico 2015-2018; 
- vista la D.D. n. 29 del 27.07.2017 del Direttore 
del medesimo Dipartimento con cui il prof. 
Massimiliano BELLAVISTA viene nominato 
componente del Corso di Laurea suddetto in 
sostituzione del prof. Simone NERI SERNERI, 
dimissionario dal 24.07.2017 dalla carica di 
Presidente e componente del Comitato stesso; 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 20.09.2017 del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea in Scienze Politiche 
(L-36), dal quale risulta che il prof. Paolo 
VENTURI è stato eletto Presidente del suddetto 
Comitato per lo scorcio del triennio 2015-2018; 

DECRETA 
 
A decorrere dal 20.09.2017, per lo scorcio del 
triennio accademico 2015-2018, il prof. Paolo 
VENTURI è nominato Presidente del Comitato per 
la Didattica del Corso di Laurea in Scienze 
Politiche (L-36) del Dipartimento di Scienze 
politiche ed internazionali, in sostituzione del Prof. 
Simone NERI SERNERI, dimissionario da detta 
carica a decorrere dal 24.07.2017. 
 
Siena, 5 ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 
Servizio concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 1380/2017 
Prot. n. 122101/II-11 del 03/11/2017 

 
Nomina Presidente Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea in Consulente del lavoro e 
delle relazioni sindacali (L-14) del Dipartimento 
di Giurisprudenza 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) 
n. 49 del 28 febbraio 2012 e successivamente 
modificato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con D.R. n. 
93/2015 pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 
2015; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012;  
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013 e s.m.i.; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza del 20.07.2016, rep. n. 81/2016 
prot. n. 1247 del 20.07.2016, con cui sono stati 
nominati i componenti del Comitato per la didattica 
del Corso di laurea in Consulente del lavoro e 
delle relazioni sindacali (L-14); 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 26.10.2017 del Comitato per la 
Didattica del Corso di laurea magistrale in 
Consulente del lavoro e delle relazioni sindacali 
(L-14), relativo alla elezione del Presidente; 
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DECRETA 

 
A decorrere dal 26.10.2017, fino al 31.10.2018, il 
prof. Gian Marco BACCARI è nominato Presidente 
del Comitato per la didattica del Corso di Laurea in 
Consulente del lavoro e delle relazioni sindacali 
(L-14). 
 
Siena, 31 ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 
Servizio concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. n. 1260/2017 
Prot. n. 112579/II-11 del 06/10/2017 

 
Nomina Presidente Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle 
amministrazioni (LM-63) del Dipartimento di 
Scienze politiche e internazionali 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) 
n. 49 del 28 febbraio 2012 e successivamente 
modificato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con D.R. n. 
93/2015 pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 
2015; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- vista la D.D. n. 9/2016, prot. n. 167 del 
03.03.2016, del Direttore del Dipartimento di 
Scienze politiche ed internazionali e la delibera del 
Consiglio del dipartimento medesimo del 
16.03.2016, rep. n. 46/2016 prot. n. 223 del 
17.03.2016, con cui sono stati nominati i 
componenti del Comitato per la didattica del Corso 
di laurea Magistrale in Scienze delle 
Amministrazioni (LM-63); 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 06.09.2017 del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze delle Amministrazioni (LM-63), dal quale 

risulta che il prof. Massimo DI MATTEO è stato 
eletto Presidente del suddetto Comitato per lo 
scorcio del triennio 2015-2018; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 06.09.2017, per lo scorcio del 
triennio accademico 2015-2018, il prof. Massimo 
DI MATTEO è nominato Presidente del Comitato 
per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze delle Amministrazioni (LM-63) del 
Dipartimento di Scienze politiche ed internazionali. 
 
Siena, 5 ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1103/2017 
Prot. n. 101595/III-12 del 19/09/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio al dott. 
Nicola Antonio De Luca 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 28 giugno 2017, 
(pervenuta per pec in data 25 luglio 2017 prot. 
83711/III-12), contenente la richiesta della prof.ssa 
Sandra Gemma, relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di studio, della durata di 
sei mesi, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi finanziati dalle quote PSR 
dei quali sono titolari il prof. Giuseppe Campiani, la 
prof.ssa Stefania Butini e la prof.ssa Sandra 
Gemma; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 809/2017 prot. 90569/III-12 del 4 agosto 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
studio presso il Dipartimento stesso, di cui è 
responsabile tutor la prof.ssa Sandra Gemma; 
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- visto la D.D.G. Rep. 837/2017 prot. 94646/III-12 
del 28 agosto 2017 con cui è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 5 
settembre 2017; 
- vista le dichiarazioni di accettazione della borsa, 
rilasciata dal dott. Nicola Antonio De Luca, di cui al 
prot. 100248/III-12 del 15 settembre 2017, con 
inizio dell’attività a partire dal 15 settembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2265-2017-GS-
ASSIM.STIP_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Nicola Antonio De Luca, nato a Vallo 
della Lucania (SA) il 15 novembre 1990, viene 
attribuita la borsa di studio, della durata di 6 (sei) 
mesi, dell’importo di € 3.000,00=, (comprensivo 
degli oneri a carico dell’Università di Siena e delle 
ritenute a carico del beneficiario, come specificato 
all’art. 9 del presente bando) per svolgere attività 
di studio sul seguente argomento: “Sistemi di 
nuovi agenti antiparassitari”. 
2. 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. 
3. La borsa di studio decorre dal 15 settembre 
2017 con termine previsto al 14 dicembre 2017. 
4. Il pagamento della borsa 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, 18 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
 
 

Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1141/2017 
Prot. n. 103254/III-12 del 22/09/2017 

 
Parziale rettifica del D.R. Rep. 1103/2017 del 
19/09/2017 della durata della borsa di studio 
conferita al dott. Nicola Antonio De Luca 
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 28 giugno 2017, 
(pervenuta per pec in data 25 luglio 2017 prot. 
83711/III-12), contenente la richiesta della prof.ssa 
Sandra Gemma, relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di studio, della durata di 
sei mesi, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi finanziati dalle quote PSR 
dei quali sono titolari il prof. Giuseppe Campiani, la 
prof.ssa Stefania Butini e la prof.ssa Sandra 
Gemma; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 809/2017 prot. 90569/III-12 del 4 agosto 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
studio presso il Dipartimento stesso, di cui è 
responsabile tutor la prof.ssa Sandra Gemma; 
- visto il D.R. Rep. 1103/ 2017 prot. 101595/III-12 
del 19 settembre 2017, con cui viene attribuita la 
borsa di studio al dr. Nicola Antonio De Luca, per 
la durata di sei mesi, per un importo di € 3.000,00= 
lordi (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università e delle ritenute a carico del 
beneficiario); 
- alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con fondi scheda progetto 2265-2017-GS-
ASSIM.STIP_002; 
- visto il D.R. Rep. Rep. 1103/2017 prot. 
101595/III-12 del 19 settembre 2017 con il quale è 
stata attribuita la borsa di studio al dr. Nicola 
Antonio De Luca con decorrenza dal 15 settembre 
2017 con termine previsto al 14 dicembre 2017; 
- ritenuto necessario per mero errore di 
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trascrizione, modificare la data di scadenza della 
borsa con termine previsto al 14 marzo 2018 e 
non 14 dicembre 2017; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. A parziale rettifica del D.R. Rep. n. 1103/2017 
prot. 101595/III-12 del 19 settembre 2017, si 
precisa che la borsa di studio assegnata al dr. 
Nicola Antonio De Luca decorre dal 15 settembre 
2017 con termine previsto al 14 marzo 2018 e 
non al 14 dicembre 2017 come indicato nel DR. 
Rep. n. 1103/2017 prot. 101595/III-12 del 
19/09/2017. 
2. Resta invariato quanto stabilito dal D.R. Rep. 
n. 1103/2017 prot. 101595/III-12 del 19/09/2017. 
 
Siena, 20 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1206/2017 
Prot. n. 107862/III-12 del 29/09/2017 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la DDD prot n. 2556 del 30/08/2017 
pervenuta dal Dipartimento di Biotecnologie, 
Chimica e Farmacia relativa alla richiesta di 
istituzione di n. 2 borse di studio della durata di 3 
mesi sotto la responsabilità scientifica del Tutor 
prof. Federico Corelli, e graveranno su fondi 
CNCCS; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 850/2017 prot. n.95315 /III-12 del 31 agosto 
2017 con il quale sono state istituite le suddette 
borse di studio finalizzata allo svolgimento di 
attività di studio presso il Dipartimento stesso; 

- vista la D.D.G. Rep. 523/2017 prot. 46692/III-12 
del 15 maggio 2017 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 22 
settembre 2017; 
- viste le dichiarazioni di accettazione delle borse 
rilasciate dalle vincitrici, dott.sse Pasculini e De 
Francesco rispettivamente con prot n. 104879 del 
26/09/2017 e prot n. 104882 del 26/09/2017, con 
previsto inizio dell’attività dal 1 ottobre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto codice progetto n. 2265-2017-CF-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alle sotto indicate dottoresse, viene attribuita 
una borsa di studio della durata di 3 (tre) mesi, 
dell’importo di € 1.500,00=cadauna (comprensivo 
degli oneri a carico dell’Università degli Studi di 
Siena e delle ritenute a carico del beneficiario, 
come specificato all’art. 9 del presente bando), per 
svolgere attività sul seguente argomento: “Sintesi 
di potenziali inibitori di interleuchina-17”. 
 
Dott.ssa Debora De Francesco, nata a 
Benevento (BN) il 16.08.1992; 
Dott.ssa Livia Pasculini, nata a Tarquinia (VT) il 
10.03.1992 
2.  Le borse di studio decorrono dal 1 ottobre 2017 
con termine previsto al 31 dicembre 2017. 
3.  L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
il prof. Federico Corelli presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università 
di Siena. 
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, 
le borse di studio costituisce base imponibile 
IRPEF per il percipiente ai sensi dell’art. 50 
comma 1 lettera c) del TUIR e concorrono alla 
formazione della base imponibile IRAP per 
l’Ateneo sulla base delle disposizioni del D. L.gs. 
n. 446/97. L’Università, ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 
eserciterà quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 28 settembre 2017 
Il Rettore 
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Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1084/2017 
Prot. n. 99262/III-12 del 13/09/2017 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.D. prot. n. 2484/2017 del 7 agosto 
2017 pervenuta dal Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena, contenente la richiesta della 
prof.ssa Annalisa Santucci relativa all’istituzione di 
n. 1 borsa di studio per attività di ricerca della 
durata di 10 (dieci) mesi, eventualmente 
rinnovabile, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi nell’ambito del progetto 
P.S.R. 2014-2020 – PIF 2015 – SOTTOMISURA 
16.2 “SUPPORTO A PROGETTI PILOTA E DI 
COOPERAZIONE” NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO INTEGRATO “VALORIZZAZIONE 
DELLA CASTANICOLTURA TOSCANA PLUS 
VACASTO +” TITOLO PROGETTO 
“OTTENIMENTTI DI PRODOTTI EVOLUTI E 
NUOVI COSMETICI E RICOGNIZIONI 
INTERATTIVE PER CATASTO CASTANICOLO 
ORDINARIO OPEN RICCIO CUP ARTEA: 
726298; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 827/2017 prot. 93545/III-12 del 23 agosto 
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. 840/2017 prot. 94736/III-12 
del 29 agosto 2017 con il quale viene parzialmente 
ratificato il suddetto bando di concorso 
relativamente al possesso del titolo del Dottorato 
di ricerca in discipline Biochimiche e non 
Biomediche; 
- vista la D.D.G Rep. prot. n. 863 prot. 97138/III-12 
del 7 settembre 2017 con cui è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10 
settembre 2017; 

- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dr.ssa Lia Millucci, di cui 
al prot. n. 98671/III-12 del 12 settembre 2017, con 
inizio delle attività dal 16 settembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da codice progetto 2265-2017-SA-
PROFCRPC_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Lia Millucci, nata a Siena il 16 
febbraio 1976 viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca per la durata di 10 (dieci) 
mesi, per l’importo di € 17.500,00= per svolgere 
attività sul seguente argomento: “Studio degli 
effetti di estratti da riccio di castagna amiatina su 
cellule dell’apparato osteoarticolare”. 
2. La borsa di ricerca decorre dal 16 settembre 
2017 con termine previsto al 15 luglio 2018. 
3. L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università di Siena sotto la responsabilità 
scientifica (Tutor) della prof. Annalisa Santucci. 
4. Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate. 
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, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 13 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1098/2017 
Prot. n. 100826/III-12 del 18/09/2017 

 
Attribuzione n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca da svolgere su progetti appositamente 
presentati da giovani laureati presso il 
Dipartimento di Filologia e critica delle 
letterature antiche e moderne dell’Università di 
Siena – Centro Ama 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
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governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse 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 15 
marzo 2017, pervenuta al ns ufficio tramite mail in 
data 08/0572017, contenente la richiesta del prof. 
Bettalli relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca finalizzata allo svolgimento di 
un progetto di ricerca in ambito umanistico-
letterario dell’importo di € 7.500,00, della durata di 
otto mesi, rinnovabile, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi del Dipartimento; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.545/2017 prot. n. 47907 del 22/05/2017 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca da parte di 
giovane laureato su progetto appositamente 
presentato; 
- vista la D.D.G. Rep.709/2017 prot. n. 68246 del 
05/07/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12 
luglio 2017 di cui al prot. n. 77679 del 18/0772017, 
con previsto inizio delle attività dal 1 ottobre 2017; 
- vista la delibera del Dipartimento di Filologia e 
Critica delle Letterature Antiche Moderne 
dell’Università di Siena del 13/09/2017 con la 
quale viene nominato il Prof. Simone Beta quale 
docente tutor che seguirà il progetto della vincitrice 
dott.ssa Flaminia Beneventano; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 ottobre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
codice progetto: 2270-2015-BM-
ORGINTDIFO_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. E’ attribuita una borsa di studio per attività di 
ricerca a: 
 Dott. Flaminia BENEVENTANO nata a Roma il 
18/09/1988 per attività di ricerca su “Phasmata, 
eidola e l’angentività del prodigioso nella Grecia 
antica”. 
2. L’attività sarà svolta presso il Dipartimento di 
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 
Moderne e sotto la direzione scientifica del Tutor 
appositamente nominato, Prof. Simone Beta; 
3. La durata della borsa è di 8 (otto) mesi per 

l’importo di € 7.500,00= eventualmente 
rinnovabile, con pagamento in maniera sistematica 
con rate mensili posticipate. 
4. La decorrenza della borsa è dal 1 ottobre 
2017 con termine previsto al 31 maggio 2017. 
 
5. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo delle suddette borse di ricerca si 
avvalgono dell’esenzione prevista dall’art. 4 
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 15 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1105/2017 
Prot. n. 101603/III-12 del 19/09/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Michele Carrabba presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università degli Studi di Siena tutor prof. 
Marco Ferrari 
 

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”. 
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- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena 
dell’08/05/2017 (giunta tramite PEC in data 
05/06/17) contenente la richiesta del Prof. M. 
Ferrari relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca dell’importo di € 12.000,00= 
della durata di dodici mesi, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi a disposizione del 
dipartimento, di cui è responsabile il prof. Marco 
Ferrari; 
- vista la D.D.G. Rep. 783/2017 prot. 82886 del 
24/07/2017, con il quale viene nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 28 
luglio 2017, di cui al prot. n. 88575 del 01 agosto 
2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Michele Carrabba, di 
cui al prot. n. 100241/III-12 del 15/09/2017, con 
inizio dell’attività dal 1 ottobre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2266-2017-FM-
CONRICEPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. Michele CARRABBA, nato a Ivrea 
(TO) il 03/05/1984, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca, della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 12.000,00= (dodicimila), per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Studio ed applicazione di materiali 
protesici in odontoiatria digitale”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof. Marco Ferrari presso Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena. 
3. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 ottobre 2017 con termine previsto al 
30 settembre 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, 18 settembre 2017 
Il Rettore 
 

Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1134/2017 
Prot. n. 102169/III-12 del 20/09/2017 

 
Erogazione borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Khalili Farnam presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof. Roberto Giorgi 
 

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 del 12 gennaio 2017 (pervenuta 
all’ufficio tramite pec, prot. n. 2405 del 
19/01/2017), relativa alla richiesta del prof. 
Roberto Giorgi di istituzione di n. 1 borsa di studio, 
della durata di sei mesi, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso lo stesso 
Dipartimento; 
- tenuto conto che l’importo della borsa, di € 
6.000.00=, graverà sui fondi AXIOM n. 645496, di 
cui è responsabile il Prof. Roberto Giorgi; 
- visto il bando di concorso, emanato con D.D.G. 
Rep. 368/2017, prot. n. 36974 del 05/04/2017, con 
cui è stata istituita la suddetta borsa; 
- visto il DR Rep.857/2017 prot. n. 73320 del 
12/07/2017, con il quale è stata conferita la borsa 
di studio per attività di ricerca al Dott. Khalili 
Farnam di nazionalità iraniana, subordinatamente 
alla stipula di apposita convenzione di accoglienza 
prevista dalle procedure burocratiche per 
l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari; 
- vista la delibera del Consiglio di dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche del 13 luglio 2017, pervenuta tramite 
pec prot n. 76881 del 17 luglio 2017, con cui è 
stata approvata la convenzione di accoglienza per 
il Dott. Khalili Farnam; 
- preso atto, con nota del 14/09/2017 da parte del 
docente tutor prof. Roberto Giorgi, che il dott. 
Khalili sarà presente presso le strutture del nostro 
ateneo dal 15/09/2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2016-MM-
CONRICENPRI_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
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ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. KHALILI MAYBODI Farnam, nato a 
Teheran (Iran) il 05/02/1988, sarà erogata la borsa 
di studio per attività di ricerca, come previsto dal 
DR Rep. 857/17 prot. 73320, dell’importo di Euro 
6000,00= (seimilaeuro), con decorrenza dal 15 
settembre 2017, per la durata di sei mesi, 
scadenza prevista il 14 marzo 2018; 
2. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato con rate mensili posticipate di uguale 
importo, salvo diversa disposizione; 
3. L’importo della borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 
L.210/1998, come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010 
e come precisato all’art. 9 del bando di concorso. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 20 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1203/2017 
Prot. n. 107838/III-12 del 29/09/2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Rossella Pansini presso il 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università degli Studi di Siena - 
tutor prof. Stefano Camporeale 
 

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 Storiche e dei Beni Culturali 
dell’Università di Siena del 31 maggio 2017 
(pervenuta tramite pec in data 21.06.2017) 
contenente l’indicazione dei fondi esterni derivanti 
da Convenzione con la Soprintendenza di Roma 
per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e 
l’Area archeologica di Roma, finalizzata alla 
richiesta di una borsa di studio per attività di 
ricerca per la realizzazione di un Progetto della 
durata di sei mesi, rinnovabile, responsabile tutor il 
Prof. Stefano Camporeale. 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 821/2017 prot. 91983/III-12 dell’8 agosto 
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. Stefano Camporeale; 
- vista la D.D.G. Rep. 877/2017 prot. 99256/III-12 
del 13 settembre 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 19 
settembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla dr.ssa Rossella Pansini, di cui al 
prot. n. 103220/III-12 del 22/09/2017, con inizio 
dell’attività a partire dal 1 ottobre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2016-CS-
CONRICEPUB_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Rossella Pansini, nata a Angera 
(VA) il 16 gennaio 1988, 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 di ricerca sul 
seguente argomento: “Domus Tiberiana (Palatino, 
Roma): elaborazioni tridimensionali degli ambienti 
della sostruzione nord-occidentale e ricostruzione 
3D della decorazione pavimentale e pittorica degli 
ambienti”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof. Stefano Camporeale presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni 
Culturali dell’Università degli Studi di Siena. 
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3. La borsa di ricerca decorre dal 1 ottobre 2017 
con termine previsto al 31 marzo 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 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1230/2017 
Prot. n. 111063/III-12 del 04/10/2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Pierpaolo Pastina presso il 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor prof. Luigi Pirtoli 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
dell’Università di Siena del 20 aprile 2017 
(pervenuta per pec in data 26.05.2017)  
contenente l’accettazione del contributo liberale di 
€ 6.000,00= da parte della Ditta Ferring 
Farmaceutici finalizzato alla richiesta di una borsa 
di studio per la realizzazione di un Progetto di 
ricerca della durata di sei mesi, rinnovabile, 
responsabile il Prof. Luigi Pirtoli; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 775/2017 prot. 80379/III-12 del 20 luglio 
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. Luigi Pirtoli; 
- vista la D.D.G. Rep. 831/2017 prot. 93570/III-12 
del 23 agosto 2017 con il quale è stata nominata 

la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 8 
settembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal dr. Pierpaolo Pastina, di cui al prot. n. 
107786/III-12 del 29 settembre 2017, con inizio 
dell’attività a partire dal 1 ottobre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2268-2016-PL-
BOR.EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Pierpaolo Pastina, nato a Battipaglia 
(SA) il 14 maggio 1985, 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 di ricerca sul 
seguente argomento: “Texture analysis delle 
strutture ossee come potenziale strumento per 
valutare il rischio di fratture da insufficienza nei 
pazienti trattati con radioterapia pelvica combinata 
o meno ad ormonoterapia per tumore prostatico”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof. Luigi Pirtoli presso il Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena. 
3. La borsa di ricerca decorre dal 1 ottobre 2017 
con termine previsto al 31 marzo 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, a ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1282/2017 
Prot. n. 114853/III-12 del 12/10/2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott. Valeria Fox presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università degli Studi di Siena - tutor prof. 
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ssa Donata Medaglini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena  del 
12 luglio 2017, pervenuta tramite pec in data 19 
luglio 2017 prot. 79202, contenente la richiesta 
della Prof.ssa Donata Medaglini relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca dell’importo di € 13.000,00= della durata di 
12 (dodici) mesi, rinnovabile, alla cui copertura 
sarà provveduto con fondi UE BIOVACSAFE, 
VSV-EBOVAC e VSV-EBOPLUS, dei quali è 
responsabile la Prof.ssa Donata Medaglini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 842/2017 prot.94870/III-12 del 29/08/2017, 
con il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso, di cui è responsabile 
tutor la prof.ssa Donata Medaglini; 
- vista la D.D.G. Rep. 935/2017 prot. 106567/III-12 
del 28/09/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto  dalla Commissione Giudicatrice in data 
03/10/2017 di cui al prot. n. 111945 del 
05/10/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Valeria Fox di cui 
al prot. n. 113982 del 10/10/2017, con inizio 
dell’attività a partire dal 15 ottobre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2266-2017-MD-
PROFCUE._006; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Valeria FOX nata a Trento il 
27/06/1992, viene attribuita una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
13.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Identificazione di biomarker 
di malattia e di immunità attraverso analisi del 
trascrittoma”. 

2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof.ssa Donata Medaglini presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
dell’Università degli Studi di Siena. 
3. La borsa di ricerca decorre dal 15 ottobre 
2017 con termine previsto al 14 ottobre 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, 12 ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1344/2017 
Prot. n. 120447/III-12 del 30/10/2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Benedetta Benvenuti 
presso il Dipartimento di Biotecnologie 
mediche dell’Università degli Studi di Siena - 
tutor proff. G. Battista e S.Scolletta 
 

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 
12 luglio 2017, pervenuta tramite pec in data 21 
luglio 2017 prot. 81402, contenente la richiesta del 
Prof. Giuseppe Battista e del prof. Sabino Scolletta 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 12.000,00= della 
durata di 12 (dodici) mesi, rinnovabile, alla cui 
copertura sarà provveduto con fondi ricerca di 
base a disposizione dei proff. Giuseppe Battista e 
Sabino Scolletta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 816/2017 prot.91414/III-12 del 07/08/2017, 
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con il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso, di cui sono 
responsabili i tutors proff. Giuseppe Battista e 
Sabino Scolletta; 
- vista la D.D.G. Rep. 867/2017 prot. 98248/III-12 
dell’11/09/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle  operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
28/09/2017 di cui al prot. n.117503 del 
20/10/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Benvenuti 
Benedetta di cui al prot. n.119572 del 26/10/2017, 
con inizio dell’attività a partire dal  1 novembre 
2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2266-2017-SS-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
 
1. Alla dott.ssa Benedetta BENVENUTI nata a 
Siena il 22/04/1984, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 12.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Contributo alla 
ottimizzazione dei sistemi didattici innovativi nelle 
scuole di Specializzazione in relazione allo stress 
lavoro-correlato in attività a maggiore e minore 
responsabilità” L’attività sarà svolta sotto la 
direzione dei Tutors proff. Battista e Scolletta 
presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
dell’Università degli Studi di Siena. 
2. La borsa di ricerca decorre dal 1 novembre 
2017 con termine previsto al 31 ottobre 2018. 
3. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
4. 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, 27 ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 

Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1090/2017 
Prot. n. 99679/III-12 del 13/09/2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Chiara Lanciano 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 17 luglio 2017 prot. 
n. 77024), contenente la richiesta del prof. Paolo 
Conti relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
dell’importo di € 10.000.00= della durata di 12 
mesi, la cui copertura finanziaria graverà sui fondi 
del progetto UGOV 945—2017-CP-
CONTRICRPC_002 REGIONE TOSCANA – 
Risorsa marmifera Alpi Apuane; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 787/2017 prot. 83805/III-12 del 25 luglio 
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. 825/2017 prot. 92253/III-12 
del 9 agosto 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 29 
agosto 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla dr.ssa Chiara Lanciano, di cui al 
prot. n. 96697/III-12 del 6 settembre 2017, con 
inizio dell’attività a partire dal 15 settembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2017-CP-
CONTRICRPC_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
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1 Alla dr.ssa Chiara Lanciano, nata a 
Castrovillari (CS) il 21 dicembre 1984, 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: “Elaborazione di immagini aeree 
provenienti da rilievi fotogrammetrici, multi – e 
iper-spettrali con controlli a terra”. 
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 15 settembre 
2017 con termine previsto al 14 settembre 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, 13 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1093/2017 
Prot. n. 99774/III-12 del 14/09/2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Anna Marconi 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 17 luglio 2017 prot. 
n. 77027), contenente la richiesta del prof. Paolo 
Conti relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 

finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
dell’importo di € 10.000.00= della durata di 12 
mesi, la cui copertura finanziaria graverà sui fondi 
del progetto UGOV 945—2017-CP-
CONTRICRPC_002 REGIONE TOSCANA – 
Risorsa marmifera Alpi Apuane; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 786/2017 prot. 83777/III-12 del 25 luglio 
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. 824/2017 prot. 92239/III-12 
del 9 agosto 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 29 
agosto 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla dr.ssa Anna Marconi, di cui al prot. 
n. 96451/III-12 del 5 settembre 2017, con inizio 
dell’attività a partire dal 15 settembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2017-CP-
CONTRICRPC_005; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Anna Marconi, nata ad Arezzo il 5 
maggio 1983, 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: “Metodi di analisi delle 
pericolosità geologiche e monitoraggio di fenomeni 
franosi in un’area mineraria dismessa”. 
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 15 settembre 
2017 con termine previsto al 14 settembre 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, 13 settembre 2017 
Il Rettore 
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Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1142/2017 
Prot. n. 103276/III-12 del 22/09/2017 

 
Scorrimento graduatoria di merito per il 
conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Matteo Vacca 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. 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 17 luglio 2017 prot. 
n. 77024), contenente la richiesta del prof. Paolo 
Conti relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
dell’importo di € 10.000.00= della durata di 12 
mesi, la cui copertura finanziaria graverà sui fondi 
del progetto UGOV 945-2017-CP-
CONTRICRPC_002 REGIONE TOSCANA – 
Risorsa marmifera Alpi Apuane; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 787/2017 prot. 83805/III-12 del 25 luglio 
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. 825/2017 prot. 92253/III-12 
del 9 agosto 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il D.R. Rep. 1090/2017 prot. 99679/III-12 
del 14 settembre 2017, con cui è stata attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Chiara Lanciano; 
- vista la comunicazione del Presidente del Centro 
di GeoTecnologie prot. 99772/III-12 del 14 
settembre 2017, con la quale vista la disponibilità 
dei fondi, chiede di poter scorrere la graduatoria di 
merito, a norma dell’art. 4 del suddetto bando di 
concorso, per l’assegnazione di una ulteriore 
borsa di studio per attività di ricerca che verrà 
finanziata con fondi del progetto U-GOV 945-
2017-CP-CONTRICRPC_002 “Regione Toscana – 
Risorsa Marmifera Alpi Apuane”; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 

redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 29 
agosto 2017, dalla quale risulta che il dott. Matteo 
Vacca è utilmente collocato nella graduatoria di 
merito; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal dott. Matteo Vacca di cui al prot. n. 
100888/III-12 del 18 settembre 2017, con inizio 
dell’attività a partire dal 1 ottobre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2017-CP-
CONTRICRPC_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Matteo Vacca, nato a Genova il 23 
aprile 1992, 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: “Elaborazione di immagini 
aeree provenienti da rilievi fotogrammetrici, multi – 
e iper-spettrali con controlli a terra”. 
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 ottobre 2017 
con termine previsto al 30 settembre 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, 20 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1202/2017 
Prot. n. 107794/III-12 del 29/09/2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Sara Cappelli presso il 
Centro di Geotecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena - tutor prof. P. Conti 
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IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la 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 17 luglio 2017 prot. 
n. 77023), 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 € 12.600.00= della durata di 12 
mesi, rinnovabile, alla cui copertura finanziaria 
graverà sui fondi del progetto UGOV 945-2017-
CP-CONTRICRPC_002 REGIONE TOSCANA – 
Risorsa marmifera Alpi Apuane; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 830/2017  prot. 93567/III-12 del 23 agosto 
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. 886/2017 prot. 100290/III-12 
del 15 settembre 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20 
settembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla dr.ssa Sara Cappelli, di cui al prot. 
n. 103286/III-12 del 22/09/2017 con inizio 
dell’attività a partire dal 3 ottobre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2017-CP-
CONTRICRPC_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Sara Cappelli, nata Roma il 25 
maggio 1983, viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
12.600,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Sistemi di monitoraggio 
territoriale per l’implementazione di Banche Dati 
Archeologiche”. 
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 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 richiedono. 
3. La borsa di ricerca decorre dal 3 ottobre 2017 
con termine previsto al 2 ottobre 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 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1094/2017 
Prot. n. 99782/III-12 del 14/09/2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Marta Rossi presso il 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena tutors della 
borsa la prof.ssa Giovanna Bianchi ed il prof. 
Richard Hodges 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 30 novembre 2016, 
(pervenuta per pec in data 11 gennaio 2017), 
contenente la richiesta del prof. Richard Hodges 
(titolare dei fondi) e della prof.ssa Giovanna 
Bianchi, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca, della durata di sei 
mesi, rinnovabile, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi del progetto NEUMED; 
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- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 76/2017 prot. 5051/III-12 del 27 gennaio 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui sono 
responsabili tutor la prof.ssa Giovanna Bianchi ed 
il prof. Richard Hodges ; 
- visto il D.R. Rep. 284/2017 prot. n. 32084/III-12 
del 14 marzo 2017, con cui è stata attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla Dr.ssa 
Marta Rossi, con decorrenza 15 marzo 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-HR-ASSIM.STIP_002; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali del 7 
settembre 2017 prot. 1744, nel quale è stata 
approvata la richiesta della prof. Giovanni Bianchi 
e del prof. Richard Hodges relativamente ad un 
ulteriore rinnovo di dodici mesi, della suddetta 
borsa di ricerca, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla dr.ssa Marta Rossi, di cui ai nostri 
prot. n. 98677/III-12 e prot. n. 98692/III-12 del 12 
settembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2016-HR-
ASSIM.STIP_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Marta Rossi, nata a Chiusi (SI) il 12 
maggio 1991, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività di ricerca, per la durata di 12 (dodici) 
mesi, pe un importo di € 10.000,00=, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: 
“Creazione e implementazione di un archivio 
relazionale relativo allo studio dei resti 
antracologici provenienti dagli scavi nelle colline 
Metallifere” 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione dei 
tutors proff. Giovanna Bianchi e Richard Hodges, 
presso il Dipartimento di Scienze storiche e dei 
beni culturali dell’Università degli Studi di Siena. 
3. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre  dal 15 settembre 2017 al 14 settembre 
2018. 
4. Il pagamento della  borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. La suddetta borsa di ricerca non potrà più 
essere rinnovata (salvo diverse disposizioni). 
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, 13 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1192/2017 
Prot. n. 107751/III-12 del 29/09/2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Matteo Baini presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena tutor la 
prof.ssa Maria Cristina Fossi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- visto 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 D.D.G. Rep. n 887/2015 del 5 agosto 
2015, che recepisce le modifiche apportate da 
Senato Accademico e Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 
29 e 31 luglio 2015, nella parte relativa ai requisiti 
di partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca - art. 5; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università di Siena del 7 giugno 2016 
(pervenuta per PEC il 5 agosto 2016 Prot. n. 
30384), contenente la richiesta della prof.ssa 
Maria Cristina Fossi relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca dell’importo di 
€ 15.000= per la durata di 12 mesi, alla cui 
copertura sarà provveduto con fondi del progetto 
di ricerca “Plastic Busters” finanziato dal Governo 
della Repubblica Federale di Germania, dei quali è 
titolare la prof.ssa Maria Cristina Fossi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.906/16 prot. n. 31549 del 25/08/2016 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. 1382/2016 prot. 35837/III-12 del 
30 maggio 2016, con il quale è stata  attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca al dr. Matteo 
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Baini, con decorrenza 1 ottobre 2016, per la 
durata di dodici mesi, rinnovabile, per un importo 
di € 10.000,00=, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto come da scheda progetto 2263-
2016-FM-CONRICOINT_002; 
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze 
Fisiche, della Terra e dell’Ambiente del 30 agosto 
2017, pervenuta tramite pec al nostro ufficio in 
data 22/09/2017, relativa al rinnovo della borsa di 
studio di ricerca del dott. Matteo Baini; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dal dr. Matteo Baini, di cui al 
prot. n. 104885 del 26/09/2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2263-2017-FM-
ANATESTLAB_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. Matteo Baini, nato a Castel del Piano 
il 13/07/1986, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività di ricerca per la durata di 6 (sei) mesi, 
per un importo di € 7.500,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “a)“Studio e 
messa a punto di un protocollo metodologico di 
monitoraggio per la valutazione degli effetti del 
Marine Litter sugli ecosistemi mediterranei 
attraverso l’utilizzo di specie sentinella”; b) 
Preparazione e aggiornamento del sito Web del 
progetto Plastic Busters”.  
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor 
prof.ssa Maria Cristina Fossi presso il 
Dipartimento di scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena. 
3.  Il rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca decorre dal 1 ottobre 2017 al 30 marzo 
2018. 
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 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 settembre 2017 
Il Rettore 
 

Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1196/2017 
Prot. n. 107779/III-12 del 29/09/2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Tommaso Campani presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena 
responsabile tutor la prof.ssa Silvia Casini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- visto 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 D.D.G. Rep. n 887/2015 del 05/08/2015, 
che recepisce le modifiche apportate da Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente nelle sedute del 29 e 31 luglio 
2015, nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca - art. 5; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 7 giugno 
2016 (pervenuta per PEC l’ 8 agosto 2016 Prot. n. 
30572), contenente la richiesta della dr.ssa Silvia 
Casini relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca dell’importo di € 15.000= per 
la durata di 12 mesi, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi del progetto di ricerca PSR 
2014-2020 – PIF 2015 “INNOVACEREALI” 
finanziato dalla Regione Toscana, dei quali è 
titolare la dr.ssa Silvia Casini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.907/16 prot. n. 31551 del 25/08/2016 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., 1383/2016 prot. n. 35842/III-12 
del 30 settembre 2016, con cui è stata attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca al dr. 
Tommaso Campani, con decorrenza 1 ottobre 
2016, per la durata di dodici mesi, rinnovabile, per 
un importo di € 15.000,00= alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi scheda 
progetto 2263-2016-CS-PROFCRPC_005; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Fisiche della terra e dell’Ambiente del 30 
agosto 2017 pervenuta tramite pec al nostro ufficio 
in data 22/09/2017, contenente la richiesta della 
prof.ssa Silvia Casini, tutor dell’attività, in merito 
ad un ulteriore rinnovo di dodici mesi della borsa di 
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ricerca al dr. Tommaso Campani, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di 
ricerca; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dal dr. Tommaso Campani, di 
cui al prot. n. 104887 del 26/09/2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2263-2016-CS-
PROFCRPC_005; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Al dott. Tommaso Campani, nato a 
Massa Marittima il 04/05/1984, viene rinnovata la 
borsa di studio per attività di ricerca per la durata 
di 12 (dodici) mesi, per un importo di € 15.000,00= 
per svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “a)“Attività nell’ambito del progetto 
PSR MIS 16.2 INNOVACEREALI: Tecnologie 
innovative per le filiere avanzate di frumento duro 
e tenero”; 
b)”Attività nell’ambito del progetto PSR MIS 16.2 
BASIQ: La Bottega Alimentare della Sostenibilità – 
Identità – Qualità: valutazione della sicurezza dei 
prodotti trasformati tramite una procedura 
innovativa e sensibile”. 
2. Il rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca decorre dal 1 ottobre 2017 con termine 
previsto  al 30 settembre 2018.  
3. L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor 
la prof.ssa Silvia Casini presso il Dipartimento di 
scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
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 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 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
 
 

Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1264/2017 
Prot. n. 113238/III-12 del 09/10/2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Alessandro Rossi presso il 
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive dell’Università degli Studi di Siena 
tutor prof. Antonio Rizzo 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università 
degli Studi di Siena del 25 gennaio 2017 
(pervenuta tramite PEC il 7 febbraio 2017), 
contenente la richiesta del prof. Antonio Rizzo 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 10.000,00= della 
durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile, alla 
cui copertura sarà provveduto con fondi della 
Convenzione MPS Prototipo innovativo di audio 
sorveglianza; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 40/2017 prot. 2156/III-12 del 18/01/2017, 
con il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso, di cui è responsabile 
tutor il prof. Antonio Rizzo; 
- vista la D.D.G. Rep. 267/2017 prot. 32544/III-12 
del 16 marzo 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il D.R. Rep. 359/2017 prot. 36090/III-12 del 
31 marzo 2017, con il quale viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca al dr. 
Alessandro Rossi, con decorrenza 1 aprile 2017, 
per la durata di sei mesi, rinnovabile, per un 
importo di € 10.000,00= alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi come da 
scheda progetto 2272-2017-RA-
CONRICEPRI_001; 
- vista la delibera n. 190 prot. 1840 del Consiglio 
del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive del 27 settembre 2017, pervenuta per 
pec in data 4 ottobre 2017 prot. 111177/III-12, 
contenente la richiesta del prof. Antonio Rizzo, 
tutor dell’attività, in merito ad un ulteriore rinnovo 
di sei mesi della borsa di ricerca attribuita al dr. 
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Alessandro Rossi, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dall’attività di ricerca; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dal dr. Alessandro Rossi, di 
cui al prot. n. 111919/III-12 del 5 ottobre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2272-2017-RA-
CONRICEPRI_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Alessandro Rossi, nato a Castel del 
Piano (GR) il 6 dicembre 1987, viene rinnovata la 
borsa di studio per attività di ricerca, della durata 
di 6 (sei) mesi, per un importo di € 10.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Sistemi basati su Maching Learning 
per Audio Sorveglianza”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof. Antonio Rizzo presso il Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università 
degli Studi di Siena. 
3. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 ottobre 2017 con termine previsto al 
31 marzo 2018. 
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 borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 9 ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1335/2017 
Prot. n. 119550/III-12 del 26/10/2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Borghini Annalisa presso il 
Dipartimento di Medicina molecolare e dello 
sviluppo tutor prof. Vincenzo Sorrentino 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo del 14 
dicembre 2016, Prot. 0002286 del 15/12/2016, 
dell’Università di Siena, contenente la richiesta del 
Prof. Vincenzo Sorrentino, relativa all’istituzione di 
n. 1 borsa di studio per attività di ricerca 
dell’importo di € 6.000,00= per la durata di 7(sette) 
mesi, eventualmente rinnovabile, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi derivanti dal 
contributo liberale Ferring; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 79/2017 prot. 5453/III-12 del 30/01/2017, 
con il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso, sotto la 
responsabilità scientifica del tutor prof. V. 
Sorrentino; 
- visto il D.R. Rep. 299/2017 prot. 32560/III-12 del 
16/03/2017, con il quale viene attribuita una borsa 
di studio per attività di ricerca alla dr.ssa Annalisa 
Borghini, con decorrenza 1 aprile 2017, per la 
durata di sette mesi, rinnovabile, per un importo di 
€ 6.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
n.2267-2016-SV-CORICENPRI_001; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Medicina molecolare e dello sviluppo del 28 
settembre 2017, pervenuta per pec in data 13 
ottobre 2017 prot. 115347/III-12, contenente la 
richiesta del prof. Vincenzo Sorrentino, tutor 
dell’attività, in merito ad un ulteriore rinnovo di 
quattro mesi della borsa attribuita 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 Annalisa 
Borghini, di cui al prot. n. 117719/III-12 del 20 
ottobre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2267-2016-SVCORICENPRI_ 
001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
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1. Alla Dott.ssa Annalisa Borghini, nata Poggibonsi 
(SI) il 12/09/1983, viene rinnovata la borsa di 
studio per attività di ricerca, per la durata di 4 
(quattro) mesi, dell’importo di € 3.430,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Studio strutturale delle fibre muscolari 
scheletriche in modelli murini”. 
2. Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1 
novembre 2017, con termine al 28 febbraio 2018. 
3. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Vincenzo Sorrentino presso il Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo 
dell’Università degli Studi di Siena. 
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 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 ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1209/2017 
Prot. n. 109167/III-12 del 02/10/2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Enrico D’addario presso il 
DSFTA dell’Università di Siena – responsabile 
tutor prof. Leonardo Dipserati 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente del 
4/11/2016 rep. 226/2016 prot. n. 2201 del 
6/11/2016 contenente la richiesta del prof. 

Leonardo Disperati relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
dodici mesi e l’importo di € 12.000,00= che 
graverà sull’Accordo di collaborazione con l’Istituto 
di Geoscienze e Georisorse del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1289/2016 prot. 45696 del 02/12/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la DDD. Rep. n. 85/2016 prot. 2591 del 
22/12/2016 con la quale viene richiesta 
l’estensione della futura graduatoria di merito, 
qualora esistente, per una ulteriore borsa di studio 
di ricerca, in occasione della riunione della 
Commissione giudicatrice prevista per il giorno 10 
gennaio 2017, che graverà sempre sull’Accordo di 
collaborazione con l’Istituto di Geoscienze e 
Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
- visto il D.R. Rep. 38/2017 prot. 2189/III-12 del 18 
gennaio 2017, con il quale vengono attribuite due 
borse di studio per attività di ricerca, 
rispettivamente ai dottori Federico Viti ed Enrico 
D’Addario, con decorrenza dal 16 gennaio 2017, 
per la durata di dodici mesi ciascuna, rinnovabili, 
per un importo di € 12.000,00= ciascuna, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Rilevamento e caratterizzazione 
geologico-tecnica in sito e laboratorio di depositi 
superficiali di versante ed del substrato”, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
scheda progetto 2263-2016-DL-CORICCNR_002; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal dott. Enrico D’Addario, di cui 
al nostro Prot. n. 105716/III-12 del 27 settembre 
2017 e la presa visione del Responsabile tutor 
dell’attività di ricerca, con decorrenza dal 1 ottobre 
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. Enrico D’Addario, nato a Poggibonsi 
(SI) il 30 dicembre 1989, viene revocata a 
decorrere dal 1 ottobre 2017 la borsa di studio per 
attività di ricerca, per i motivi in premessa citati. 
 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente, in accordo con il responsabile dei 
fondi a provvedere sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 29 settembre 2017 
Il Rettore 
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Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1210/2017 
Prot. n. 109180/III-12 del 02/10/2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Giulio Poggi presso il 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena tutors la 
prof.ssa Giovanna Bianchi ed il prof. Richard 
Hodges 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/20 13 
contenete le disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n 1081-2014 che recepisce 
le modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 22/06/2016, contenente la 
richiesta del prof. Richard Hodges (titolare dei 
fondi) e della prof.ssa Giovanna Bianchi, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 8 mesi, per lo svolgimento, 
presso il Dipartimento stesso, di attività di 
studio/ricerca e tenuto conto che il previsto 
importo lordo di € 10.000,00=graverà sul progetto 
NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 870/2016 del 01/08/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il DR Rep.1249/16 prot.n. 33382/III-12 del 
12/09/2016 con il quale è stata attribuita la borsa 
al dott. Giulio Poggi per la durata di otto mesi, 
rinnovabile, per un importo di € 8.000,00= con 
decorrenza dal 15/09/2016, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Rilievo, 
documentazione, gestione e analisi del dato 
tridimensionale applicato ai contesti di studio del 
progetto NEUMED”;  
- visto il DR Rep. 532/2017 prot.n. 47168/III-12  
del 16/05/2017 con il quale è stata rinnovata la 
borsa di ricerca al dott. Giulio Poggi per la durata 
di sei mesi per un importo di € 8.000,00= con 
decorrenza dal 15/05/2017, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi codice 
progetto 2271-2015-BG-CONRIC-U.E_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 

ricerca rilasciata dal dott. Giulio Poggi, di cui al 
nostro prot. n. 104890/III-12 del 26 settembre 
2017 e la presa visione del Responsabile tutor 
dell’attività di ricerca, con decorrenza dal 1 ottobre 
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. Giulio Poggi, nato a Poggibonsi (SI) il 
3 giugno 1987, viene revocata a decorrere dal 1 
ottobre 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, in accordo con il responsabile dei fondi a 
provvedere sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 29 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1211/2017 
Prot. n. 109192/III-12 del 02/10/2017 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art .4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera Rep. 42/2017 Prot. 782 del 29 
marzo 2017, giunta al nostro ufficio tramite PEC in 
data 7 aprile 2017 Prot. n. 37492 del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della vita dell’Università di 
Siena, contenente la richiesta del Prof. Giampiero 
Cai, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca dell’importo di € 6.000,00= 
per la durata di 6 (sei) mesi, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi progetto 
PSR MIS 16.2 dal titolo “BASIQ: La bottega 
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Alimentare della Sostenibilità-identità-qualità, 
responsabile il Prof. Giampiero Cai; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1105/2016 Prot. 39086/III-12 del 21 ottobre 
2016, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui è 
responsabile tutor il prof. Stefano Loppi; 
- visto il D.R. Rep. 584/2017 prot. 49677/III-12 del 
31 maggio 2017, con il quale viene attribuita una 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Chiara Piccini, con decorrenza 1 giugno 2017, per 
la durata di sei mesi, rinnovabile, per un importo di 
€ 6.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Attività nell’ambito del 
progetto PSR MIS 16.02 dal titolo “BASIQ: La 
bottega Alimentare della Sostenibilità-identità- 
Qualità: valutazione della sicurezza dei prodotti 
trasformati tramite una procedura innovativa e 
sensibile”, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi scheda progetto n. 2264-
2017-CG-PROFCRPC_004; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dalla dr.ssa Chiara Piccini, di cui 
al nostro Prot. n. 105821/III-12 del 27 settembre 
2017 e la presa visione del Responsabile tutor 
dell’attività di ricerca, con decorrenza dal 1 ottobre 
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 Chiara Piccini, nata a Roma il 27 
febbraio 1989, viene revocata a decorrere dal 1 
ottobre 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 della vita, in accordo con 
il responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 29 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1212/2017 
Prot. n. 109206/III-12 del 02/10/2017 

 
Revoca 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; 
- visto IL D.R. Rep. 883/2017 prot. 76963/III-12 del 
17 luglio 2017, con il quale è stata rinnovata la 
borsa di studio per attività di ricerca, alla dr.ssa 
Tania Contardo, con decorrenza 16 luglio 2017, 
per ulteriori 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”, alla 
cui copertura finanziaria è stato provveduto con 
fondi come da scheda progetto 2264-2016-LS-
CONRICEPRI_003; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dalla dr.ssa Tania Contardo, di 
cui al nostro Prot. n. 103940/III-12 del 25 
settembre 2017 e la presa visione del 
Responsabile tutor dell’attività di ricerca, con 
decorrenza dal 1 ottobre 2017 per incompatibilità 
con altro beneficio; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
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ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Tania Contardo, nata a Milano il 9 
marzo 1989, viene revocata a decorrere dal 1 
ottobre 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 della vita, in accordo con 
il responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 29 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1214/2017 
Prot. n. 109243/III-12 del 02/10/2017 

