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Servizio Concorsi 
e procedimenti elettorali 

D.R. n. 1505/2017 
Prot. n. 135721/II-3 del 29/11/2017 

 
Nomina Pro Rettore Vicario 
 

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 e in particolare l’art. 34; 
- visto il D.R. 223/2017 del 01.03.2017con cui la 
prof.ssa Sonia CARMIGNANI è stata nominata 
Delegata alla Didattica e all’accesso e alla 
frequenza studenti con disabilità, per il sessennio 
2016/2022;  
 

DECRETA 
 
A decorrere dalla data del presente 
provvedimento, per lo scorcio del sessennio 
accademico 2016 -2022, la Prof.ssa Sonia 
CARMIGNANI, professore ordinario di ruolo a 
tempo pieno, è nominata ProRettore Vicario, 
Delegata alla Didattica e Delegata all’Accesso e 
alla frequenza studenti con disabilità. 
La prof.ssa Sonia CARMIGNANI sostituisce il 
Rettore, in caso di sua assenza o impedimento, 
per l’ordinaria amministrazione. 
 
Siena, 29 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi 
e procedimenti elettorali 

D.R. n. 1477/2017 
Prot. n. 134017/II-3 del 23/11/2017 

 
Nomina delegato del Rettore 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vistala legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 

pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i.;  
- visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 654 del 
23.08.2016 con cui il Prof. Francesco FRATI è 
stato nominato Rettore dell’Università degli Studi 
di Siena, per sei anni, a decorrere dal 1° 
novembre 2016; 
- valutata l’opportunità di prevedere, nell’ambito 
del governo dell’Università degli Studi di Siena, il 
conferimento di specifiche deleghe per 
sovrintendere ambiti di competenza di particolare 
rilievo e proporre soluzioni operative per risolvere 
specifici problemi da sottoporre all’approvazione 
degli organi accademici; 
 

DECRETA 
 
A seguito di quanto citato in premessa, a 
decorrere dalla data del presente provvedimento, 
per lo scorcio del sessennio accademico 2016 - 
2022, il prof. Pasquale RUGGIERO, professore 
associato del s.s.d. SECS-P/07 Economia 
aziendale, è nominato Delegato del Rettore al 
Bilancio. 
Il prof. Pasquale RUGGIERO, nell’espletamento 
dell’incarico conferitogli, potrà avvalersi della 
collaborazione degli uffici e delle strutture 
dell’Ateneo. 
 
Siena,23 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi  
e procedimenti elettorali 

D.R. n. 1559/2017 
Prot. n. 140014/II-11 del 13/12/2017 

 
Decadenza Presidente comitato per la didattica 
del corso di laurea in Giurisprudenza (LMG-01) 
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, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
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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.; 
- visto il D.R. prot. n. 36865 del 06.10.2016 con cui 
la prof.ssa Sonia CARMIGNANI è stata nominata 
Presidente del Comitato per la didattica del Corso 
di Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 
dal 02.09.2016, fino al 31.10.2018; 
- visto il D.R. prot. n. 135721 del 29.11.2017 con 
cui a decorrere dal 29.11.2017, per lo scorcio del 
sessennio accademico 2016 - 2022, la Prof.ssa 
Sonia CARMIGNANI è stata nominata Pro Rettore 
Vicario; 
- considerato che ai sensi dell’art. 57, comma 1 
dello Statuto “… La carica La carica di Pro Rettore 
Vicario … è incompatibile con ogni altra carica 
istituzionale nell’Università e negli enti e strutture 
strumentali della stessa.”; 
- considerato inoltre che ai sensi del medesimo 
art. 57, comma 4 dello Statuto “L’elezione a una 
carica incompatibile o comunque non cumulabile 
con altra già ricoperta comporta il dovere di optare 
per una delle cariche entro dieci giorni dalla 
proclamazione dei risultati. Nel caso di mancata 
opzione, l’eletto decade dalla carica 
precedentemente ricoperta.”; 
- preso atto che la prof.ssa Sonia Carmignani non 
ha presentato alcuna opzione entro i termini 
stabiliti; 
 

DECRETA 
 
Per i motivi indicati in premessa, a decorrere dal 
29.11.2017 la prof.ssa Sonia CARMIGNANI 
decade dalla carica di Presidente del Comitato per 
la didattica del Corso di Laurea magistrale in 
Giurisprudenza (LMG-01). 
 
Siena, 13 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Convenzioni 

D.R. n. 1431/2017 
Prot. n. 126324/VI-8 del 14/11/2017 

 
Nomina del Presidente del centro servizi di 
Ateneo denominato “Sistema Museale 
Universitario Senese (SIMUS)” 
 

IL RETTORE 
 
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 
norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena 
e, in particolare, gli articoli 52 e 54; 
- visto il Regolamento generale dell’Università 
degli Studi di Siena e, in particolare, gli articoli 25 
e 28; 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 20 ottobre 2017 nella quale – in 
considerazione della necessità di rivedere la 
disciplina di Ateneo del Sistema Museale, anche al 
fine di snellirne l’organizzazione e renderne più 
fluido il funzionamento - è stata deliberata la 
costituzione del Centro servizi di Ateneo 
denominato “Sistema Museale Universitario 
Senese (SIMUS)” ed è stato altresì approvato il 
Regolamento che disciplina l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro medesimo, con 
contestuale disattivazione del Centro universitario 
per la tutela e la valorizzazione dell’antico 
patrimonio scientifico senese (C.U.T.V.A.P) e 
abrogazione del Regolamento del Sistema 
Museale di Ateneo; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 1105/2017 Prot. 
122041/VI-8 del 03/11/2017 con cui, con 
decorrenza dal quindicesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione del provvedimento, è stato 
istituito presso l’Università degli Studi di Siena il 
Centro servizi di Ateneo denominato “Sistema 
Museale Universitario Senese (SIMUS)”; 
- visto l’art. 3 (Organi) del Regolamento 
dell’istituendo Centro servizi di Ateneo denominato 
“Sistema Museale Universitario Senese (SIMUS)” 
il quale prevede che il Presidente del citato Centro 
è nominato dal Rettore tra i docenti di riconosciuta 
esperienza in attività museali e divulgative; 
 

DECRETA 
 
1. Dal 18/11/2017, data di istituzione del Centro 
servizi di Ateneo denominato “SISTEMA 
MUSEALE UNIVERSITARIO SENESE (SIMUS)”, 
il Prof. Luca Maria FORESI, Professore Associato 
nel settore scientifico-disciplinare GEO/01 -
PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA del 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell'Ambiente, è nominato Presidente del Centro 
servizi predetto per un triennio. 
 
Siena, 14 novembre 2017 
Il Rettore 
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Ufficio Convenzioni 
D.D.G. n. 1136/2017 

Prot. n. 124549/VI-8 del 13/11/2017 
 
Nomina del Direttore del centro servizi di 
Ateneo denominato “Sistema Museale 
Universitario Senese (SIMUS)” 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 
norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena 
e, in particolare, gli articoli 52 e 54; 
- visto il Regolamento generale dell’Università 
degli Studi di Siena e, in particolare, gli articoli 25 
e 28; 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 20 ottobre 2017 nella quale – in 
considerazione della necessità di rivedere la 
disciplina di Ateneo del Sistema Museale, anche al 
fine di snellirne l’organizzazione e renderne più 
fluido il funzionamento - è stata deliberata la 
costituzione del Centro servizi di Ateneo 
denominato “Sistema Museale Universitario 
Senese (SIMUS)” ed è stato altresì approvato il 
Regolamento che disciplina l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro medesimo, con 
contestuale disattivazione del Centro universitario 
per la tutela e la valorizzazione dell’antico 
patrimonio scientifico senese (C.U.T.V.A.P) e 
abrogazione del Regolamento del Sistema 
Museale di Ateneo; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 1105/2017 Prot. 
122041/VI-8 del 03/11/2017 con cui, con 
decorrenza dal quindicesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione del provvedimento, è stato 
istituito presso l’Università degli Studi di Siena il 
Centro servizi di Ateneo denominato “Sistema 
Museale Universitario Senese (SIMUS)”; 
- visto l’art. 3 (Organi) del Regolamento 
dell’istituendo Centro servizi di Ateneo denominato 
“Sistema Museale Universitario Senese (SIMUS)” 
il quale prevede che il Direttore del citato Centro è 
nominato dal Direttore Generale tra il personale 
tecnico-amministrativo; 
 

DISPONE 
 
1. Dal 18/11/2017, data di istituzione del Centro 
servizi di Ateneo denominato “SISTEMA 
MUSEALE UNIVERSITARIO SENESE (SIMUS)”, 
il Dott. Davide ORSINI, Ctg. D, Pos.D3 -Area 
Amministrativa Gestionale del personale tecnico-

amministrativo, è nominato Direttore del Centro 
servizi predetto per un triennio. 
 