 
Revoca 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 parere 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-PD-CONTR-U.E_001; 
- visto il D.R. Rep. 1027/2017 prot. 93969/III-12 
del 24 agosto 2017, con cui viene rinnovata la 
borsa di ricerca alla dr.ssa Chiara Gaudeni, per 
ulteriori 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)” alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
scheda progetto 2262-2017-PD-CONTR-U.E_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dalla dr.ssa Chiara Gaudeni, di 
cui al nostro Prot. n. 107741/III-12 del 29/09/2017 
e la presa visione del Responsabile tutor 
dell’attività di ricerca, con decorrenza dal 1 ottobre 
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  Dott.ssa Chiara Gaudeni, nata a 
San Benedetto del Tronto (AP) il 29 agosto 1992, 
viene revocata a decorrere dal 1 ottobre 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 
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scienze matematiche, in accordo con il 
responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 29 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1257/2017 
Prot. n. 112562/III-12 del 06/10/2017 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
dell’11.04.2017 (giunta tramite pec al ns ufficio in 
data 20/04/17), con la quale è stata approvata la 
richiesta del prof. Valerio Vignoli, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca dell’importo di € 
7.200.00= per la durata di 6 mesi, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
derivante dal Progetto Atene cui è titolare il prof. 
Mugnaini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 496/17 Prot. 45085 del 08/05/2017, con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso, sotto la responsabilità del 
tutor il prof. Valerio Vignoli; 
- visto il D.R. Rep. 595/2017 prot. 49787 del 31 
maggio 2017, con il quale viene attribuita la borsa 
di studio per attività di ricerca al dr. Lorenzo Parri, 
con decorrenza 1 giugno 2017, per la durata di sei 
mesi, rinnovabile, per un importo di € 7.200,00=, 
per svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Studio di fattibilità di un sistema per la 
misura delle emissioni di turbine a gas”, alla cui 

copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
scheda progetto2262-2013-MM-
CORICENPRI_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal dr. Lorenzo Parri, di cui al 
nostro prot. n. 107858/III-12 del 29 settembre 
2017 e la presa visione del Responsabile tutor 
dell’attività di ricerca, con decorrenza dal 1 ottobre 
2017 per incompatibilità con altro beneficio; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
 
1. Al dr. Lorenzo Parri, nato a Poggibonsi (SI) il 
29 marzo 1991, viene revocata a decorrere dal 1° 
ottobre 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, in accordo con il 
responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 6 ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1265/2017 
Prot. n. 113252/III-12 del 09/10/2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Muhammad Zubair Iqbal presso 
il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione 
e scienze matematiche dell’Università di Siena 
– responsabile tutor prof. Domenico 
Prattichizzo 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01  n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 13 ottobre 2015 (pervenuta per PEC prot. n. 
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40729 in data 26 ottobre 2015) contenente la 
richiesta del prof. Domenico Prattichizzo relativa 
all’istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca, dell’importo di € 8.100,00= (più € 500= per 
spese di gestione) della durata di sei mesi 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi del progetto europeo Wearhap; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1202/2015 del 9 novembre 2015 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- constatato che alla scadenza del suddetto bando 
di concorso non sono pervenute domanda; 
- vista la richiesta del responsabile tutor dell’attività 
di ricerca prof. Domenico Prattichizzo del 15 
febbraio 2016, con la quale chiede la riapertura dei 
termini per la suindicata borsa mantenendo 
inalterati i requisiti previsti dal bando; 
- vista la DDG. Rep. n. 195/2016 del 25 febbraio 
2016 con il quale sono stati riaperti i termini di 
scadenza del suddetto bando, indicando come 
nuova scadenza la data del 7 marzo 2016; 
- constatato che alla scadenza del suddetto bando 
di concorso non sono pervenute domande; 
- vista l’ulteriore richiesta inviata in data 28 luglio 
2016 dal responsabile tutor dell’attività di ricerca 
prof. Domenico Prattichizzo, con la quale chiede di 
riaprire nuovamente i termini di scadenza per 
presentare le domande, mantenendo inalterati i 
requisiti previsti dal bando stesso; 
- vista la DDG. Rep. 937/2016 del 5 settembre 
2016, con il quale sono stati riaperti i termini di 
scadenza del suddetto bando, indicando come 
nuova scadenza la data del 30 settembre 2016; 
- visto il D.R. Rep. 357/2017 prot. 36081/III-12 del 
31 marzo 2017, con il quale viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca al dr. Ali Akbar 
Nazari; 
- visto l’estratto del verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche del 7 dicembre 2016, nel 
quale viene approvata la richiesta del prof. 
Domenico Prattichizzo per una ulteriore 
assegnazione di una borsa di studio per attività di 
ricerca, per scorrimento della graduatoria di 
merito, come previsto all’art. 5 del suddetto bando 
di concorso; 
- visto il D.R. Rep. 599/2017 prot. 49801/III-12 del 
31 maggio 2017, con il quale viene attribuita, per 
scorrimento della graduatoria, la borsa di studio 
per attività di ricerca al dr. Muhammad Zubair 
Iqbal, con decorrenza 1 giugno 2017, per la durata 
di sei mesi, rinnovabile, per un importo di € 
8.100,00= (ottomilacentoeuro), per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: “Attività 
di sviluppo di interfaccia aptica di tipo ‘wearable’ 
per il controllo di arti robotici aggiuntivi” a supporto 

del progetto europeo WEARHAP”, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
come da scheda progetto 2262-2016-PD-CONTR-
U.E_011; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal dr. Muhammad Zubair Iqbal, 
di cui al nostro prot. n. 112530/III-12 del 6 ottobre 
2017 e la presa visione del Responsabile tutor 
dell’attività di ricerca, con decorrenza dal 1 ottobre 
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. Muhammad Zubair IQBAL, nato a 
Khushab, (Pakistan) il 16 agosto 1988, viene 
revocata a decorrere dal 1° ottobre 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, in accordo con il 
responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 9 ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1269/2017 
Prot. n. 113758/III-12 del 10/10/2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Riccardo Moretti presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli studi 
di Siena - tutor della borsa il prof. Tommaso 
Addabbo 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
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dell’11.04.2017 (giunta tramite pec al ns ufficio in 
data 20/04/17), con la quale è stata approvata la 
richiesta del prof. Tommaso Addabbo, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca dell’importo di € 
10.000.00= per la durata di 6 mesi, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
derivante dal Progetto Atene cui è titolare il prof. 
Mugnaini, 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 478/17 Prot. 44080 del 03/05/2017, con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso, sotto la responsabilità del 
tutor il prof. Tommaso Addabbo; 
- visto il D.R. rep. 603/2017 prot. 50032/III-12 del 1 
giugno 2017, con il quale viene attribuita la borsa 
di studio per attività di ricerca al dr. Riccardo 
Moretti, con decorrenza 16 giugno 2017, per la 
durata di sei mesi, rinnovabile, per un importo di € 
10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Studio e progettazione di un 
sistema elettronico prototipale per lo studio di 
fattibilità di un circuito integrato denominato 
“intelligent Rear Light Bus Driver” per applicazioni 
automotive”, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi scheda progetto 2262-2013-
MM-CORICENPRI_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal dr. Riccardo Moretti, di cui al 
nostro prot. n. 109190/III-12 del 2 ottobre 2017 e 
la presa visione del  Responsabile tutor dell’attività 
di ricerca, con decorrenza dal 1 ottobre 2017 per 
incompatibilità con altro beneficio; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
 
1. Al dr. Riccardo Moretti, nato a Tarquinia (VT) il 
5 luglio 1989, viene revocata a decorrere dal 1° 
ottobre 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, in accordo con il 
responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 9 ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 
 
 

Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1307/2017 
Prot. n. 116617/III-12 del 17/10/2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. 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.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 
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 il DR Rep. 927/2017 prot.n. 83834/III-12  
del 25/07/2017 con il quale è stata attribuita la 
borsa al dott. Pagliantini per la durata di sei mesi, 
rinnovabile, per un importo di € 6.000,00= con 
decorrenza dal 01/08/2017; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal dott. Pagliantini di cui al 
nostro prot. n. 114772 del 12/10/2017 e la presa 
visione del Responsabile tutor dell’attività di 
ricerca, con decorrenza dall’11/09/2017 per 
incompatibilità con altro beneficio; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Giorgio Pagliantini nato a Siena il 28 
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marzo 1989, viene revocata a decorrere 
dall’11/09/2017 la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche, in accordo 
con il responsabile dei fondi, a provvedere sulla 
destinazione del residuo degli stessi. 
 
Siena, 17 ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1322/2017 
Prot. n. 118169/III-12 del 23/10/2017 

 
Revoca della 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 il D.R. Rep. 929/2017 prot. 83850/III-12 del 
25 luglio 2017, con il quale viene attribuita la borsa 
di studio per attività di ricerca alla dr.ssa Rosita 
Del Prete, con decorrenza dal 1 agosto 2017, per 
la durata di sei mesi, rinnovabile, per un importo di 
€ 6.000,00= per svolgere attività sul seguente 

argomento: “Caratterizzazione biologica di 
molecole naturali e di sintesi con attività 
antibatterica”, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto scheda progetto n. 2266-2017-DJ-
CONRICEPRI_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dalla dr.ssa Rosita Del Prete, di 
cui al nostro prot. n. 115485/III-12 del 13 ottobre 
2017 e la presa visione del Responsabile tutor 
dell’attività di ricerca, con decorrenza dal 13 
ottobre 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 Rosita Del Prete, nata a Napoli il 
16 dicembre 1989, viene revocata a decorrere dal 
13 ottobre 2017 la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Biotecnologie mediche, in accordo 
con il responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 23 ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1323/2017 
Prot. n. 118179/III-12 del 23/10/2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Luisa Russo presso il 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena tutor della 
borsa la prof.ssa Giovanna Bianchi ed il prof. 
Richard Hodges 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
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degli Studi di Siena del 30 novembre 2016, 
(pervenuta per pec in data 11 gennaio 2017), 
contenente la richiesta del prof. Richard Hodges 
(titolare dei fondi) e della prof.ssa Giovanna 
Bianchi, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca, della durata di nove 
mesi, rinnovabile, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi del progetto NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 75/2017 prot. 5042/III-12 del 27 gennaio 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui sono 
responsabili tutor la prof.ssa Giovanna Bianchi ed 
il prof. Richard Hodges; 
- visto il D.R. Rep. 283/2017 prot. 32080/III-12 del 
14 marzo 2017, con il quale è stata attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Luisa Russo, con decorrenza 15 marzo 2017, per 
la durata di nove mesi, rinnovabile, per un importo 
di € 10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Schedatura e studio della 
ceramica proveniente dagli scavi in località 
Vetricella campagna settembre-ottobre 2016”, alla 
cui copertura finanziaria è stato provveduto con 
fondi come da scheda progetto 2271-2016-HR-
ASSIM.STIP_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dalla dr.ssa Luisa Russo, di cui al 
nostro prot. n. 111214/III-12 del 4 ottobre 2017 e 
la presa visione del Responsabile tutor dell’attività 
di ricerca, con decorrenza dal 1° novembre 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 Luisa Russo, nata a Massa 
Marittima (GR) il 1 gennaio 1987, viene revocata a 
decorrere dal 1° novembre 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, in accordo con il responsabile dei fondi a 
provvedere sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 23 ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 
 
 
 

Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1328/2017 
Prot. n. 118710/III-12 del 410/2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Giovanni Burresi presso il 
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive dell’Università degli Studi di Siena - 
tutors proff. G. Gozzini e A. Rizzo 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze sociali politiche e cognitive dell’Università 
di Siena del 25/01/2017 (giunta tramite PEC in 
data 16/03/2017) con quale per quanto di 
competenza del Dipartimento DISPOC viene 
approvata la Convenzione tra l’Università di Siena 
– DISPOC e Aidilab Srl, relativa all’attivazione di n. 
1 borsa di studio per attività di ricerca dell’importo 
di € 20.000,00= della durata di dodici mesi, 
eventualmente rinnovabile, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi derivanti 
dalla stipula della citata Convenzione, referente 
per il DISPOC è il Prof. Giovanni Gozzini; 
- visto il Contratto di Progetto R&S per l’attivazione 
di una borsa di studio per attività di ricerca tra 
l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di 
Scienze sociali politiche e cognitive e AIDILAB 
S.r.l. con sede legale in Viale Toselli, 94 - 53100 
Siena, di cui al nostro Repertorio n. 19 prot. n. 119 
del 25 gennaio 2017 ;visto il bando di concorso 
emanato con D.D.G. Rep. n. 389/2017 prot. 37722 
del 10/04/2017, con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa, finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso, di 
cui è responsabile  tutor il prof. Antonio Rizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 389/2017 prot. 37722/III-12 del 10 aprile 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui è 
responsabile tutor il prof. Antonio Rizzo; 
- visto il D.R. Rep. 552/2017 prot. 48598/III-12 del 
25 maggio 2017, con il quale viene attribuita una 
borsa di studio per attività di ricerca al dr. Giovanni 
Burresi, con decorrenza 1° giugno 2017, per la 
durata di dodici mesi, rinnovabile, per un importo 
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di € 20.000=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Sviluppo di kit educational 
basati sulla famiglia di board UDOO”, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
scheda progetto n. 2272-2017-GG-
ALTRPROVAT_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca presentata dal dr. Giovanni Burresi, in data 
26 settembre 2017 e deliberata nel Consiglio del 
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 
cognitive nella seduta  del 27 settembre 2017, 
pervenuta per pec in data 17 ottobre 2017 prot. n. 
116552/III-12 e la presa visione del Responsabile 
tutor dell’attività di ricerca, con decorrenza dal 1° 
novembre 2017 per incompatibilità con altra 
attività; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dr. Giovanni Burresi, nato a Poggibonsi (SI) 
il 7 ottobre 1985, viene revocata a decorrere dal 1° 
novembre 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 sociali, politiche e 
cognitive, in accordo con il responsabile dei fondi 
a provvedere sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 24 ottobre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1191/2017 
Prot. n. 107743/III-12 del 29/09/2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Chiara Lanciano 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 17 luglio 2017 prot. 
n. 77024), contenente la richiesta del prof. Paolo 
Conti relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
dell’importo di € 10.000.00= della durata di 12 
mesi, la cui copertura finanziaria graverà sui fondi 
del progetto UGOV 945—2017-CP-
CONTRICRPC_002 REGIONE TOSCANA – 
Risorsa marmifera Alpi Apuane; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 787/2017 prot. 83805/III-12 del 25 luglio 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Centro stesso, di cui è 
responsabile tutor il Prof. Paolo Conti; 
- visto il D.R. Rep. 1090/2017 prot. 99679/III-12 
del 14 settembre 2017, con il quale viene attribuita 
la borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Chiara Lanciano, con decorrenza 15 settembre 
2017, per la durata di dodici mesi, rinnovabile, per 
un importo di € 10.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Elaborazione di 
immagini aeree provenienti da rilievi 
fotogrammetrici, multi – e iper-spettrali con 
controlli a terra”, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto con fondi scheda progetto 945-
2017-CP-CONTRICRPC_004; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dalla dr.ssa Chiara Lanciano, di 
cui al nostro Prot. n. 105797/III-12 del 27 
settembre 2017 e la presa visione del 
Responsabile tutor dell’attività di ricerca, con 
decorrenza dal 1 ottobre 2017 per incompatibilità 
con altro beneficio; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1.1 Alla dr.ssa Chiara Lanciano, nata a 
Castrovillari (CS) il 21 dicembre 1984, viene 
revocata a decorrere dal 1 ottobre 2017 la borsa di 
studio per attività di ricerca, per i motivi in 
premessa citati. 
 