Siena, 13 novembre 2017 
Il Direttore Generale 
 

 
Ufficio Convenzioni 

D.D.G. n. 1262/2017 
Prot. n. 137728/VI-8 del 06/11/2017 

 
Centro di servizi di Ateneo denominato 
“Sistema Museale Universitario Senese 
(SIMUS)” modifica Allegato A) del 
Regolamento di cui alla D.D.G. rep. n. 
1105/2017 del 03/11/2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
− Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 
norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario; 
− Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena e, in particolare, gli articoli 52 e 54; 
− Visto il Regolamento generale dell’Università 
degli Studi di Siena e, in particolare, gli articoli 25 
e 28; 
− Visto il decreto rettorale n.76/1994-95 del 15 
novembre 1994 con cui è stato istituito presso 
l’Università degli Studi di Siena il Centro 
universitario per la tutela e la valorizzazione 
dell’antico patrimonio scientifico senese 
(C.U.T.V.A.P) e s.m.i.; 
− Visto il decreto rettorale n.272 del 29 novembre 
2007 di costituzione del Sistema Museale di 
Ateneo e di emanazione del relativo regolamento 
e s.m.i.; 
− Vista la D.D.G. Rep. n. 1105/2017 Prot. 
122041/VI/8 del 03/11/2017 con la quale è stato 
istituito il Centro servizi di Ateneo denominato 
“Sistema Museale Universitario Senese (SIMUS)” 
a seguito di delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 20 ottobre 2017, con 
contestuale disattivazione del Centro universitario 
per la tutela e la valorizzazione dell’antico 
patrimonio scientifico senese (C.U.T.V.A.P) e 
abrogazione del Regolamento del Sistema 
Museale di Ateneo; 
− Considerato che, con mail dell’ 01/12/2017 
indirizzata al Presidente del SIMUS dal Presidente 
del Museo Nazionale dell’Antartide “Felice 
Ippolito”, viene evidenziata la necessità di 
rimuovere il predetto Museo dall’elenco delle 
realtà museali aderenti al Sistema Museale 
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Universitario Senese, contenuto nell’All. A) del 
Regolamento del Centro SIMUS, in quanto il 
Museo Nazionale dell’Antartide “Felice Ippolito”, 
istituito con decreto ministeriale, è un centro di 
ricerca interuniversitario, attivato con apposita 
convenzione, dotato di propri organi gestionali, la 
cui rappresentanza legale è esercitata dal 
Presidente pro-tempore del Consiglio Scientifico e 
di Programmazione; 
− Ritenute fondate e condivisibili le sopracitate 
motivazioni; 
 

DISPONE 
 
1. Per i motivi indicati in premessa, il Museo 
Nazionale dell’Antartide “Felice Ippolito” è rimosso 
dall’elenco delle realtà museali aderenti al Sistema 
Museale Universitario Senese, contenuto nell’All. 
A) del Regolamento del Centro “SISTEMA 
MUSEALE UNIVERSITARIO SENESE (SIMUS)” 
di cui alla D.D.G. REP. N. 1105/2017 Prot. 
122041/VI/8 del 03/11/2017 che, dunque, è 
modificato nella seguente stesura: 
 
1.1. Allegato A) al Regolamento del Centro servizi 
di Ateneo denominato “Sistema Museale 
Universitario Senese (SIMUS) 
 
Realtà museali aderenti al Sistema Museale 
Universitario Senese 
 
Realtà museale Struttura di riferimento 
Archivio e percorso 
storico di Ateneo 

Direzione generale 

Collezioni di Preistoria, 
Archeologia Classica e 
Archeologia Medievale 

Dipartimento Scienze 
storiche e dei beni 
culturali 

Collezione di Strumenti 
di Fisica 

Dipartimento Scienze 
fisiche, della Terra e 
dell’ambiente 

Museo Anatomico 
“Leonetto Comparini 

Dipartimento Scienze 
mediche, chirurgiche e 
neuroscienze 

Museo Botanico: Orto 
Botanico e Herbarium 

Dipartimento Scienze 
della vita 

Museo di Scienze della 
Terra 

Dipartimento Scienze 
fisiche, della Terra e 
dell’ambiente 

Museo di Strumentaria 
Medica (già Collezioni 
del 
CUTVAP) 

Centro servizi di 
Ateneo SIMUS 

Osservatorio 
Astronomico 

Dipartimento Scienze 
fisiche, della Terra e 
dell’ambiente 

 
2. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla 

ratifica del Consiglio di Amministrazione nella 
prima seduta utile. 
 
Siena, 5 dicembre 2017 
Il Direttore generale reggente 
 

 
Ufficio Convenzioni 

D.R. n. 1544/2017 
Prot. n. 138466/VI-8 del 07/12/2017 

 
Nomina dei membri del Consiglio direttivo del 
centro servizi di Ateneo denominato “Sistema 
Museale Universitario Senese (SIMUS)” 
 

IL RETTORE 
 
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 
norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena 
e, in particolare, gli articoli 52 e 54; 
- visto il Regolamento generale dell’Università 
degli Studi di Siena e, in particolare, gli articoli 25 
e 28; 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 20 ottobre 2017 nella quale – in 
considerazione della necessità di rivedere la 
disciplina di Ateneo del Sistema Museale, anche al 
fine di snellirne l’organizzazione e renderne più 
fluido il funzionamento - è stata deliberata la 
costituzione del Centro servizi di Ateneo 
denominato “Sistema Museale Universitario 
Senese (SIMUS)” ed è stato altresì approvato il 
Regolamento che disciplina l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro medesimo, con 
contestuale disattivazione del Centro universitario 
per la tutela e la valorizzazione dell’antico 
patrimonio scientifico senese (C.U.T.V.A.P) e 
abrogazione del Regolamento del Sistema 
Museale di Ateneo; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 1105/2017 Prot. 122041-
V/8 del 03/11/2017 con cui, con decorrenza dal 
quindicesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del provvedimento, è stato istituito 
presso l’Università degli Studi di Siena il Centro 
servizi di Ateneo denominato “Sistema Museale 
Universitario Senese (SIMUS)”; 
- visto l’art. 3 (Organi) del Regolamento del Centro 
servizi di Ateneo denominato “Sistema Museale 
Universitario Senese (SIMUS)” il quale prevede 
che il Consiglio Direttivo è composto dal 
Presidente, dal Direttore e da un Responsabile per 
ciascuna realtà museale che costituisce il Centro 
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SIMUS designati dal Rettore per un triennio; 
- vista la D.D.G. Rep. N. 1262/2017 Prot. 137728- 
VI/8 del 06/12/2017 in cui è stata formalizzata la 
modifica dell’All. A) del Regolamento del Centro 
servizi di Ateneo denominato “Sistema Museale 
Universitario Senese (SIMUS)” relativamente 
all’elenco delle realtà museali aderenti al Sistema 
Museale Universitario Senese da cui è stata 
rimossa la sezione senese del Museo Nazionale 
dell’Antartide “Felice Ippolito”; 
 

DECRETA 
 
1. Dalla data del presente provvedimento fino al 
17/11/2020, sono nominati quali membri del 
Consiglio Direttivo e Responsabili delle realtà 
museali aderenti al Centro servizi di Ateneo 
denominato “SISTEMA MUSEALE 
UNIVERSITARIO SENESE (SIMUS): 
 
- Sig. Alessandro LEONCINI per l’Archivio e 
percorso storico di Ateneo; 
- Prof.ssa Lucia SARTI per le Collezioni di 
Preistoria, Archeologia Classica e Archeologia 
Medievale; 
- Dott.ssa Angela Vera MONTALBANO per la 
Collezione di Strumenti di Fisica; 
- Prof.ssa Margherita AGLIANO’ per il Museo 
Anatomico “Leonetto Comparini”; 
- Dott.ssa Ilaria BONINI per il Museo Botanico: 
Orto Botanico e Herbarium; 
- Dott. Giancarlo PAGANI per il Museo di Scienze 
della Terra; 
- Prof.ssa Francesca VANNOZZI per il Museo di 
Strumentaria Medica (già Collezioni del CUTVAP); 
- Dott. Alessandro MARCHINI per l’Osservatorio 
Astronomico. 
 
Siena, 7 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1441/2017 
Prot. n. 130543/III-12 del 16/11/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio al dott. 
Stefano Federico presso il dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena - tutor 
prof.ssa Stefania Butini 
 

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

alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del 18 settembre 2017 del 
Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, 
Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di 
Siena (pervenuta tramite PEC in data 5 ottobre 
2017 Prot. 111936), contenente la richiesta della 
prof.ssa Stefania Butini, relativa all’istituzione di n. 
1 borsa di studio della durata di sei mesi, per lo 
svolgimento, presso il Dipartimento stesso, di 
attività di studio per un importo lordo di € 
3.000,00=; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1000/2017 Prot. 115178/III-12 del 
12/10/2017, 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. Stefania Butini; 
- vista la D.D.G. Rep. 1103/2017 prot. 121792/III-
12 del 02/11/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
09/11/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Federico con inizio 
dell’attività a partire dal 16 novembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2017-BS-
PROFCRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Stefano Federico nato a Policoro 
(MT) il 19/09/1992, viene attribuita una borsa di 
studio della durata di 6 (sei) mesi, dell’importo 
lordo di € 3000,00= (comprensivo degli oneri a 
carico dell’Università degli Studi di Siena e delle 
ritenute a carico del beneficiario), per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: “Sintesi 
di nuovi potenziali agenti antitumorali ”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione della 
Tutor Prof.ssa Stefania Butini presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena. 
3. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 novembre 2017 con termine 
previsto al 15 maggio 2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
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posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
la suddetta borsa di studio costituisce base 
imponibile IRPEF per il percipiente ai sensi dell’art. 
50 comma 1 lettera c) del testo Unico delle 
Imposte sui Redditi e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 
446/97. L’Università, ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 
eserciterà quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
 
Siena, 15 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1401/2017 
Prot. n. 123990/III-12 del 10/11/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Salvatore Princiotto presso il 
dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università degli Studi di Siena - 
tutor prof. Maurizio Taddei 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera pervenuta dal Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia del 18 
settembre 2017 pervenuta tramite pec all’ufficio in 
data 26 settembre 2017, contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca, della durata di 12 mesi e per un importo di 
€ 16.250,00=, sotto la responsabilità scientifica del 
Tutor prof. Maurizio Taddei, che graverà su fondi 
Convenzione INDENA; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 943/2017 Prot. 106804/III-12 del 28 
settembre 2017, con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa, finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso, di 
cui è responsabile tutor il prof. Maurizio Taddei; 
- vista la D.D.G. Rep. 1047/2017 prot. 118174/III-
12 del 23 ottobre 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 

- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 25 
ottobre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dr. Salvatore Princiotto, di 
cui al prot. 122191/III-12 del 3 novembre 2017, 
con inizio dell’attività a partire dal 16 novembre 
2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2017-TM-
BOR.EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Salvatore Princiotto, nato a Messina il 
9 febbraio 1989, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
16.250,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Modificazioni strutturali di 
molecole di origine naturale ad attività citotossica”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor Prof. Maurizio Taddei presso il Dipartimento 
di Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena. 
3. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 novembre 2017 con termine 
previsto al 15 novembre 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, 9 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1429/2017 
Prot. n. 125981/III-12 del 14/11/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dr. Gioele Vannuccini presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor prof. Pietro Rubegni 
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IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del 20 aprile 2017 del Consiglio 
di Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università di Siena pervenuta in 
data 8 giugno 2017, contenente la richiesta del 
Prof. Pietro Rubegni relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca dell’importo di 
€ 16.000,00= della durata di 18 (diciotto) mesi, 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi progetto Europeo Web- IRCCS Reggio 
Emilia, di cui è responsabile il prof. Pietro 
Rubegni; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 661/2017 prot. 57313/III-12 del 
21/06/2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui è 
responsabile tutor il prof. Pietro Rubegni; 
- vista la DDG Rep. 841/2017 prot. n. 94748/III-12 
del 29/08/2017 con la quale sono stati riaperti i 
termini del bando con scadenza al 25 settembre 
2017; 
- constatato che anche alla scadenza della 
riapertura dei termini del bando non era pervenuta 
nessuna candidatura; 
- tenuto conto della richiesta del tutor prof. Pietro 
Rubegni del 09/10/2017 di cui al prot. n. 114382 
dell’11/10/17 con la quale chiede l’ulteriore 
riapertura dei termini del bando riducendo il 
periodo di attività da 18 a 12 mesi, da ratificare nel 
primo consiglio di dipartimento utile; 
- vista la DDG Rep. 995/2017 prot. n. 114836/III-12 
del 12/10/2017 con la quale sono stati riaperti i 
termini del bando con scadenza al 23 ottobre 
2017; 
- vista la D.D.G. Rep. 1087/2017 prot. 120819/III-
12 del 31/10/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 8 
novembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dr. Gioele Vannuccini, di cui 
al prot. n. 124483 del 13/11/2017, con inizio 
dell’attività a partire dal 16 novembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2268-2017-RP-CONRICEPUB 

_002BORSARIC; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al Dr. Gioele Vannuccini, nato a Siena il 9 
luglio 1993, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
16.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Sviluppo di una piattaforma 
web per lo scambio e l’analisi di immagini 
dematoscopiche”, l’attività sarà svolta sotto la 
direzione del Tutor prof. Pirtro Rubegni presso il 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università degli Studi di Siena. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 novembre 2017 con termine 
previsto al 15 novembre 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, 14 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1434/2017 
Prot. n. 128202/III-12 del 14/11/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Inesa Hyseni presso il 
dipartimento di Scienze della vita 
dell’Università degli Studi di Siena tutor la 
prof.ssa Lucia Morbidelli 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
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requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- viste le delibere assunte dal Senato Accademico 
nella seduta del 28 marzo 2017 Rep. 69/2017 prot. 
35449/II-6 del 29 marzo 2017 e del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2017 
Rep. 70/2017 prot. 35717/II-6 del 30 marzo 2017, 
nelle quali viene espresso parare positivo alla 
modifica dei requisiti di partecipazione alle 
selezioni per il conferimento delle borse di ricerca 
previsti dalla DDG. Rep. 887/2015 prot. 30962/III-
12 del 5 agosto 2015, che disciplina le modalità di 
conferimento dei premi e delle borse e dei rimborsi 
per attività di stage che prevede all’art. 5 nella 
parte relativa “la durata minima delle borse di 
ricerca prevista in 6 (sei) mesi”, con la seguente 
dicitura: “la durata minima delle borse di ricerca è 
di norma sei mesi”. 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita dell’Università di Siena del 21 
settembre 2017 (pervenuta al nostro ufficio tramite 
Pec in data 9 ottobre 2017 prot. n. 113228), 
contenente la richiesta della prof.ssa Lucia 
Morbidelli relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca dell’importo di € 10.000,00= della durata di 
dodici mesi, rinnovabile, la cui copertura 
finanziaria graverà sui fondi delle Convenzioni  tra 
BIOOS e Unisi –DSV e tra ABOCA e Unisi-DSV;  
- vista la D.D.G. Rep. 998/2017 prot. 115148/III-12 
di emanazione del bando di concorso; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 8 
novembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice dott. Inesa Hyseni di cui al 
prot. n. 124481 del 13 novembre 2017, con inizio 
dell’attività dal 16 novembre 2017; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2264-2017-ML-
CONRICEPRI_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dott.ssa Hyseni Inesa, nata a Valona 
(Albania) il 7 giugno 1992, viene attribuita la borsa 
di studio per attività di ricerca, della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Studio dei 
meccanismi cellulari e molecolari dell’angiogenesi 
in corso di riparazione delle ferite”.  
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof.ssa Lucia Morbidelli presso 
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di 