1.2 Sarà cura della Direzione del Centro di 
Geotecnologie in San Giovanni Valdarno, in 
accordo con il responsabile dei fondi a provvedere 
sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 28 settembre 2017 
Il Rettore 
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Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1207/2017 
Prot. n. 107878/V-5 del 29/09/2017 

 
Conferimento Premi di Studio a studenti 
immatricolati al Corso di Laurea in Fisica e 
tecnologie avanzate nell’a.a. 2016-17 presso 
l’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; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/07/2011, pubblicato 
nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il 
Codice Etico della Comunità Universitaria; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente del 
04/11/2016, pervenuta all’Ufficio borse e premi di 
laurea in data 29/12/2016, con la quale viene 
approvata la proposta di istituzione di n. 7 premi di 
studio di € 250= lordi ciascuno destinati agli 
studenti meritevoli immatricolati al I anno del 
Corso di laurea in Fisica e tecnologie Avanzate 
nell’A.A. 2016-17; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 63/2017 prot. n. 3441 del 24/01/2017 con il 
quale sono stati istituiti i suddetti premio di studio; 
- visto la D.D.G. Rep. 826/2016 prot. n. 93294 del 
22/08/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
Giudicatrice in data 04/09/2017, prot. n. 97763 
dell’08/09/2017 dal quale risultano i vincitori dei 
suddetti premi; 
- acquisiti i moduli di accettazione dei premi da 
parte dei vincitori di cui ai protocolli 
n.100216/2017, 100242/2017, 100244/2017, 
100246/2017, 102513/2017, 102570/2017 e 
104136/2017; 
- accertata la disponibilità finanziaria Codice 
Progetto 2263-2016-MC-ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Sono attribuiti i premi di studio a: 
Sig. Palazzi Saverio     nato a 
Siena il 08/12/1997 
Sig. Ferretta Riccardo   nato a 
Siena il 08/07/1997 
Sig. Santacesaria  Antonio   nato a 
Poggibonsi (SI) il 16/05/1997 

Sig. Gambelli Roberto  nato a 
Siena il 24/04/1997 
Sig. Passaponti Leonardo   nato a 
Siena il 16/10/1997 
Sig. Saya Leonella Filippa   nata a 
Francoforte sul Meno (Germania) il 14/07/1997 
Sig. Bernardi Eleonora   nata a 
Siena il 18/06/1997 
In qualità di studenti meritevoli immatricolati al 
corso di laurea in fisica e tecnologie avanzate 
nell’A.A 206-17. 
2. L’importo lordo dei premi è di € 250,00= 
ciascuno. L’erogazione dovrà essere effettuata in 
una unica soluzione. 
3. L’importo del Premio è assoggettato al regime 
fiscale che prevede una ritenuta alla fonte a titolo 
di imposta (IRPEF) pari al 25% in base all’art. 30 
DPR 600/1973. Nel caso in cui la normativa fiscale 
venga modificata durante l’iter di attribuzione del 
Premio, le nuove disposizioni fiscali saranno 
tempestivamente rese note al beneficiario. 
 
Siena, 28 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 674/2017 
Prot. n. 59381/VII-2 del 23/06/2017 

 
Collocamento a riposo prof. Furio Pacini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- vista la legge 18.03.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’industria universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica); 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
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tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n.120, convertito in legge 
21.05.1995, n.236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, 
n.120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12. 2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n.214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che il Prof. Furio Pacini ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia 
(macrosettore 06/D, settore concorsuale 06/D2: 
Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
Alimentazione e del Benessere) presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università; 
- considerato il Prof. Furio Pacini nato il 
19.08.1947 ha diritto ad essere collocato a riposo 
all’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 70° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. Il Prof. Furio Pacini, professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare MED/13 – 
Endocrinologia (macrosettore 06/D, settore 
concorsuale 06/D2: Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze della Alimentazione e del Benessere) 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze di questa Università, è 

collocato a riposo per raggiunti limiti di età a 
decorrere dall’1.11.2017. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo. 
2. Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 23 giugno 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 675/2017 
Prot. n. 59382/VII-2 del 23/06/2017 

 
Collocamento a riposo prof. Maria Michela 
Muscettola 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- vista la legge 18.03.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’industria universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica); 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n.120, convertito in legge 
21.05.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
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- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che la Prof.ssa Maria Michela 
Muscettola ricopre la qualifica di professore 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/09 
– Fisiologia (macrosettore 05/D, settore 
concorsuale 05/D1: Fisiologia) presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università; 
- considerato la Prof.ssa Maria Michela Muscettola 
nata l’11.08.1947 ha diritto ad essere collocata a 
riposo all’inizio dell’anno accademico successivo 
al compimento del 70° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. La Prof.ssa Maria Michela Muscettola, 
professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare BIO/09 – Fisiologia (macrosettore 
05/D, settore concorsuale 05/D1: Fisiologia) 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze di questa Università, è 
collocata a riposo per raggiunti limiti di età a 
decorrere dall’1.11.2017 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data la 
medesima cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo. 
2. Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 23 giugno 2017 
Il Rettore 

Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 676/2017 
Prot. n. 59383/VII-2 del 23/06/2017 

 
Collocamento a riposo prof. Riccardo Basosi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- vista la legge 18.03.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’industria universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica); 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n.120, convertito in legge 
21.05.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
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personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che il Prof. Riccardo Basosi ricopre 
la qualifica di professore ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare CHIM/02 – Chimica Fisica 
(macrosettore 03/A, settore concorsuale 03/A2: 
Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche) 
presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e 
Farmacia di questa Università; 
- considerato che il Prof. Riccardo Basosi nato il 
20.05.1947 ha diritto ad essere collocato a riposo 
all’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 70° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. Il Prof. Riccardo Basosi, professore ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare CHIM/02 – 
Chimica Fisica (macrosettore 03/A, settore 
concorsuale 03/A2: Modelli e Metodologie per le 
Scienze Chimiche) presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia di questa 
Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti 
di età a decorrere dall’1.11.2017. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo. 
2. Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 23 giugno 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 677/2017 
Prot. n. 59384/VII-2 del 23/06/2017 

 
Collocamento a riposo prof. Neri Niccolai 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 

- vista la legge 18.03.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’industria universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica); 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n. 120, convertito in legge 
21.05.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che il Prof. Neri Niccolai ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica 
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(macrosettore 05/E, settore concorsuale 05/E1: 
Biochimica Generale) presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia di questa 
Università; 
- considerato che il Prof. Neri Niccolai nato 
l’08.08.1947 ha diritto ad essere collocato a riposo 
all’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 70° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. Il Prof. Neri Niccolai, professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica 
(macrosettore 05/E, settore concorsuale 05/E1: 
Biochimica Generale) presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia di questa 
Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti 
di età a decorrere dall’1.11.2017.  
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo. 
2. Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 23 giugno 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 678/2017 
Prot. n. 59385/VII-2 del 23/06/2017 

 
Collocamento a riposo prof. Maurizio Bettini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- vista la legge 18.03.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’industria universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382 (Riordinamento 

della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica); 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n.120, convertito in legge 
21.05.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che il Prof. Maurizio Bettini ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 – Filologia 
Classica (macrosettore 10/D, settore concorsuale 
10/D4: Filologia Classica e Tardoantica) presso il 
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature 
Antiche e Moderne di questa Università; 
- considerato che il Prof. Maurizio Bettini nato il 
24.07.1947 ha diritto ad essere collocato a riposo 
all’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 70° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. Il Prof. Maurizio Bettini, professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 – 
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Filologia Classica (macrosettore 10/D, settore 
concorsuale 10/D4: Filologia Classica e 
Tardoantica) presso il Dipartimento di Filologia e 
Critica delle Letterature Antiche e Moderne di 
questa Università, è collocato a riposo per 
raggiunti limiti di età a decorrere dall’1.11.2017. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo. 
2. Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 23 giugno 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 835/2017 
Prot. n. 72599/VII-2 del 11/07/2017 

 
Collocamento a riposo prof. Desiderio Passali 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- vista la legge 18.03.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’industria universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica); 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n.120, convertito in legge 

21.05.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego);  
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che il Prof. Desiderio Passali, ricopre 
la qualifica di professore ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/31 – 
Otorinolaringoiatria (macrosettore 06/F, settore 
concorsuale 06/F3: Otorinolaringoiatria e 
Audiologia) presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università; 
- considerato il Prof. Desiderio Passali nato il 
04.02.1947 ha diritto ad essere collocato a riposo 
all’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 70° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. Il Prof. Desiderio Passali, professore ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare MED/31 – 
Otorinolaringoiatria (macrosettore 06/F, settore 
concorsuale 06/F3: Otorinolaringoiatria e 
Audiologia) presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti 
di età a decorrere dall’1.11.2017. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo.  
2. Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
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del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 10 luglio 2017 
Il Rettore  
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 836/2017 
Prot. n. 72601/VII-2 del 11/07/2017 

 
Collocamento a riposo prof. Roberto Ponchietti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- vista la legge 18.03.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’industria universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica); 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n.120, convertito in legge 
21.05.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 

legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego);  
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che il Prof. Roberto Ponchietti, 
ricopre la qualifica di professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare MED/24 – Urologia 
(macrosettore 06/E, settore concorsuale 06/E2: 
Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Chirurgia 
Pediatrica e Urologia) presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di 
questa Università; 
- considerato il Prof. Roberto Ponchietti nato il 
12.03.1947 ha diritto ad essere collocato a riposo 
all’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 70° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. Il Prof. Roberto Ponchietti, professore ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare MED/24 – 
Urologia (macrosettore 06/E, settore concorsuale 
06/E2: Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Chirurgia 
Pediatrica e Urologia) presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di 
questa Università, è collocato a riposo per 
raggiunti limiti di età a decorrere dall’1.11.2017. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo. 
2. Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 10 luglio 2017 
Il Rettore  
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Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 837/2017 
Prot. n. 72602/VII-2 del 11/07/2017 

 
Collocamento a riposo prof. Carlo Setacci 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- vista la legge 18.03.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’industria universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r.  11.07.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica); 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n.120, convertito in legge 
21.05.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, 
n.120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego);  
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 

materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che il Prof. Carlo Setacci, ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/22 – Chirurgia 
Vascolare (macrosettore 06/E, settore concorsuale 
06/E1: Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare) presso 
il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università; 
- considerato il Prof. Carlo Setacci nato il 
28.12.1946 ha diritto ad essere collocato a riposo 
all’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 70° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. Il Prof. Carlo Setacci, professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare MED/22 – Chirurgia 
Vascolare (macrosettore 06/E, settore concorsuale 
06/E1: Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare) presso 
il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università, è collocato a 
riposo per raggiunti limiti di età a decorrere 
dall’1.11.2017. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo.  
2. Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 10 luglio 2017 
Il Rettore  
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 912/2017 
Prot. n. 79384/VII-2 del 19/07/2017 

 
Collocamento a riposo prof. Tommaso Renieri 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
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civili dello Stato); 
- vista la legge 18.03.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’istruzione universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica), in particolare l’art. 24; 
- vista la legge 09.10.1985, n. 705 
(Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, sul riordinamento della docenza 
universitaria, relativa fascia di formazione nonché 
sperimentazione organizzativa e didattica), in 
particolare l’art. 6; 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n.120, convertito in legge 
21.05.1995, n.236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego);  
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 

(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che il Prof. Tommaso Renieri ricopre 
la qualifica di professore associato confermato nel 
settore scientifico-disciplinare BIO/18 – Genetica, 
settore concorsuale 05/11: Genetica, presso il 
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo di questa Università; 
- considerato che il Prof. Tommaso Renieri nato il 
09.01.1947 ha diritto, ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 
382/80, sostituito dall’art. 6 legge 9 dicembre 
1985, n. 705, ad essere collocato a riposo all’inizio 
dell’anno accademico successivo al compimento 
del 70° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. Il Prof. Tommaso Renieri, professore associato 
confermato nel settore scientifico-disciplinare 
BIO/18 – Genetica, settore concorsuale 05/11: 
Genetica, presso il Dipartimento di Medicina 
Molecolare e dello Sviluppo di questa Università, è 
collocato a riposo per raggiunti limiti di età a 
decorrere dall’1.11.2017. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori associati 
di questo Ateneo. 
2. Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 19 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 990/2017 
Prot. n. 91413/VII-2 del 07/08/2017 

 
Collocamento a riposo prof.ssa Susan Mary 
Senior 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- vista la legge 18.03.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
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- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’istruzione universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382  (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica), in particolare l’art. 24; 
- vista la legge 09.10.1985, n. 705 
(Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, sul riordinamento della docenza 
universitaria, relativa fascia di formazione nonché 
sperimentazione organizzativa e didattica), in 
particolare l’art. 6; 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n.120, convertito in legge 
21.05.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 

trattamenti pensionistici); 
- considerato che la Prof.ssa Susan Mary Senior 
ricopre la qualifica di professore associato 
confermato nel settore scientifico-disciplinare 
AGR/01 – Economia ed Estimo Rurale, settore 
concorsuale 07/A1: Economia Agraria ed Estimo, 
presso il Dipartimento di Scienze sociali, Politiche 
e Cognitive di questa Università; 
- considerato che la Prof.ssa Susan Mary Senior 
nata il 03.01.1952 ha diritto, ai sensi dell’art. 24 del 
d.p.r. 382/80, sostituito dall’art. 6 legge 9 dicembre 
1985, n. 705, ad essere collocata a riposo 
dall’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 65° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. La Prof.ssa Susan Mary Senior, professore 
associato nel settore scientifico-disciplinare 
AGR/01 – Economia ed Estimo Rurale, settore 
concorsuale 07/A1: Economia Agraria ed Estimo, 
presso il Dipartimento di Scienze sociali, Politiche 
e Cognitive di questa Università, è collocata a 
riposo per raggiunti limiti di età a decorrere 
dall’1.11.2017. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data la 
medesima cessa dal ruolo dei professori associati 
di questo Ateneo.  
2. Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 31 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 936/2017 
Prot. n. 84553/VII-2 del 26/07/2017 

 
Collocamento a riposo dott. Massimo Franchi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
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dell’istruzione universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382  (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica), in particolare l’art. 34; 
- vista la legge 09.10.1985, n. 705 
(Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, sul riordinamento della docenza 
universitaria, relativa fascia di formazione nonché 
sperimentazione organizzativa e didattica), in 
particolare l’art. 6; 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n. 120, convertito in legge 
21.05.1995, n.236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, 
n.120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego);  
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che il Dott. Massimo Franchi ricopre 
la qualifica di ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina Interna, 
settore concorsuale 06/B1: Medicina Interna, 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Neuroscienze di questa Università; 
- considerato che il Dott. Massimo Franchi, nato il 
23.05.1952 ha diritto, ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. 
382/80, sostituito dall’art. 6 legge 9 dicembre 
1985, n. 705, ad essere collocato a riposo 
dall’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 65° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. Il Dott. Massimo Franchi, ricercatore confermato 
nel settore scientifico-disciplinare MED/09 – 
Medicina Interna, settore concorsuale 06/B1: 
Medicina Interna, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti 
di età a decorrere dall’1.11.2017. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il 
medesimo cessa dalla predetta qualifica. 
2. Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 26 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 937/2017 
Prot. n. 84555/VII-2 del 26/07/2017 

 
Collocamento a riposo dott. Umberto Maffei 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’istruzione universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica), in particolare l’art. 34; 
- vista la legge 09.10.1985, n. 705 
(Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al 
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decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, sul riordinamento della docenza 
universitaria, relativa fascia di formazione nonché 
sperimentazione organizzativa e didattica), in 
particolare l’art. 6; 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n. 120, convertito in legge 
21.05.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che il Dott. Umberto Maffei ricopre la 
qualifica di ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie Apparato 
Locomotore, settore concorsuale 06/F4: Malattie 
Apparato Locomotore e Medicina Fisica e 
Riabilitativa, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università; 
- considerato che il Dott. Umberto Maffei, nato il 
09.04.1952 ha diritto, ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. 
382/80, sostituito dall’art. 6 legge 9 dicembre 
1985, n. 705, ad essere collocato a riposo 
dall’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 65° anno di età; 

DECRETA 
 
1. Il Dott. Umberto Maffei, ricercatore confermato 
nel settore scientifico-disciplinare MED/33 – 
Malattie Apparato Locomotore, settore 
concorsuale 06/F4: Malattie Apparato Locomotore 
e Medicina Fisica e Riabilitativa, presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università, è collocato a 
riposo per raggiunti limiti di età a decorrere 
dall’1.11.2017. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il 
medesimo cessa dalla predetta qualifica. 
2. Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 26 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 938/2017 
Prot. n. 84556/VII-2 del 26/07/2017 