Siena. 
3. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 novembre 2017 con termine 
previsto al 15 novembre 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, 14 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1443/2017 
Prot. n. 130644/III-12 del 16/11/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott. Margherita Brindisi presso 
il dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università di Siena responsabile 
tutor prof. Giuseppe Campiani 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia del 18 
settembre 2017 (giunta tramite PEC in data 22 
settembre 2017, relativa alla richiesta di istituzione 
di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca della 
durata di sei mesi sotto la responsabilità scientifica 
della Tutor prof. Giuseppe Campiani; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 992/2017 prot. 114821/III-12 del 12 ottobre 
2017 con il quale è stata istituita la suddetta borsa 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la DDG Rep. n. 110420/17 prot. n. 
121793/III-12 del 2 novembre 2017 con il quale è 
stata nominata la Commissione Giudicatrice; 
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- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9 
novembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dr.ssa Margherita Brindisi, 
con inizio dell’attività dal 16 novembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2017-CG-
BOR.EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Margherita Brindisi, nata Policoro 
(MT) il 27 novembre 1980, viene attribuita una 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 5.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Sintesi di nuovi 
agenti antiparassitari”. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 novembre 2017 con termine 
previsto al 15 maggio 2018. 
3. L’attività sarà svolta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena e sotto la responsabilità scientifica (Tutor) 
del prof. Giuseppe Campiani. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
5. Come previsto all’art. 9 del suindicato bando 
di concorso, l’importo della suddetta borsa di 
ricerca si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 15 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1474/2017 
Prot. n. 132819/III-12 del 22/11/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Alessandro Schiafone presso 
il dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor prof. Luca Maria Foresi 
 

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. 15.1 del 30 agosto 2017 del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Fisiche, della 
Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena 
(pervenuta al nostro ufficio tramite Pec in data 22 
settembre 2017 prot. n. 103209), contenente la 
richiesta del prof. Luca Maria Foresi relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca dell’importo di € 
6.000,00= della durata di sei mesi, rinnovabile, la 
cui copertura finanziaria graverà sui fondi finanziati 
dal MIUR per la diffusione della Cultura 
Scientifica–Pianosa-Viaggio verso l’Isola della 
Scienza-; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 999/2017 Prot. 115163 del 12/10/2017, 
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. Luca Maria 
Foresi; 
- vista la D.D.G. Rep. 1099/2017 prot. 121782 del 
02/11/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 8 
novembre 2017 di cui al prot. n. 123469 
dell’08/11/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dott. Alessandro Schiafone 
di cui al prot. n. 124479 13/11/2017, con inizio 
dell’attività a partire dal 1 dicembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2263-2017-FL-
PROFCMIUR_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Alessandro SCHIAFONE, nato a 
Serra San Bruno (VV) il 29/05/1988, viene 
attribuita la borsa di studio per attività di ricerca, 
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 6.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Ricerche paleontologiche, 
stratigrafiche e geo-archeologiche sull’Isola di 



Pag. 16                                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 132             novembre – dicembre 2017 

 
 

Pianosa (Li), finalizzate alla valorizzazione dei 
beni geologici e culturali dell’Isola”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione 
scientifica del Tutor Prof. Luca Maria Foresi 
presso il Dipartimento di Scienze fisiche, della 
terra e dell’ambiente dell’Università degli Studi di 
Siena. 
3. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 dicembre 2017 con termine previsto 
al 31 maggio 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, 15 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1478/2017 
Prot. n. 134046/III-12 del 23/11/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Mirko Petitto presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena – responsabili 
tutors il prof. Duccio Balestracci ed il dr. 
Andrea Ciacci 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei Beni Culturali 
dell’Università di Siena del 28 giugno 2017, 
pervenuta all’Ufficio tramite pec in data 31 agosto 
2017 prot. n. 95308 relativa alla richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di sei mesi, per lo svolgimento, 
presso il Dipartimento stesso di l’attività di studio e 

ricerca e tenuto conto che il previsto importo di € 
5.000,00=, graverà sui fondi finanziati dalla 
Convenzione con il Comune di San Gimignano, di 
cui sono responsabili tutor il prof. Duccio 
Balestracci ed il dr. Andrea Ciacci; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 885/2017 prot. n. 99887/III-12 del 14 
settembre 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. 1046/2017 prot. 118166/III-
12 del 23 ottobre 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7 
novembre 2017, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la comunicazione inviata dai responsabili 
tutor dell’attività di ricerca di cui al prot. n. 
130853/III-12 del 16 novembre 2017, nel quale 
viene specificato che, il borsista dovrà svolgere 
una parte della campionatura dei suoli presso gli 
orti dell’ex Convento ed ex carcere di San 
Domenico a San Gimignano, mentre la parte di 
analisi verrà svolta presso il laboratorio di Storia 
della Vegetazione e Anatomia del legno del 
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal dr. 
Mirko Petitto, di cui al prot. n. 131975/III-12 del 20 
novembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto n. 2271-2016-BD-
CONTRICRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dr. Mirko Petitto, nato a Napoli il 14 ottobre 
1983, viene attribuita la borsa di studio per attività 
di ricerca della durata di 6 (sei mesi), rinnovabile, 
per un importo di € 5.000,00= (con trattamento 
fiscale come specificato all’art. 9 del bando di 
concorso per svolgere attività sul seguente 
argomento: “Indagine paleoecologica basata sullo 
studio della cartografia storica, del rilievo forestale 
e sulla valutazione dei carboni presenti nei suoli”, 
l’attività si svolgerà sul campo (area degli orti 
dell’ex Convento ed ex carcere di San Domenico a 
San Gimignano) per il prelievo dei campioni, 
presso il laboratorio di Storia della Vegetazione e 
Anatomia del legno del Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
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per quanto riguarda la parte di analisi e presso il 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università degli Studi di Siena, sotto 
la direzione dei tutors prof. Duccio Balestracci ed il 
dr. Andrea Ciacci. 
2. La borsa di studio decorre al 1 dicembre 2017 
con termine previsto al 31 maggio 2018. 
3. Il pagamento della borsa 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 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. 
5. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, la 
beneficiaria sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 23 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1508/2017 
Prot. n. 136475/III-12 del 30/11/2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Matteo Del Balio presso il 
Dispoc dell’Università degli Studi di Siena - 
tutor prof. Antonio Rizzo 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 148 del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e 
Cognitive dell’Università di Siena del 21 giugno 
2017 (pervenuta per pec in data 27.06.2017) 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di studio per la realizzazione di un Progetto di 
ricerca della durata di un anno, rinnovabile, per un 
importo di € 14.000,00= responsabile tutor il Prof. 
Antonio Rizzo. 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 835/2017 prot. 94056/III-12 del 
24/08/2017, 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 il Prof. Antonio Rizzo; 
- vista la D.D.G. Rep. 1094/2017 prot. 12107/III-12 
del 31/10/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
14/11/2017 di cui al prot. n. 130439 del 
15/11/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dott. Matteo Del Balio di cui 
al prot. n. 135580 del 29/11/2017, con inizio 
dell’attività a partire dal 1 dicembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2272-2017-RA-
PROFCUE_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. Matteo Del Balio nato a Sinalunga 
(SI) il 26/06/1985, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 14.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Strumenti e 
Metodi di Comunicazione e Disseminazione di 
attività e risultati scientifici per tecnologie Cyber-
Physical System” ; 
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 ricerca decorre dal 1 dicembre 
2017 con termine previsto al 30 novembre 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, 30 novembre 2017 
Il Rettore 
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Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1510/2017 
Prot. n. 136478/III-12 del 30/11/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Lucrezia Sturba presso il 
dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof.ssa Ilaria Corsi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera n. 14.2 del 18 ottobre 2017 del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Fisiche, della 
Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena 
(pervenuta al nostro ufficio tramite Pec in data 30 
ottobre 2017 prot. n. 120407), contenente la 
richiesta della prof.ssa Ilaria Corsi relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca dell’importo di € 
10.000,00= della durata di dodici mesi, rinnovabile, 
la cui copertura finanziaria graverà sui fondi 
progetto di ricerca del Consigli Nazionale delle 
Ricerche PNRA14_00090 PLANET; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1100/2017 prot. 121785/III-12 del 2 
novembre 2017 con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso; 
- vista la DDG. Rep. 1204/2017 prot. n. 132595/III-
12 del 21 novembre 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 24 
novembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Lucrezia Sturba, 
di cui al prot. n. 135168/III-12 del 28 novembre 
2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2263-2017-CI-CORICCNR_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Lucrezia Sturba, nata a 

Sant’Omero (TE) il 25 luglio 1991, 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: “Studio dei principali meccanismi di 
difesa cellulare in risposta all’esposizione a 
contaminanti ambientali in organismi modello”.  
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 dicembre 2017 con termine previsto 
al 30 novembre 2018. 
3. L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente e, sotto la responsabilità scientifica 
(Tutor) la prof.ssa Ilaria Corsi. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
5. Come previsto all’art. 9 del suindicato bando 
di concorso, l’importo della suddetta borsa di 
ricerca si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 30 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1545/2017 
Prot. n. 138479/III-12 del 07/12/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Enrico Rango presso il 
dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università di Siena responsabile 
tutor prof. Maurizio Botta 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia del 23 ottobre 
2017 (giunta tramite PEC in data 25 ottobre 2017 
prot. n. 119267/III-12), relativa alla richiesta di 
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istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di dodici mesi sotto la 
responsabilità scientifica della Tutor prof. Maurizio 
Botta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1101/2017 prot. 121790/III-12 del 2 
novembre 2017 con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso; 
- vista la DDG Rep. n. 1225/17 prot. n. 134937/III-
12 del 27 novembre 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1 
dicembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dott. Enrico Rango, di cui al 
prot. n. 137895/III-12 del 6 dicembre 2017, con 
inizio dell’attività dal 16 dicembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2017-BM-
ASSIM.STIP_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Enrico Rango, nato a Castrovillari (CS) 
il 17 dicembre 1990, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 14.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Analisi di 
composti anti-zika per la loro ottimizzazione”. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 dicembre 2017 con termine 
previsto al 15 dicembre 2018. 
3. L’attività sarà svolta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena e sotto la responsabilità scientifica (Tutor) 
del prof. Maurizio Botta. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
5. Come previsto all’art. 9 del suindicato bando 
di concorso, l’importo della suddetta borsa di 
ricerca si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 7 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1548/2017 
Prot. n. 138886/III-12 del 11/12/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Francesca Gagliardi 
presso il dipartimento di Scienze sociali, 
politiche e cognitive dell’Università degli Studi 
di Siena – tutor prof. Pierangelo Isernia 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.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. 188 del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e 
Cognitive dell’Università di Siena del 27 settembre 
2017 (pervenuta per pec in data 27.09.2017 prot. 
0001838/III-12) contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per la 
realizzazione di un Progetto di ricerca della durata 
di sei mesi, rinnovabile, per un importo di € 
12.000,00= responsabile tutor il Prof. Pierangelo 
Isernia; 
- tenuto conto che l’importo di € 12.000,00= 
graverà sui fondi progetto “The Future Scenario of 
Agri-Business in the Mediterranean Are” Progetto 
U-GOV 2272-2017-IP-FUNZ_008 (Prof. P. Isernia);  
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n.1089/2017 prot. 120880/III-12 del 
31/10/2017, 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. Pierangelo Isernia; 
- vista la D.D.G. Rep. 1203/2017 prot. 132567/III-
12 del 21/11/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 23 
novembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla dott.ssa Francesca Gagliardi, di cui 
al prot. n. 137476/V-5 del 5.12.2017, vincitrice con 
inizio dell’attività a partire dal 16 dicembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2272-2017-IP-FUNZ_008;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
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DECRETA 
 
Alla dott.ssa Francesca Gagliardi, nata a Siena 
(SI) il 25/06/1978, viene attribuita una borsa di 
ricerca per attività di ricerca della durata di 6 (sei) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
12.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “The Future Scenario of 
Agri-Business in the Mediterranean Are”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Pierangelo Isernia presso il Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università 
degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 dicembre 2017 con termine previsto al 15 
giugno 2018. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 7 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1562/2017 
Prot. n. 140109/III-12 del 13/12/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Diego Fiorucci presso il 
dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università di Siena responsabile 
tutor prof. Maurizio Botta 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia del 23 ottobre 
2017 (giunta tramite PEC in data 25 ottobre 2017 

prot. n. 119268/III-12), relativa alla richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di dodici mesi sotto la 
responsabilità scientifica della Tutor prof. Maurizio 
Botta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1102/2017 prot. 121791/III-12 del 2 
novembre 2017 con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso; 
- vista la DDG Rep. n. 1226/17 prot. n. 134944/III-
12 del 27 novembre 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1 
dicembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dott. Diego Fiorucci, ci cui al 
prot. n. 138881/III-12 dell’11 dicembre 2017, con 
inizio dell’attività dal 16 dicembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2017-BM-
ASSIM.STIP_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Diego Fiorucci, nato ad 
Acquapendente (VT) il 17 ottobre 1988, viene 
attribuita una borsa di studio per attività di ricerca 
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 18.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Progettazione e sviluppo di composti 
anti-ZIKA”. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 dicembre 2017 con termine 
previsto al 15 dicembre 2018. 
3. L’attività sarà svolta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena e sotto la responsabilità scientifica (Tutor) 
del prof. Maurizio Botta. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
5. Come previsto all’art. 9 del suindicato bando 
di concorso, l’importo della suddetta borsa di 
ricerca si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 15 dicembre 2017 
Il Rettore 
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Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1585/2017 
Prot. n. 144555/III-12 del 21/12/2017 

 
Parziale rettifica del D.R. Rep. 1562/2017 prot. 
140109/III-12 del 12/12/2017 per il conferimento 
di una borsa di studio per attività di ricerca al 
dott. Diego Fiorucci presso il dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università di Siena responsabile tutor prof. 
Maurizio Botta 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia del 23 ottobre 
2017 (giunta tramite PEC in data 25 ottobre 2017 
prot. n. 119268/III-12), relativa alla richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di dodici mesi sotto la 
responsabilità scientifica della Tutor prof. Maurizio 
Botta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1102/2017 prot. 121791/III-12 del 2 
novembre 2017 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. 1562/2017 prot. 140109/III-12 
del 13 dicembre 2017, con il quale è stata 
attribuita la borsa di studio per attività di ricerca al 
dr. Diego Fiorucci, con decorrenza dal 16 
dicembre 2017, per la durata di dodici mesi, 
rinnovabile, per un importo di € 18.000,00=; 
- accertata la necessità di rettificare la parte 
relativa alla derivazione dei fondi indicati nella 
scheda progetto, poiché per mero errore di 
trascrizione è stato  riportato nel suddetto Decreto 
rettorale i fondi di un’altra scheda progetto; 
- constatata la necessità di rettificare solo la parte 
relativa alla derivazione dei fondi con i quali è 
stata finanziata l’attività della borsa di studio per 
attività di ricerca; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 

1. A parziale rettifica del il D.R. rep. 1562/2017 
prot. 140109/III-12 del 13 dicembre 2017, si 
notifica che, relativamente alla derivazione dei 
fondi della scheda progetto del pagamento della 
borsa di studio per attività di ricerca attribuita al dr. 
Diego Fiorucci, deve intendersi a gravare sui fondi 
derivanti dalla scheda progetto 2265-2017-BM-
PROFCUE_001 e non sulla scheda progetto 2265-
2017-BM-ASSIM:STIP_003. 
2. Rimane invariato quanto previsto dal 
suindicato D.R. rep. 1562/2017 prot. 140109/III-12 
del 13 dicembre 2017. 
 