 
Collocamento a riposo dott.ssa Maria Serena 
Verzuri 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’istruzione universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica), in particolare l’art. 34; 
- vista la legge 09.10.1985, n. 705 
(Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, sul riordinamento della docenza 
universitaria, relativa fascia di formazione nonché 
sperimentazione organizzativa e didattica), in 
particolare l’art. 6; 
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- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n. 120, convertito in legge 
21.05.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che la Dott.ssa Maria Serena Verzuri 
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina 
Interna, settore concorsuale 06/B1: Medicina 
Interna, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università; 
- considerato che la Dott.ssa Maria Serena 
Verzuri, nata il 31.10.1952 ha diritto, ai sensi 
dell’art. 34 del d.p.r. 382/80, sostituito dall’art. 6 
legge 9 dicembre 1985, n. 705, ad essere 
collocata a riposo dall’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 65° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. La Dott.ssa Maria Serena Verzuri, ricercatore 
confermato nel settore scientifico-disciplinare 
MED/09 – Medicina Interna, settore concorsuale 

06/B1: Medicina Interna, presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di 
questa Università, è collocata a riposo per 
raggiunti limiti di età a decorrere dall’1.11.2017. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, la 
medesima cessa dalla predetta qualifica. 
2. Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 26 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 950/2017 
Prot. n. 85780/VII-2 del 27/07/2017 

 
Collocamento a riposo dott. Luigi Barberi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’istruzione universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica), in particolare l’art. 34; 
- vista la legge 09.10.1985, n. 705 
(Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, sul riordinamento della docenza 
universitaria, relativa fascia di formazione nonché 
sperimentazione organizzativa e didattica), in 
particolare l’art. 6; 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
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- visto il d.l. 21.04.1995, n. 120, convertito in legge 
21.05.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n .214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che il Dott. Luigi Barberi ricopre la 
qualifica di ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/30 – Malattie 
dell’Apparato Visivo, settore concorsuale 06/F2: 
Malattie dell’Apparato Visivo, presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università; 
- considerato che il Dott. Luigi Barberi nato il 
12.05.1952 ha diritto, ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. 
382/80, sostituito dall’art. 6 legge 9 dicembre 
1985, n. 705, ad essere collocato a riposo 
dall’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 65° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. Il Dott. Luigi Barberi, ricercatore confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/30 – Malattie 
dell’Apparato Visivo, settore concorsuale 06/F2: 
Malattie dell’Apparato Visivo, presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università, è collocato a 
riposo per raggiunti limiti di età a decorrere 
dall’1.11.2017. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il 
medesimo cessa dalla predetta qualifica. 
2. Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a 

far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 27 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 951/2017 
Prot. n. 85782/VII-2 del 27/07/2017 

 
Collocamento a riposo dott. Felice Menicacci 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’istruzione universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica), in particolare l’art. 34; 
- vista la legge 09.10.1985, n. 705 
(Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, sul riordinamento della docenza 
universitaria, relativa fascia di formazione nonché 
sperimentazione organizzativa e didattica), in 
particolare l’art. 6; 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n.120, convertito in legge 
21.05.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
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modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12. 2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che il Dott. Felice Menicacci ricopre 
la qualifica di ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/30 – Malattie Apparato 
Visivo, settore concorsuale 06/F2: Malattie 
Apparato Visivo, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università; 
- considerato che il Dott. Felice Menicacci, nato il 
05.12.1951, ha diritto, ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. 
382/80, sostituito dall’art. 6 legge 9 dicembre 
1985, n. 705, ad essere collocato a riposo 
dall’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 65° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. Il Dott. Felice Menicacci, ricercatore confermato 
nel settore scientifico-disciplinare MED/30 – 
Malattie Apparato Visivo, settore concorsuale 
06/F2: Malattie Apparato Visivo, presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università, è collocato a 
riposo per raggiunti limiti di età a decorrere 
dall’1.11.2017. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il 
medesimo cessa dalla predetta qualifica. 
2. Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 27 luglio 2017 
Il Rettore 

Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 989/2017 
Prot. n. 91403/VII-2 del 07/08/2017 

 
Collocamento a riposo dott.ssa Sandra 
Battistelli 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’istruzione universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.07.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica), in particolare l’art. 34; 
- vista la legge 09.10.1985, n. 705 
(Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, sul riordinamento della docenza 
universitaria, relativa fascia di formazione nonché 
sperimentazione organizzativa e didattica), in 
particolare l’art. 6; 
- vista la legge 09.05.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990, n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.04.1995, n. 120, convertito in legge 
21.05.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito con 
modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
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pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego);  
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24 (Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici); 
- considerato che la Dott.ssa Sandra Battistelli 
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina 
Interna, settore concorsuale 06/B1: Medicina 
Interna, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università; 
- considerato che la Dott.ssa Sandra Battistelli 
nata il 23.03.1952 ha diritto, ai sensi dell’art. 34 del 
d.p.r. 382/80, sostituito dall’art. 6 legge 9 dicembre 
1985, n. 705, ad essere collocata a riposo 
dall’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 65° anno di età; 
 

DECRETA 
 
1. La Dott.ssa Sandra Battistelli, ricercatore 
confermato nel settore scientifico-disciplinare 
MED/09 – Medicina Interna, settore concorsuale 
06/B1: Medicina Interna, presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di 
questa Università, è collocata a riposo per 
raggiunti limiti di età a decorrere dall’1.11.2017. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, la 
medesima cessa dalla predetta qualifica. 
2. Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 31 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 911/2017 
Prot. n. 79380/VII-2 del 19/07/2017 

 
Dimissioni prof.ssa Elena Tognini Bonelli 
 

IL RETTORE 
 
- Visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- vista la legge 18.3.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 
universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’istruzione universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica); 
- vista la legge 9.5.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.4.1995, n. 120 (Disposizioni urgenti 
per il funzionamento delle università), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21.6.1995, n. 236; 
- visto il d.l. 28.3.1997, n. 79 (Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28.5.1997, n. 140, in 
particolare l’art. 3 (Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione); 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 (Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il d.l. 6.12.2011, n. 201 (Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 
conti pubblici), convertito con modificazioni dalla 
legge 22.12.2011, n. 214, in particolare l’art. 24 
(Disposizioni in materia di trattamenti 
pensionistici); 
- considerato che la Prof.ssa Elena Tognini Bonelli 
ricopre la qualifica di professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare “L-LIN/12 Lingua e 



settembre - ottobre 2017              Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 131                            Pag. 51 

 

Traduzione – Lingua Inglese”, settore concorsuale 
“10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese e 
Anglo-Americana” presso il Dipartimento di Studi 
Aziendali e Giuridici di questa Università; 
- considerato che la Prof.ssa Elena Tognini Bonelli, 
nata il 07.12.1954, ha diritto a essere collocata a 
riposo all’inizio dell’anno accademico successivo 
al compimento del 70° anno di età; 
- visto il d.r. rep. n. 1030/2016 del 18.07.2016 con 
il quale la Prof.ssa Elena Tognini Bonelli è 
collocata in congedo per motivi di studio dal 
15.09.2016 al 15.09.2017; 
- vista la richiesta della Prof.ssa Elena Tognini 
Bonelli del 28.06.2017, pervenuta in data 
29.07.2017, con la quale chiede di rassegnare le 
proprie dimissioni, a far data dal 16.09.2017; 
- considerato che non si rilevano motivi per 
respingere o ritardare la richiesta; 
 

DECRETA 
 
1. A decorrere dal 16.09.2017 sono accettate le 
dimissioni della Prof.ssa Elena Tognini Bonelli, 
nata a Torino il 07.12.1954, professore ordinario 
nel settore scientifico-disciplinare “L-LIN/12 Lingua 
e Traduzione – Lingua Inglese”, settore 
concorsuale “10/L1 Lingue, Letterature e Culture 
Inglese e Anglo-Americana” presso il Dipartimento 
di Studi Aziendali e Giuridici di questa Università e, 
pertanto, dalla stessa data la medesima cessa 
dalla predetta qualifica; 
2. Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 19 settembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 991/2017 
Prot. n. 91416/VII-2 del 07/08/2017 

 
Dimissioni con diritto a pensione dott.ssa 
Maria Piccione 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.957, n. 3 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato); 
- vista la legge 18.3.1958, n. 311 (Norme sullo 
stato giuridico ed economico dei professori 

universitari); 
- visto il d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato); 
- vista la legge 25.10.1977, n. 808 (Norme sul 
decentramento amministrativo nel settore 
dell’istruzione universitaria e sul personale non 
docente, nonché disposizioni relative ad alcuni 
settori del personale docente delle università); 
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382 (Riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica); 
- vista la legge 9.5.1989, n. 168 (Istituzione del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica); 
- vista la legge 7.08.1990 n. 239 (Disposizioni sul 
collocamento fuori ruolo dei professori 
universitari); 
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 (Interventi 
correttivi di finanza pubblica); 
- visto il d.l. 21.4.1995, n. 120, convertito in legge 
21.6.1995, n. 236 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 
120 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università); 
- visto il decreto-legge 28.3.1997, n. 79 (Misure 
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), in 
particolare l’art. 3 – Trattamento di fine servizio e 
termini di liquidazione della pensione -, convertito 
con modificazioni dalla legge 28.5.1997, n. 140; 
- visto il d.lgs. 30.4.1997, n. 165 Attuazione delle 
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al 
regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché del personale non contrattualizzato del 
pubblico impiego); 
- vista la legge 24.12.2007, n. 244 (Legge 
finanziaria 2007), in particolare l’articolo 2, comma 
434; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 (Norme in 
materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario); 
- visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con 
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214), in 
particolare l’art. 24; 
- considerato che la Dott.ssa Maria Piccione 
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MAT/04 – 
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Matematiche Complementari, settore concorsuale 
01/A1: Logica Matematica e Matematiche 
Complementari,  presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche di questa Università; 
- considerato che la Dott.ssa Maria Piccione, nata 
il 23.03.1954 ha diritto, quale Ricercatore 
confermato, ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. 382/80 
già citata, ad essere collocata a riposo all’inizio 
dell’anno accademico successivo al compimento 
del 65° anno di età, a decorrere dall’ 1.11.2019; 
- vista la richiesta della Dott.ssa Maria Piccione del 
06.06.2017, pervenuta il 07.06.2017, con la quale 
chiede di rassegnare le proprie dimissioni con 
diritto a pensione, a far data dall’1.11.2017; 
- considerato che non si rilevano motivi per 
respingere o ritardare la richiesta; 
 

DECRETA 
 
1. A decorrere dall’1.11.2017 sono accettate le 
dimissioni della Dott.ssa Maria Piccione, nata a 
Siena il 23.03.1954, ricercatore confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MAT/04 – 
Matematiche Complementari, settore concorsuale 
01/A1: Logica Matematica e Matematiche 
Complementari, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche di questa Università e, pertanto, dalla 
stessa data la medesima cessa dalla predetta 
qualifica. 
2. Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 31 luglio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio programmazione 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. n. 880/2017 
Prot. n. 99705/VII-4 del 14/09/2017 

 
Attribuzione responsabilità Placement office - 
career service 
 

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.; 
- 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.G. n. 238 del 7 marzo 2017 con cui, 
nelle more dell’espletamento della procedura per 
l’individuazione del Responsabile del Placement 
office - career service, la funzione di responsabilità 
è stata affidata, ad interim, al Responsabile della 
Divisione orientamento e diritto allo studio; 
- vista la D.D.G. n. 352 del 3 aprile 2017 con cui si 
è proceduto alla proroga delle funzioni di 
responsabilità delle posizioni organizzative fino al 
31 marzo 2018; 
- visto l’Avviso prot. n. 47996 del 22 maggio 2017 
di disponibilità alla mobilità per trasferimento per 
l’attribuzione di incarico di Responsabile del 
Placement office – career service, Divisione 
orientamento e diritto allo studio, Area servizi allo 
studente; 
- visto il verbale del 30 giugno 2017 della 
commissione di valutazione dei curricula del 
personale che ha presentato la propria 
candidatura, da cui risulta che la Dott.ssa 
Valentina Tinacci, appartenente alla categoria D in 
servizio presso l’Ufficio comunicazione e portale di 
Ateneo, è ritenuta idonea a ricoprire l’incarico di 
Responsabile del Placement office - career 
service; 
- in accordo con il Dirigente dell'Area servizi allo 
studente; 
- sentito il Responsabile dell’Ufficio comunicazione 
e portale di Ateneo e valutate le esigenze dello 
stesso; 
- sentito il Responsabile della Divisione 
orientamento e diritto allo studio; 
 

DISPONE 
 
A decorrere dall’1 ottobre 2017 e fino al 31 marzo 
2018, alla Dott.ssa Valentina Tinacci, 
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appartenente alla categoria D, è attribuita la 
responsabilità del Placement office – career 
service, con contestuale assegnazione alla 
medesima struttura. 
 
Siena, 14 settembre 2017 
Il Direttore generale 
 

 
Ufficio programmazione 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. n. 929/2017 
Prot. n. 105744/VII-4 del 27/09/2017 

 
Attribuzione responsabilità Ufficio Diritto allo 
studio, borse e premi di laurea 
 

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.; 
- 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.G. n 352 del 3 aprile 2017 con cui si 
è proceduto alla proroga dei suddetti incarichi di 
responsabilità fino al 31 marzo 2018; 
- visto l’avviso prot. n. 48004 del 22 maggio 2017 
di disponibilità alla mobilità per trasferimento per 
l’attribuzione di incarico di responsabile dell’Ufficio 
diritto allo studio, borse e premi di laurea, 
Divisione orientamento e diritto allo studio, Area 
servizi allo studente; 

- visto il verbale del 3 luglio 2017 della 
commissione di valutazione dei curricula del 
personale che ha presentato la propria 
candidatura, da cui risulta che la Dott.ssa Tamara 
Movilli, appartenente alla categoria D in servizio 
presso la Segreteria amministrativa del 
Dipartimento di filologia e critica delle letterature 
antiche e moderne, è ritenuta idonea a ricoprire 
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio diritto allo 
studio, borse e premi di laurea; 
- in accordo con il Dirigente dell'Area servizi allo 
studente; 
- sentito il Responsabile della Segreteria 
amministrativa del Dipartimento di filologia e critica 
delle letterature antiche e moderne; 
- sentito il responsabile della Divisione 
orientamento e diritto allo studio; 
 

DISPONE 
 
A decorrere dal 16 ottobre 2017 e fino al 31 marzo 
2018, alla Dott.ssa Tamara Movilli, appartenente 
alla categoria D, è attribuita la responsabilità 
dell’Ufficio diritto allo studio, borse e premi di 
laurea, con contestuale assegnazione alla 
medesima struttura. 
 
Siena, 27 settembre 2017 
Il Direttore generale 
 

 
Ufficio programmazione 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. n. 930/2017 
Prot. n. 105778/VII-4 del 27/09/2017 

 
Attribuzione responsabilità Ufficio 
programmazione, organizzazione e valutazione 
 

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 – 



Pag. 54                                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 131             settembre – ottobre 2017 

 
 

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.; 
- 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.G. n 352 del 3 aprile 2017 con cui si 
è proceduto alla proroga dei suddetti incarichi di 
responsabilità fino al 31 marzo 2018; 
- tenuto conto che dal 16 ottobre 2017 l’attuale 
responsabile dell’Ufficio programmazione 
organizzazione e valutazione cesserà da tale 
funzione per trasferimento presso altra struttura 
universitaria; 
- valutata pertanto la necessità di procedere alla 
copertura della citata posizione di responsabilità al 
fine di garantire la continuità delle attività in essa 
svolte, di evitare eventuali disservizi derivanti 
dall’assenza di un responsabile e di consentire 
contestualmente il necessario passaggio delle 
consegne; 
- valutato a tal fine il curriculum della Dott.ssa 
Clara Pluchino, appartenente alla categoria EP, 
l’esperienza professionale e le capacità 
organizzative acquisite dalla stessa nell’ambito 
della propria attività lavorativa presso la Direzione 
generale e quale Direttore del Centro di 
Geotecnologie "Centro per le ricerche geologiche, 
finalizzate, applicate e di sviluppo e per la 
formazione professionale"; 
- accertata la disponibilità dell’interessata; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
A decorrere dall’1 ottobre 2017 e fino al 31 marzo 
2018, alla Dott.ssa Clara Pluchino, appartenente 
alla categoria EP, è attribuita la responsabilità 
dell’Ufficio programmazione, organizzazione e 
valutazione. 
 