Siena, 20 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1568/2017 
Prot. n. 140934/III-12 del 15/12/2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott. Viola Conte presso il 
dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università degli Studi di Siena - tutor prof. 
Tommaso Giani 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena del 
19/09/2017 pervenuta tramite pec in data 
13/10/2017 prot. 115467, contenente la richiesta 
del Prof. Tommaso Giani relativa all’istituzione di n. 
1 borsa di studio per attività di ricerca dell’importo 
di € 8.000,00= della durata di 6 (sei) mesi, 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi del Dipartimento dei quali è responsabile il 
Prof. Giani; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1048/2017 prot. 118226/III-12 del 
23/10/2017, 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. Tommaso Giani; 
- vista la D.D.G. Rep. 1224/2017 prot. 134929/III-
12 del 27/11/2017 con il quale è stata nominata la 
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Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
29/11/2017 di cui al prot. n. 138219 del 
07/12/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Viola Conte di cui 
al prot. n. 138217 del 07/12/2017, con inizio 
dell’attività a partire dal 16 dicembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2266-2017-GT-
CONRICEPRI_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Viola Conte nata a Grosseto il 
07/07/1987, viene attribuita una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
8.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Caratterizzazione di cloni 
epidemici di klebsiella pneumoniae produttrici di 
carbapenemasi di tipo KPC e studio dei fattori 
influenzati da colonizzazione intestinale”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof. Tommaso Giani presso il Dipartimento 
di Biotecnologie Mediche, laboratorio LAMMB, 
dell’Università degli Studi di Siena. 
3. La borsa di ricerca decorre dal 16 dicembre 
2017 con termine previsto al 15 giugno 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 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 1569/2017 
Prot. n. 140965/III-12 del 15/12/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Marta Antonelli il 
dipartimento di Scienze sociali, politiche e 

cognitive dell’Università degli Studi di Siena – 
tutor prof. Pierangelo Isernia 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.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. 188 del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e 
Cognitive dell’Università di Siena del 27 settembre 
2017 (pervenuta per pec in data 27.09.2017 prot. 
0001838/III-12) contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per la 
realizzazione di un Progetto di ricerca della durata 
di otto mesi, rinnovabile, per un importo di € 
15.000,00= responsabile tutor il Prof. Pierangelo 
Isernia; 
- tenuto conto che l’importo di € 15.000,00= 
graverà sui fondi progetto “The Future Scenario of 
Agri-Business in the Mediterranean Are” Progetto 
U-GOV 2272-2017-IP-FUNZ_009 (Prof. P. Isernia); 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1090/2017 prot. 120897/III-12 del 
31/10/2017, 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. Pierangelo Isernia; 
- vista la D.D.G. Rep. 1202/2017 prot. 132512/III-
12 dell’21/11/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 23 
novembre 2017; 
- vista la nota inviata per posta elettronica in data 
4 dicembre 2017 ore 16:29, dalla dott.ssa Laura 
Goracci, responsabile Ufficio gestione risorse 
umane, relazioni sindacali e procedimenti 
disciplinari, al prof. Pierangelo Isernia; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla dott.ssa Marta Antonelli, di cui al 
prot. n. 139584/V-5 del 12.12.2017, vincitrice con 
inizio dell’attività a partire dal 16 dicembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2272-2017-IP-FUNZ_009;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Marta Antonelli, nata a Roma (RM) 
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il giorno 8.11.1984, viene attribuita una borsa di 
ricerca per attività di ricerca della durata di 8 (otto) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
15.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Esperimento Delphi sugli 
scenari futuri dell’Agri-Business nell’area 
mediterranea”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Pierangelo Isernia presso il Dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università 
degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
16 dicembre 2017 con termine previsto al 15 
agosto 2018. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 15 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 1591/2017 
Prot. n. 145438/III-12 del 22/12/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Matteo Galli presso il 
dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena – 
responsabile 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; 
- 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; 
- 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 del 5 agosto 
2015 che recepisce le modifiche apportate all’art. 
5 del D.D.A. Rep. 1081/2014; 
- vista la Disposizione del Direttore rep. 105/2017 
prot. 2229_III-12 del 20 novembre 2017 del 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Siena (pervenuta al 
nostro ufficio tramite Pec in data 20 novembre 
2017 prot. n. 131931), che sarà portata a ratifica 
nel prossimo Consiglio di Dipartimento, 
contenente la richiesta della prof.ssa Maria 
Cristina Fossi, relativa all’istituzione di n. 1 borsa 
di studio finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca dell’importo di € 5.250,00= della durata di 
sei mesi, rinnovabile, la cui copertura finanziaria 
graverà sui fondi progetto di ricerca Plastic 
Pelagos finanziato dal Ministero dell’Ambiente; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1228/2017 prot. 135131/III-12 del 28 
novembre 2017 con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso; 
- vista la DDG. Rep. 1302/2017 prot. n. 140497/III-
12 del 14 dicembre 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 18 
dicembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dott. Matteo Galli di cui al 
prot. n. 143375 del 20/12/2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2263-2017-FM-ANATESTLAB_002-
BORSA; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al Dr. Matteo Galli, nato a Volterra (PI) il 21 
febbraio 1992, viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
5.250,00, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Mappatura di micro- e 
macroplastiche nelle aree del Santuario Pelagos 
(Mar Ligure-Mar Tirreno). Valutazione dell’impatto 
dei rifiuti antropici su specie ittiche, eifasiacei, 
tartarughe e cetacei. Analisi dei contaminanti 
additivi della plastica. Analisi di biomarker 
ecotossicologici relativi agli effetti della plastica”. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca decorre 
dal 1 gennaio 2018 con termine previsto al 30 
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giugno 2018. 
3. L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente sotto la responsabilità scientifica 
(Tutor) della prof.ssa Maria Cristina Fossi. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
5. Come previsto all’art. 9 del suindicato bando di 
concorso, l’importo della 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, 22 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 1597/2017 
Prot. n. 146640/III-12 del 28/12/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Sara Fatarella presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena – responsabile 
tutors proff. Guastella, Moscadelli, Giovani 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01  n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena del 3 maggio 2017, pervenuta all’ufficio 
tramite pec in data 14 luglio 2017 prot. n. 75756, 
relativa alla richiesta dei proff. Giulia Giovani, 
Giovanni Guastella e Stefano Moscadelli di 
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca, della durata di sei mesi, per lo 
svolgimento, presso il Dipartimento stesso, di 
attività di studio e ricerca nel contesto della 
Convenzione stipulata fra la Regione Toscana, la 
Fondazione Fabrizio De Andrè e l’Università di 
Siena; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 