Siena, 27.settembre 2017 
Il Direttore generale 
 

 
 
 
 
 
 

Ufficio programmazione 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. n. 910/2017 
Prot. n. 0103205/I-9 del 21/09/2017 

 
Attivazione e organizzazione area ricerca, 
biblioteche, internalizzazione e terza missione 
 

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, 
comparto Università, quadriennio normativo 2006-
2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto 
il 16 ottobre 2008; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 7 
agosto 1990 n.241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con DR n.1037 del 30 
maggio 2007 e s.m.i.; 
- 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 DR 
n.1024 del 29.5.2007, il quale prevede altresì che 
il Consiglio di Amministrazione proceda alla 
definizione degli uffici di livello dirigenziale; 
- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 
“norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con decreto rettorale 7 febbraio 
2012, n.164 e s.m.i.  pubblicato nella G.U. n. 49 
del 28 febbraio 2012 serie generale; 
- vista la Disp. DA n. 60 del 2 aprile 2008 con cui, 
recepito quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2008, 
sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale 
appartenenti alla dirigenza amministrativa e alla 
dirigenza tecnica tra cui l’Area ricerca e 
trasferimento tecnologico; 
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 e s.m.i. 
con cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei 
servizi generali dell’Università degli Studi di Siena; 
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- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 
Rep. n. 87/2017 del 28 aprile 2017, Prot. n. 43642 
del 2 maggio 2017, di istituzione dell’Area 
organizzazione e sistemi informativi che prevede, 
tra gli interventi organizzativi, l’individuazione di un 
Project Management Office (PMO) con il compito 
di coordinare i progetti trasversali a più unità 
organizzative all’Ateneo su tematiche rivolte al 
recupero di efficienza, evoluzione funzionale e di 
innovazione dell’Ateneo; 
- visto il Contratto collettivo integrativo per 
l’erogazione del trattamento economico accessorio 
e per le progressioni economiche orizzontali – 
anno 2017, sottoscritto il 3 agosto 2017; 
- vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione 
Rep n. 175/2017 dell’11 settembre 2017, Prot. n. 
98727 del 12 settembre 2017, con cui è stato 
istituito l’ufficio di livello dirigenziale Area ricerca, 
biblioteche, internalizzazione e terza missione, in 
cui confluiscono l’ex Area ricerca e trasferimento 
tecnologico e la Divisione coordinamento Sistema 
bibliotecario; 
- su proposta del Dirigente responsabile dell’Area 
ricerca e trasferimento tecnologico;  
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
- provveduto in data 19 settembre 2017 
all’informazione preventiva prevista dal Protocollo 
per le relazioni sindacali per i provvedimenti di 
modifica dell’assetto organizzativo; 
 

DISPONE 
 
1. Ai sensi del 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, e 
secondo quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’11 settembre 2017, a 
decorrere dalla data del presente provvedimento è 
attivata l’Area ricerca, biblioteche, 
internalizzazione e terza missione, in cui 
confluiscono l’ex Area ricerca e trasferimento 
tecnologico e la Divisione coordinamento Sistema 
bibliotecario, con i contenuti di seguito indicati: 
Missione: 
Promuove, cura e incentiva le attività legate alla 
Ricerca di Ateneo, fornendo un supporto completo 
dalla fase di analisi delle opportunità, alla 
presentazione dei progetti, al monitoraggio e la 
rendicontazione, fino alla valorizzazione dei 
risultati ottenuti. Potenzia l’attrazione di risorse 
esterne – regionali, nazionali, europee e 
internazionali - e il processo di 
internazionalizzazione della ricerca. Promuove la 
qualità della ricerca, il trasferimento tecnologico e 
delle conoscenze (Terza Missione), favorendo lo 
sviluppo dell’attività di progettazione competitiva in 
termini innovativi e sperimentali, attivando 
meccanismi di coordinamento utili a rafforzare 
interdipendenze e interdisciplinarietà e 

valorizzando l’apporto scientifico dei ricercatori e 
dei gruppi di ricerca di Ateneo. 
Cura il processo di valutazione (VQR, SUA-RD) 
della ricerca e della terza missione, favorendo lo 
sviluppo di un processo e di una metodologia di 
autovalutazione di Ateneo. Promuove la raccolta, 
la conservazione dei dati della ricerca e la 
disseminazione dei prodotti della ricerca. 
Supporta, promuove e rafforza il carattere e 
l'apertura internazionale della didattica di Ateneo, 
attraverso l’innovazione tecnologica, potenziando 
la mobilità esterna e l’attrazione di docenti e 
studenti stranieri. Promuove e rafforza le attività 
relative all’erogazione dei servizi bibliotecari a 
supporto delle attività di ricerca e didattica 
attraverso il coordinamento amministrativo, tecnico 
e gestionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
2. Nell’ambito dell’Area è istituita l’unità 
organizzativa di II livello Divisione research and 
grants management, con le attività (mission) di 
seguito definite: 
“Rappresenta il punto di riferimento autorevole e 
competente dell’Area ricerca, biblioteche, 
internalizzazione e terza missione in termini di 
individuazione delle opportunità di finanziamento, 
elaborazione di una progettualità competitiva, 
configurazione delle modalità di pianificazione, 
gestione e rendicontazione dei finanziamenti, 
orientamento delle attività di ricerca al fine di 
diffondere le tendenze e le strategie globali di 
finanziamento. Offre servizi di consulenza e 
negoziazione in merito a grant, contratti collegati e 
conto terzi anche competitivo, e costituisce il punto 
di riferimento per assicurare la coerenza dei 
progetti tra la fase di pianificazione, la fase di 
gestione e rendicontazione e la fase di audit. 
Espleta le proprie attività di consulenza, 
assistenza e supporto sia a livello complesso che 
ordinario. Predispone e diffonde strumenti utili a 
supporto della progettazione e della gestione dei 
finanziamenti; promuove la creazione di comunità 
di pratica interne per le attività di propria 
competenza e d’interesse per le strutture di 
ricerca; intraprende e coordina iniziative di 
informazione e formazione per l’utenza di 
riferimento. Redige la reportistica d’interesse 
dell’Ateneo in merito alla progettualità di propria 
competenza e il bilancio sociale annuale sulle 
attività di ricerca. Supporta le Commissioni dei 
delegati dipartimentali e i processi di valutazione 
interna ed esterna”. 
2.1. Il personale e le attività assegnate alla 
Divisione ricerca confluiscono nella Divisione 
research and grants management. 
2.2. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi, alla Dott.ssa 
Daniela Selisca, tecnologo a tempo determinato, 
viene attribuita la responsabilità della Divisione 
research and grants management con contestuale 
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assegnazione alla medesima struttura. 
L’attribuzione della suddetta funzione di 
responsabilità è funzionale alla continuazione delle 
attività indicate nel proprio contratto di lavoro 
quale tecnologo a tempo determinato. 
2.3. All’interno della Divisione è istituita a far data 
dal 1° Gennaio 2018 l’unità organizzativa di I 
livello Ufficio supporto alla gestione 
amministrativa dei progetti nazionali ed 
internazionali, con le attività (mission) di seguito 
definite: 
“presta attività di supporto e consulenza per la 
predisposizione e rendicontazione e audit dei 
contratti e contributi di ricerca di ogni provenienza 
(regionali, ministeriali, altri finanziamenti che 
richiedano una rendicontazione specifica nonché 
quelli provenienti da organismi sovranazionali) di 
pertinenza dei Centri di responsabilità. Predispone 
annualmente il Report sull'andamento di tali 
finanziamenti. Supporta le attività di audit interno 
ed esterno dei progetti di ricerca. Produce la 
reportistica d’interesse dell’Ateneo in merito 
all’andamento dei finanziamenti alla ricerca”. 
2.3.1. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi, in attesa di 
individuare un titolare della posizione, la 
responsabilità dell’unità organizzativa di I livello 
Ufficio supporto alla gestione amministrativa dei 
progetti nazionali ed internazionali è assunta ad 
interim dal Responsabile della Divisione. 
2.4. La presente disposizione dà mandato alla 
Responsabile dott.ssa Daniela Selisca e al 
Dirigente dott. Guido Badalamenti, con il supporto 
della Direzione generale, di definire, entro il 31 
ottobre 2017, i processi e l’attività della Divisione 
con l’obiettivo di definire, entro il 31 dicembre 
2017, l’ulteriore articolazione interna della 
Divisione, dotandola delle risorse necessarie per 
assolvere ai compiti assegnati.  
2.5. Per dare strategicità al ruolo dell’Ateneo nella 
realizzazione del piano d’informatizzazione della 
sperimentazione clinica della Regione Toscana, e 
in esecuzione alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 87/2017 del 28 aprile 2017 di 
cui in premessa, viene attivato, in via sperimentale 
e nelle more dell’attivazione dell’Area 
organizzazione e sistemi informativi, il Project 
Management Office, nell’ambito del quale la 
dott.ssa Daniela Selisca assume altresì l’incarico 
di Project manager nell’ambito del Project 
Management Office, in qualità di Coordinatrice per 
la parte senese del ‘Comitato unico di gestione del 
piano d’informatizzazione della sperimentazione 
clinica della Regione Toscana’, coordinato 
dall’Università di Siena. 
2.6. Contestualmente, alla Divisione research and 
grants management sono assegnati la dott.ssa 
Anna Fusillo e il dott. Diodato Angelaccio, 
attualmente in staff alla Direzione generale. 

3. Nell’ambito dell’Area è istituita l’unità 
organizzativa di II livello Divisione terza 
missione, con le attività (mission) di seguito 
definite: 
“Rappresenta il punto di aggregazione, 
coordinamento e promozione delle attività 
finalizzate al trasferimento tecnologico e delle 
conoscenze  tra l’Ateneo e il settore produttivo e i 
servizi rivolti ai ricercatori, alle imprese e alle 
istituzioni del territorio, nel quadro di una costante 
interazione con le strutture di ricerca dell’Ateneo. 
Supporta e valorizza le attività di public 
engagement, diffusione dei risultati della ricerca e 
formazione sui temi di terza missione. Mette in atto 
e promuove azioni di valorizzazione delle attività 
museali, delle collezioni universitarie e 
archeologiche, in collaborazione con il Sistema 
museale di Ateneo. Monitora e promuove le attività 
dei laboratori congiunti e degli incubatori. Supporta 
le attività di promozione sociale, educativa e 
culturale dell'Ateneo creando relazioni tra 
Università e le istituzioni e gli enti presenti sul 
territorio locale, regionale e nazionale. Supporta 
l’Associazione Alumni. Supporta l’organizzazione 
di eventi, convegni, mostre, concerti, conferenze”. 
3.1. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi, al Dott. Massimo 
Ferri, appartenente alla categoria EP, viene 
attribuita la responsabilità della Divisione terza 
missione con contestuale assegnazione alla 
medesima struttura. 
3.2. Il personale e le attività assegnate all’unità 
organizzativa di I livello Liaison Office diventano 
un’articolazione interna della Divisione, con le 
attività (mission) di seguito definite: 
“promuove e coordina iniziative fra l'università e le 
istituzioni e imprese in relazione ai processi di 
trasferimento tecnologico e valorizzazione della 
ricerca. Inoltre effettua analisi economiche e 
fornisce servizi di supporto alle PMI. In 
coordinamento con la Divisione research and 
grants management, eroga assistenza 
amministrativa per progetti di finanziamento alla 
ricerca industriale a valere su bandi regionali e 
nazionali. Cura le procedure tecnico 
amministrative per la gestione e la valorizzazione 
della proprietà intellettuale di Ateneo e per la 
costituzione di spin-off accademici, supportandone 
e monitorandone le attività”. 
3.2.1. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi, al Dott. Pietro 
Bubba Bello, appartenente alla categoria D, viene 
confermata la responsabilità dell’unità 
organizzativa di I livello Liaison Office. 
3.3. Il personale e le attività assegnate all’unità 
organizzativa di I livello Servizio promozione 
attività internazionale  diventano un’articolazione 
interna della Divisione, assumendo la 
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denominazione di Servizio supporto eventi 
culturali e convegnistici, con le attività (mission) 
di seguito definite: 
“Cura le attività inerenti all'organizzazione degli 
eventi, iniziative culturali, convegni, concerti, 
mostre e conferenze organizzati a livello 
dipartimentale, istituzionale o in ambito territoriale. 
Presta attività di consulenza, coordinamento e 
assistenza per servizi congressuali richiesti da 
terzi. Collabora all'organizzazione delle visite di 
delegazioni internazionali e agli eventi legati ai 
Network internazionali cui aderisce l'Ateneo. Cura 
l’organizzazione di cerimonie istituzionali, degli 
eventi graduation day e le iniziative per la 
diffusione della ricerca scientifica. Predispone un 
monitoraggio delle iniziative culturali  promosse o 
cui l’unità collabora e predispone una relazione 
annuale”. 
3.3.1. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi, alla Dott.ssa 
Giuliana Pasquini, appartenente alla categoria D, 
viene assegnata la responsabilità dell’unità 
organizzativa di I livello Servizio supporto eventi 
culturali e convegnistici.   
3.4. Nell’ambito della Divisione è istituito l’unità 
organizzativa di I livello Ufficio public 
engagement, con le attività (mission) di seguito 
definite: 
“gestione di attività di public engagement; 
supporto e monitoraggio delle attività di terza 
missione e science education, diffusione dei 
risultati della ricerca e promozione delle attività 
formative dell’Ateneo; progettazione e supporto di 
attività formative destinate alla realtà esterna, 
pianificazione e supporto di attività di incontro e di 
ascolto rispetto alle esigenze e attività della 
comunità locale di riferimento”. 
3.4.1. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi, in attesa di 
individuare un titolare della posizione, la 
responsabilità dell’unità organizzativa di I livello 
Ufficio public engagement è assunta ad interim dal 
Responsabile della Divisione. 
4. Nell’ambito dell’Area confluisce l’unità 
organizzativa di II livello Divisione relazioni 
internazionali, con le attività (mission) di seguito 
definite: 
“E' responsabile della promozione, elaborazione, 
gestione e coordinamento degli 
accordi/convenzioni e programmi con Istituzioni 
straniere e progetti di internalizzazione e 
cooperazione internazionale, oltre a gestire le 
attività previste dai network internazionali. 
Promuove, predispone, gestisce e coordina 
accordi e progetti europei. Promuove i risultati 
della ricerca e la programmazione didattica ai fini 
dell’attrattività internazionale. Gestisce le attività di 
scambio previste dagli accordi e dai progetti 