Rep. 892/2017 prot. 101471 del 19/09/2017 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata  
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la DDG. Rep. 994/2017 prot. n. 114835 del 
12/10/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 30 
ottobre 2017 di cui al prot. n. 120563 del 
30/10/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott. Sara Fatarella, di cui 
al prot. n. 144506/III-12 del 21/12/2017 con la 
quale rende noto di essere in possesso di un 
contratto di insegnamento come docente a scuola 
con un impegno di 4 ore settimanali; 
- preso atto che i tutors responsabili dell’attività del 
progetto, hanno rilasciato dichiarazione di 
compatibilità tra l’attività prevista dalla borsa e 
l’incarico di insegnamento; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2271-2017-MS-ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Sara FATARELLA nata a 
Castel del Piano (GR) il 14/01/1986, viene 
attribuita una borsa di studio per attività di ricerca 
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 5.000,00, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “La biblioteca di Fabrizio De André. 
Trascrizione e studio delle postille ai testi 
appartenuti a Fabrizio De André conservati presso 
la biblioteca di Area Umanistica dell’Università di 
Siena”. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 gennaio 2018 con termine previsto al 
30 giugno 2018. 
3. L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali 
sotto la responsabilità scientifica (Tutors) dei proff. 
Giulia Giovani, Gianni Guastella e Stefano 
Morbidelli; 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
5. Come previsto all’art. 9 del suindicato bando 
di concorso, l’importo della 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 
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beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 27 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 1598/2017 
Prot. n. 146657/III-12 del 28/12/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dr. Vincenzo Vacca presso il 
dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof. Leonardo Disperati 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- 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.  
- vista la delibera del 18 ottobre 2017 del Consiglio 
di Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Siena (pervenuta al 
nostro ufficio tramite Pec in data 20 novembre 
2017 prot. n. 131684), contenente la richiesta del 
prof. Leonardo Disperati relativa all’istituzione di n. 
1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca, dell’importo di € 12.000,00= della 
durata di dodici mesi, rinnovabile, la cui copertura 
finanziaria graverà sui fondi dell’Accordo CNR-IGG 
responsabile il prof. Disperati; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1217/2017 prot. 134235/III-12 del 23 
novembre 2017 con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso; 
- vista la DDG. Rep. 1301/2017 prot. n. 140435/III-
12 del 14 dicembre 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 

redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 18 
dicembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dott. Vincenzo Vacca di cui 
al prot. n. 144782 del 21/12/2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2263-2017-DL-CORICCNR_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dr. Vincenzo Vacca, nato a Marsicovetere 
(PZ) il 30 giugno 1989, 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: ““Rilevamento e 
caratterizzazione geologico-tecnica in sito e in 
laboratorio di depositi superficiali e unità di 
substrato roccioso”. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 gennaio 2018 con termine previsto al 
31 dicembre 2018. 
3. L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente e, sotto la responsabilità scientifica 
(Tutor) il prof. Leonardo Disperati. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
5. Come previsto all’art. 9 del suindicato bando 
di concorso, l’importo della 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, 27 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 1599/2017 
Prot. n. 146679/III-12 del 28/12/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dr. Francesco Gentili presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neurosceinze dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor la prof.ssa Maria Antonietta 
Mazzei 
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IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del 20 ottobre 2017 del Consiglio 
di Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università di Siena pervenuta 
per in data 27 ottobre 2017 prot. 119921, 
contenente la richiesta della Prof.ssa Maria 
Antonietta Mazzei relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca dell’importo di 
€ 10.000,00= della durata di 6 (sei) mesi, 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi progetto contributo liberare Bracco Imaging 
srl; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1124/2017  prot. 123929/III-12 del  9 
novembre 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 Maria 
Antonietta Mazzei; 
- vista la D.D.G. Rep. 1277/2017 prot. 138436/III-
12 del 7 dicembre 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 14 
dicembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dr. Francesco Gentili, di cui 
al prot. n. 144509/III-12 del 21 dicembre 2017, con 
inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2268-2017-MM-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al Dr. Francesco Gentili, nato ad Arezzo il 6 
dicembre 1987, viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Stadiazione logo-regionale 
del cancro della mammella con TC con tecnica di 
doppia energia”, l’attività sarà svolta sotto la 
direzione del Tutor la prof.ssa Maria Antonietta 
Mazzei, presso il Dipartimento di Scienze 

mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1° gennaio 2018 con termine previsto 
al 30 giugno 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 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 1606/2017 
Prot. n. 146757/III-12 del 28/12/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dr. Vincenzo Vacca presso il 
dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof. Leonardo Disperati 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- 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.  
- vista la delibera del 18 ottobre 2017 del Consiglio 
di Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Siena (pervenuta al 
nostro ufficio tramite Pec in data 20 novembre 
2017 prot. n. 131684), contenente la richiesta del 
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prof. Leonardo Disperati relativa all’istituzione di n. 
1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca, dell’importo di € 12.000,00= della 
durata di dodici mesi, rinnovabile, la cui copertura 
finanziaria graverà sui fondi dell’Accordo CNR-IGG 
responsabile il prof. Disperati; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1217/2017 prot. 134235/III-12 del 23 
novembre 2017 con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso; 
- vista la DDG. Rep. 1301/2017 prot. n. 140435/III-
12 del 14 dicembre 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 18 
dicembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dott. Vincenzo Vacca di cui 
al prot. n. 144782 del 21/12/2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2263-2017-DL-CORICCNR_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dr. Vincenzo Vacca, nato a Marsicovetere 
(PZ) il 30 giugno 1989, 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: ““Rilevamento e 
caratterizzazione geologico-tecnica in sito e in 
laboratorio di depositi superficiali e unità di 
substrato roccioso”. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 gennaio 2018 con termine previsto al 
31 dicembre 2018. 
3. L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente  e, sotto la responsabilità scientifica 
(Tutor) il prof. Leonardo Disperati. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
5. Come previsto all’art. 9 del suindicato bando 
di concorso, l’importo della 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, 20 dicembre 2017 
Il Rettore 

Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1428/2017 
Prot. n. 125583/III-12 del 14/11/2017 

 
Conferimento di due borse di studio per attività 
di ricerca ai dottori Gianluca Berrera e Lorenzo 
Casaretti 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. 5/2017 dell’8 settembre 2017 
del Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie 
in San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 
(pervenuta tramite Pec in data 19 settembre 2017 
prot. n. 101614), contenente la richiesta del prof. 
Paolo Conti relativa all’istituzione di n. 2 borse di 
studio finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca dell’importo di € 5.000.00= cadauna della 
durata di sei mesi, la cui copertura finanziaria 
graverà sui fondi del contributo del Comune di 
Massa; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 980/2017 prot. 113378/III-12 del 
10/10/2017, con il quale sono state istituite le 
suddette borse, finalizzate allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Centro stesso, di cui è 
responsabile tutor il Prof. Paolo Conti; 
- vista la D.D.G. Rep. 1084/2017 prot. 120785/III-
12 del 31/10/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale  delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 6 
novembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal dott. Gianluca Berrera, di cui al prot. 
n. 123986/III-12 del 10 novembre 2017, con inizio 
dell’attività a partire dal 15 novembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal dott. Lorenzo Casaretti, di cui al prot. 
n. 123991/III-12 del 10 novembre 2017, con inizio 
dell’attività a partire dal 15 novembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto N. 945-2017-CP-
CONTRICRPC_008 e scheda progetto 945-2017-
CP-CONTRICRPC_009; 
- effettuati i controlli previsti; 
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- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Ai sotto indicati dottori, viene attribuita una 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
6 (sei) mesi ciascuna, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 5.000,00= cadauna, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: “Studio 
geologico-strutturale dei marmi delle Alpi Apuane 
e delle loro varietà merceologiche”. 
     dott. Gianluca Berrera, nato a Monselice (PD) il 
28 aprile 1987; 
    Dott. Lorenzo Casaretti, nato a Roma il 21 
giugno 1988. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof. Paolo Conti presso il Centro di 
Geotecnologie – San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena e presso 
l’incubatore di Imprese di Cavriglia. 
3. Le borse di ricerca decorrono dal 15 
novembre 2017 con termine previsto al 14 maggio 
2018. 
4. Il pagamento delle borse 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, 14 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1444/2017 
Prot. n. 130655/III-12 del 16/11/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Adrian Contreras Olivares 
presso il centro di Geotecnologie 
dell’Università di Siena tutor della borsa il prof. 
Riccardo Salvini 
 