sopramenzionati, con specifico riferimento alla 
mobilita di studenti, ricercatori, docenti e personale 
tecnico amministrativo sia in entrata sia in uscita. 
Supporta le attività della Commissione Relazioni 
Internazionali, dalla fase propositiva a quella 
deliberativa. Effettua servizio di orientamento e 
accoglienza per l’utenza straniera, sia studentesca 
che accademica”. 
4.1. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi, alla Dott.ssa 
Annalisa Poggialini, appartenente alla categoria 
EP, viene confermata la responsabilità della 
Divisione relazioni internazionali. 
4.2. Il personale e le attività assegnate all’unità 
organizzativa di I livello Ufficio programmi di 
internazionalizzazione e di cooperazione allo 
sviluppo rimangono un’articolazione interna della 
Divisione, assumendo la denominazione di Ufficio 
sviluppo e gestione relazioni internazionali, con 
le attività (mission) di seguito definite: 
“E’ responsabile della promozione, gestione e 
coordinamento degli accordi di collaborazione 
didattico-scientifica, per percorsi a doppio turno, 
summer programs, dottorati internazionali e 
programmi di cooperazione allo sviluppo. Cura la 
collaborazione con istituzioni estere finalizzate alla 
stipula di accordi e partenariati, assicurandone la 
gestione attuativa. Cura lo sviluppo delle attività 
promosse dai network internazionali di cui l’Ateneo 
è membro e dalle Associazioni connesse”. 
4.2.1 Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi, alla Dott.ssa 
Maria Milena Fadda, appartenente alla categoria 
D, viene assegnata la responsabilità dell’unità 
organizzativa di I livello Ufficio sviluppo e gestione 
relazioni internazionali. 
4.3. Il personale e le attività assegnate all’unità 
organizzativa di I livello Ufficio Programmi europei 
di formazione e mobilità rimangono 
un’articolazione interna della Divisione, 
assumendo la denominazione di Ufficio 
progettazione e gestione mobilità 
internazionale, con le attività (mission) di seguito 
definite: 
“E' responsabile della promozione, gestione e 
coordinamento di progetti nell'ambito dei 
programmi europei di istruzione, formazione e 
mobilità e assicura il monitoraggio delle 
opportunità di finanziamento. Cura le relazioni di 
collaborazione ed è responsabile della 
progettazione nell'ambito del vigente programma 
Erasmus+ di cui all'azione KA1 e KA2. Gestisce la 
mobilità di studenti in uscita, di ricercatori e 
personale tecnico amministrativo”. 
4.3.1. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi, in attesa di 
individuare un titolare della posizione, la 
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responsabilità dell’unità organizzativa di I livello 
Ufficio internazionalizzazione didattica e ricerca è 
assunta ad interim dal Responsabile della 
Divisione. 
4.4. Il personale e le attività assegnate all’unità 
organizzativa di I livello Welcome office rimangono 
un’articolazione interna della Divisione, 
assumendo la denominazione di Ufficio 
Orientamento e assistenza studenti e 
ricercatori internazionali, con le attività (mission) 
di seguito definite:” 
E' responsabile della gestione della attività e delle 
procedure relative all'accettazione, accoglienza e 
orientamento della mobilità internazionale in 
entrata di studenti, docenti e ricercatori e 
personale tecnico amministrativo , prevista dagli 
accordi di cooperazione didattico-scientifica, dai 
programmi internazionali e comunitari e delle 
attività di ricerca internazionale.    Cura le relazioni  
con l'Azienda per il Diritto allo Studio e l'Università 
per Stranieri di Siena. Organizza eventi e 
occasioni di incontro, per gli studenti 
internazionali”. 
4.4.1. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi, in attesa di 
individuare un titolare della posizione, la 
responsabilità dell’unità organizzativa di I livello 
Ufficio Orientamento e assistenza studenti e 
ricercatori internazionali è assunta ad interim dal 
Responsabile della Divisione. 
5. Nell’ambito dell’Area confluisce l’unità 
organizzativa di II livello Divisione 
coordinamento sistema bibliotecario, con le 
attività (mission) di seguito definite: 
“E' responsabile del coordinamento delle 
Biblioteche di Area, dei Fondi librari e documentali, 
delle Sale di studio e lettura. Promuove una 
politica efficiente degli acquisti, cura le gare per le 
acquisizioni di periodici e monografie cartacee e le 
trattative consortili per l'acquisizione e gestione 
delle risorse elettroniche. Cura la realizzazione e 
gestione della Biblioteca Digitale. Promuove la 
definizione di una "carta delle collezioni" di Ateneo 
e una politica di revisione, sviluppo e scarto delle 
collezioni, anche attraverso la progettazione e 
gestione di un deposito centralizzato per le 
biblioteche. Cura gli aspetti legati alla 
configurazione, gestione e sviluppo del sistema di 
automazione e degli altri programmi software 
funzionali alla gestione del sistema bibliotecario e 
degli enti o realtà consorziati, garantendo la 
funzionalità ed il supporto alle strutture; garantisce 
la funzionalità e l'aggiornamento delle strutture 
hardware dedicate; cura l'accessibilità di tutti i 
servizi informativi offerti e l'interoperabilità con gli 
altri applicativi di Ateneo. Promuove e cura i 
progetti di digitalizzazione dei fondi documentali, 
storici e museali. Effettua il monitoraggio annuale 
dello stato delle biblioteche, coordinando le attività 

di misurazione e valutazione dei servizi, nonché le 
indagini di soddisfazione degli utenti. 
5.1. Il personale e le attività assegnate all’unità 
organizzativa di I livello Biblioteca di Area 
umanistica rimangono un’articolazione interna 
della Divisione; 
5.2. Il personale e le attività assegnate all’unità 
organizzativa di I livello Biblioteca di Area 
economica rimangono un’articolazione interna 
della Divisione; 
5.3. Il personale e le attività assegnate all’unità 
organizzativa di I livello Biblioteca di Area 
giuridico-politologica Circolo Giuridico rimangono 
un’articolazione interna della Divisione; 
5.4. Il personale e le attività assegnate all’unità 
organizzativa di I livello Biblioteca di Area medico-
farmaco-biologica rimangono un’articolazione 
interna della Divisione; 
5.5. Il personale e le attività assegnate all’unità 
organizzativa di I livello Biblioteca di Area 
scientifico-tecnologica rimangono un’articolazione 
interna della Divisione; 
5.6. Il personale e le attività assegnate all’unità 
organizzativa di I livello Ufficio Servizi di supporto 
alle biblioteche rimangono un’articolazione interna 
della Divisione; 
5.7. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi, al Dott. Guido 
Badalamenti, dirigente di II fascia a tempo 
determinato, viene confermata la responsabilità ad 
interim della Divisione coordinamento sistema 
bibliotecario. 
6. Nell’ambito dell’Area è istituita l’unità 
organizzativa di I livello Ufficio Servizi 
amministrativi e contabili a supporto dell’Area 
ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione, con le attività (mission) di seguito 
definite: 
“Supporta le attività gestionali e contabili delle 
Divisioni e degli Uffici che afferiscono all’Area. 
Cura le procedure amministrative all'interno 
dell’Area, garantendo la conformità delle 
procedure stesse alle normative nazionali e ai 
regolamenti di Ateneo. Supporta la definizione del 
documento di budget annuale e triennale e cura la 
consuntivazione del budget assegnato.” 
L’unità organizzativa di I livello Ufficio Servizi 
amministrativi e contabili a supporto dell’Area 
ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione, per l’espletamento delle proprie attività 
si raccorderà funzionalmente e operativamente 
con la Divisione ragioneria. 
6.1. Il Responsabile dell’Ufficio servizi 
amministrativi e contabili a supporto dell’Area 
ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione assume la funzione di Responsabile 
unico del procedimento (RUP) relativo 
all’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia, ad esclusione delle 
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acquisizione relative al patrimonio bibliografico la 
cui funzione di RUP è svolta dal Responsabile 
della Divisione coordinamento sistema 
bibliotecario. 
6.2. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi, alla Dott.ssa 
Roberta Chellini, appartenente alla categoria D, è 
affidata la responsabilità dell’Ufficio Servizi 
amministrativi e contabili a supporto dell’Area 
ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione; 
6.3. Al fine di supportare l’istituzione dell’”Ufficio 
supporto alla gestione amministrativa dei progetti 
nazionali ed internazionali” interno alla Divisione 
Research and Grants Management, la dott.ssa 
Roberta Chellini concorrerà all’erogazione del 
servizio, al passaggio di consegne ed alla 
formazione delle risorse individuate dal Dirigente 
dell’Area, per il periodo di tempo necessario ad 
una realizzazione efficace del servizio dell’ufficio; 
6.4. L’unità organizzativa di I livello Ufficio 
supporto contabile alla gestione dei progetti 
internazionali, precedentemente istituita 
nell’ambito della Divisione ragioneria, confluisce 
nell’Ufficio servizi amministrativi e contabili a 
supporto dell’Area ricerca, biblioteche, 
internazionalizzazione e terza missione, con le 
attività ed il personale ad esso assegnati. 
6.5. L’unità organizzativa di I livello Ufficio servizi 
amministrativi, precedentemente istituita 
nell’ambito della Divisione coordinamento sistema 
bibliotecario, confluisce nell’unità organizzativa di I 
livello Ufficio servizi amministrativi e contabili a 
supporto dell’Area ricerca, biblioteche, 
internazionalizzazione e terza missione, con le 
attività ed il personale ad esso assegnati. 
7. Nell’ambito dell’Area sono individuate cinque 
unità di Staff, con competenze specialistiche e 
funzioni trasversali a supporto delle attività 
dell’Area e delle unità organizzative di I e II livello 
che vi afferiscono, con le attività (mission) di 
seguito definite: 
7.1. Segreteria generale: 
“gestione delle pratiche in entrata e in uscita e del 
protocollo, raccolta e coordinamento proposte 
delibere per gli Organi; supporto all’attività di 
monitoraggio delle attività e dei procedimenti 
dell’area, alla misurazione e rendicontazione di 
risultati e obiettivi, alle attività di customer 
satisfaction; collaborazione alla predisposizione di 
atti e documenti progettuali; svolgimento di ogni 
altra attività connessa con le funzioni di segreteria 
della Direzione”. 
7.2. Valorizzazione e promozione della ricerca: 
“cura e manutenzione del Repository e l’Anagrafe 
istituzionale della ricerca, assistendo docenti, 
dottorandi e personale tecnico nel popolamento e 
nel validazione dei dati; supporto alle attività di 
valutazione della ricerca interna ed esterna (ASN, 
VQR, ecc.) e agli adempimenti sull’accesso aperto 
connessi alle attività di progettazione competitiva e 

pubblicazione dei dati e metadati; supporto gli 
utenti e le strutture dell’Area nell’uso degli 
strumenti e piattaforme bibliometriche e 
documentali.” 
7.3. Servizi e-learning: 
supporto alla progettazione, organizzazione e 
fruizione (instructional designer) della formazione 
in modalità e-learning, organizzazione e gestione 
delle piattaforme tecnologiche destinate al 
deposito e alla fruizione dei pacchetti formativi e 
dei documenti di interesse dell’amministrazione; 
gestione delle piattaforme destinate 
all’integrazione dei contenuti documentali e di 
supporto alla didattica, locale e internazionale.  
7.4. Supporto tecnologico area ricerca: 
progettazione tecnologica e supporto alla gestione 
e organizzazione della formazione (system 
instructional designer) in modalità di teledidattica; 
cura e manutenzione delle piattaforme per la 
gestione della documentazione di supporto alle 
Divisioni e delle infrastrutture tecnologiche per il 
supporto degli applicativi in uso nelle varie 
strutture. 
7.5. Attività di networking e sviluppo: 
supporto alla collaborazione e relazione con i 
principali referenti e stakeholders istituzionali 
(Università, Enti governativi, Imprese, 
organizzazioni territoriali, incubatori universitari, 
poli tecnologici) finalizzato allo sviluppo di network 
per attività di ricerca e terza missione, allo 
sviluppo di un’attività progettuale competitiva 
congiunta e per il sostegno alla diversificazione 
delle fonti di finanziamento. Supporto 
all’implementazione delle linee strategiche riferite 
ai Distretti tecnologici della Toscana. Supporto alle 
attività e pratiche di brevettazione in seno al 
DIPINT dell’AOUS. 
7.6. Le unità di staff come sopra individuate 
rientrano tra le funzioni specialistiche e di 
responsabilità di cui all’art. 7, comma 2, lettera a) 
del Contratto collettivo integrativo per l’erogazione 
del trattamento economico accessorio e per le 
progressioni economiche orizzontali – anno 2017, 
sottoscritto il 3 agosto 2017; 
8. I procedimenti amministrativi e le attività 
inerenti all’Area ricerca, biblioteche, 
internalizzazione e terza missione e alle unità 
organizzative in essa individuate sono descritte 
nell’elenco allegato al presente provvedimento di 
cui è parte integrante. Tale allegato sarà 
modificato e sostituito in relazione alla revisione in 
atto dei procedimenti stessi ai sensi e per gli effetti 
della Legge 241/90 e s.m.i. 
 
Siena, 21 settembre 2017 
Il Direttore generale 
 
ALLEGATI 
1. tabella procedimenti amministrativi, attività e 
affari 
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Ufficio programmazione 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. n. 1083/2017 
Prot. n. 120783/I-9 del 31/10/2017 

 
Supporto ai responsabili unici dei 
procedimenti in materia di acquisizioni di 
lavori, servizi e forniture 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
− Visto il d. lgs n.165 del 30 marzo 2001, e 
successive modifiche e integrazioni, 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 di Siena, emanato 
con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, così come 
modificato con Decreto Rettorale n. 93/2015 del 
28 gennaio 2015; 
− 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.; 
− considerato che, con la D.D.A. Rep. 1079/2014 
prot. 40382 del 14.11.2014 e con la D.D.G. n. 
1007/2016 del 27.9.2016, sono stati individuati i 
responsabili unici del procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i, nelle figure 
del responsabile della Divisione appalti, 
convenzioni e patrimonio (per le forniture e i 
servizi di interesse generale), della Divisione 
Coordinamento Sistema Bibliotecario (per le 
acquisizioni relative al patrimonio librario), del 
Servizio reti, sistemi e sicurezza informatica (per le 
acquisizioni relative all’information technology con 
riferimento alle reti e ai software), dell’Ufficio 
tecnico (per i lavori), dei responsabili delle 
Segreterie amministrative dei dipartimenti, del 
responsabile del Presidio di San Miniato, dei 
direttori dei Centri servizi di Ateneo; 
− stante la necessità di individuare un ulteriore 
responsabile unico del procedimento in materia di 
lavori, servizi e forniture nell’ambito del Servizio 
Prevenzione e Protezione, con adeguate 
competenze e i requisiti previsti dall’art. 31 del d. 
lgs. 50/2016 e s.m.i., in considerazione della 
numerosità e della complessità degli interventi 
programmati dall’Ateneo e di eventuali esigenze 
straordinarie; 
− visto il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 
“Codice dei contratti pubblici” con particolare 
riferimento all’art. 31, co. 9, nella parte in cui 
prevede che “la stazione appaltante allo scopo di 
migliorare la qualità della progettazione e della 
programmazione complessiva, può […]istituire una 

struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle 
dirette dipendenze del vertice della pubblica 
amministrazione di riferimento”; 
− rilevata la necessità di migliorare la qualità della 
progettazione e della programmazione 
complessiva, attraverso un’attività di supporto ai 
responsabili unici del procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, anche ai fini 
di un’organica programmazione delle acquisizioni, 
nonché in previsione della prossima attuazione di 
quanto previsto dall’art. 38 del d. lgs. 50/2016 e 
s.m.i. in relazione alla qualificazione delle stazioni 
appaltanti; 
- considerato che, con D.D.G. n. 1342 del 
14.12.2016, è stata disposta l’attribuzione alla 
Segreteria del Rettore dell’attività di supporto agli 
Organi di Ateneo e alla Direzione generale per la 
predisposizione dei programmi triennali di Ateneo 
di cui alla Legge n. 43 del 31 marzo 2005; 
− ritenuto necessario coordinare la 
programmazione delle acquisizioni con la 
programmazione triennale di Ateneo di cui alla L. 
43/2005, ai fini della predisposizione e attuazione 
dei suddetti piani programmatici di Ateneo; 
− individuate le unità organizzative e le unità di 
personale idonee allo svolgimento della predetta 
attività; 
− d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
1. la Direzione generale, a decorrere dalla data del 
presente provvedimento, svolge l’attività di 
supporto ai responsabili unici dei procedimenti, ai 
sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
avvalendosi delle seguenti unità di personale, che 
rimangono gerarchicamente inquadrate nelle 
attuali strutture organizzative: 
 
  - dott.ssa Moira Centini (Segreteria del Rettore), 
alla quale viene affidata la funzione di referente 
per la Direzione generale; 
  - signor Maurizio Bernardo (Divisione Appalti, 
convenzione e patrimonio); 
  - dott.ssa Lorenza Sorrentino (Ufficio Tecnico). 
2. per le medesime finalità di cui al punto 1 e in 
particolare per ciò che concerne le acquisizioni di 
lavori, l’Ufficio tecnico si avvale dell’Ufficio legale e 
contenzioso, nella persona dell’avv. Roberta 
Giordano, che rimane gerarchicamente inquadrata 
nell’attuale struttura organizzativa. 
3. all’ing. Simone Barbagli sono affidate le funzioni 
di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture 
nell’ambito del Servizio Prevenzione e Protezione 
individuate dalla Direzione generale. 
 
Siena, 30 ottobre 2017 
Il Direttore generale 
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