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

- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 05/2017 del Consiglio Direttivo 
del Centro di Geotecnologie dell’Università di 
Siena in San Giovanni Valdarno dell’8 Settembre 
2017, pervenuta all’ufficio tramite PEC in data 15 
settembre 2017 prot. n. 100321, relativa alla 
richiesta del prof. Riccardo Salvini di istituzione di 
n. 1 borsa di studio per attività di ricerca, della 
durata di dodici mesi, rinnovabile, per lo 
svolgimento, presso il Centro stesso, di attività di 
studio e ricerca; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
rep. n. 906/2017 prot. 102728/III-12 del 21 
settembre 2017 con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa, finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Centro stesso, e presso 
l’incubatore di Impresa di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedono; 
- vista la D.D.G. rep. 1020/2017 prot. 116600/III-12 
del 17 ottobre 2017, con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 23 
ottobre 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal dr. 
Adrian Contreras Olivares, di cui al prot. n. 
122908/III-12 del 7 novembre 2017; 
- vista la comunicazione inviata dal Centro di 
GeoTecnologie di cui al prot. n. 123393/III-12 dell’8 
novembre 2017, relativa alla rettifica della 
certificazione dei fondi che per mero errore di 
trascrizione il pagamento della borsa veniva 
imputato nella scheda progetto 945-2017-SR-
BOR.REGPC_007, invece che nella scheda 
progetto 945-2017-SR-BOR.REGPC_002; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2017-SR-
BOR.REGPC_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Adrian Contreras Olivares, nato ad 
Apurimac (Perù) il 24 marzo 1977, viene attribuita 
la borsa di studio per attività ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi, per un importo di € 20.000,00=, 
per svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Applicazione di tecniche di 
telerilevamento e GIS per studi multitemporali di 
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processi di cambiamento di uso del suolo in aree 
selezionate dell’America Latina”, l’attività sarà 
svolta sotto la direzione del Tutor prof. Riccardo 
Salvini presso il Centro di Geotecnologie 
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di 
Imprese di Cavriglia (AR) e, in attività di campagna 
(acquisizione dei dati) in contesti regionali, 
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della 
ricerca che lo richiedono. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 novembre 2017 al 15 novembre 
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, 15 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1509/2017 
Prot. n. 136477/III-12 del 30/11/2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Angelo Cinà 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. 02/2017 del Consiglio direttivo 
del Centro di GeoTecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena dell’8 settembre 
2017, pervenuta all’ufficio tramite pec in data 18 
ottobre 2017 prot. n. 116973, relativa alla richiesta 
del prof. Paolo Conti di istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca, della durata di sei 
mesi, per lo svolgimento, presso il Centro stesso, 
di attività di studio e ricerca, alla cui copertura 

finanziaria sarà provveduto con fondi del progetto 
U-GOV 945-2017-CP-ASSIM.STIP_008; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1065/2017 prot. 119581/III-12 del 26 
ottobre 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. 1192/2017 prot. 132211/III-
12 del 21 novembre 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 23 
novembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal dott. Angelo Cinà, di cui al prot. n. 
135363/III-12 del 28 novembre 2017, con inizio 
dell’attività a partire dal 1 dicembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2017-CP-
ASSIM.STIP_008; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Angelo Cinà, nato Roma il 29 
novembre 1979, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 6 (sei) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
6.300,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Supporto geologico alla 
progettazione di infrastrutture per il recupero 
ambientale 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 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 1° dicembre 
2017 con termine previsto al 31 maggio 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, 30 novembre 2017 
Il Rettore 
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Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1582/2017 
Prot. n. 144515/III-12 del 21/12/2017 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Lisa Afeltra presso il 
centro di Geotecnologie dell’Università di 
Siena tutor della borsa il prof. Riccardo Salvini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 02/2017 del Consiglio Direttivo 
del Centro di Geotecnologie dell’Università di 
Siena in San Giovanni Valdarno del 28 Settembre 
2017, pervenuta all’ufficio tramite PEC in data 27 
settembre 2017 prot. n. 119935/III-12, relativa alla 
richiesta del prof. Riccardo Salvini di istituzione di 
n. 1 borsa di studio per attività di ricerca, della 
durata di sei mesi, rinnovabile, per lo svolgimento, 
presso il Centro stesso, di attività di studio e 
ricerca; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
rep. n. 1170/2017 prot. 131668/III-12 del 20 
novembre 2017 con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa, finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Centro stesso, e presso 
l’incubatore di Impresa di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedono; 
- vista la D.D.G. rep. 1270/2017 prot. 131688/III-12 
del 20 novembre 2017, con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 13 
dicembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla dr.ssa 
Lisa Afeltra, di cui al prot. n. 141451/III-12 del 18 
dicembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2017-SR-
BOR.REGPC_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 

1. Alla dr.ssa Lisa Afeltra, nata ad Agropoli (SA) il 
28 giugno 1987, viene attribuita la borsa di studio 
per attività ricerca della durata di 6 (sei) mesi, per 
un importo di € 5.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Analisi numerica 
di dati territoriali multitemporali tramite 
fotogrammetria digitale, laser scanning e GPS”,  
l’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Riccardo Salvini presso il Centro di 
Geotecnologie dell’Università di Siena e presso 
l’incubatore di Imprese di Cavriglia (AR) e, in 
attività di campagna (acquisizione dei dati) in 
contesti regionali, nazionali ed internazionali per 
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedono. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 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, 20 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1584/2017 
Prot. n. 144524/III-12 del 21/12/2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Elona Xhixha 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. 2/2017 del 28 settembre 2017 
del Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie 
in San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 
(pervenuta tramite Pec in data 25 ottobre 2017 
prot. n. 119246), contenente la richiesta del prof. 
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Paolo Conti relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca dell’importo di € 6.300.00= della durata di 
sei mesi, eventualmente rinnovabile; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1176/2017 prot. 131913/III-12 del 20 
novembre 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. 1272/2017 prot. 138335/III-
12 del 7 dicembre 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 13 
dicembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla dr.ssa Elona Xhixha, di cui al prot. 
n. 141457/III-12 del 18 dicembre 2017, con inizio 
dell’attività a partire dal 1° gennaio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto N. 945-2017-CP-
ASSIM.STIP_006; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Elona Xhixha, nata a Pogradec 
(Albania) il 22 ottobre 1984, viene attribuita una 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 6.300,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: 
“Caratterizzazione dinamica di suolo/edificio per 
mezzo di misure di sismica passiva e di 
caratterizzazione geomeccanica del substrato 
geologico”. 
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° gennaio 
2018 con termine previsto al  30 giugno 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 dicembre 2017 
Il Rettore 

Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1599/2017 
Prot. n. 146679/III-12 del 28/12/2017 

 
Conferimento di borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Riccardo Giovannini 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. 2/2017 del 28 settembre 2017 
del Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie 
in San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 
(pervenuta tramite Pec in data 25 ottobre 2017 
prot. n. 119243), contenente la richiesta del prof. 
Paolo Conti relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca dell’importo di € 5.000.00= della durata di 
sei mesi, eventualmente rinnovabile; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1173/2017 prot. 131712/III-12 del 20 
novembre 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. 1271/2017 prot. 138329/III-
12 del 7 dicembre 2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 13 
dicembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal dr. Riccardo Giovannini, di cui al prot. 
n. 144884/III-12 del 21 dicembre 2017, con inizio 
dell’attività a partire dal 1° gennaio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto N. 945-2017-CP-
ASSIM.STIP_006; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1 Al dott. Riccardo Giovannini, nato a Firenze il 
5 ottobre 1988, viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
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eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Caratterizzazione di terreni 
mediante tecniche sperimentali per applicazioni in 
campo geotecnico e geoingegneristico”. 
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° gennaio 
2018 con termine previsto al 30 giugno 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, 27 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1445/2017 
Prot. n. 130878/III-12 del 16/11/2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Silvia Cipriani presso il 
dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof.ssa Annamaria 
Ronchitelli 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università di Siena del 23 gennaio 2017, 
giunta tramite PEC in data 20 febbraio 2017 Prot. 
n. 17461, contenente la richiesta della prof.ssa 
Annamaria Ronchitelli relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca dell’importo di 

€ 5.000,00= per la durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, la cui copertura 
finanziaria graverà sui fondi del contributo liberale 
offerto dal Centro Studi sul Quaternario Onlus; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 237/2017 prot. 29020/III-12 del 7 marzo 2017 
con il quale è stata istituita la suddetta borsa 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. rep. 408/2017 prot. n. 39992/III-12 
del 18 aprile 2017, con qui viene attribuita la borsa 
di studio per attività di ricerca alla dr.ssa Silvia 
Cipriani, con decorrenza 1° maggio 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. 
2263-2016-RA-BOR.EN.PRI_001; 
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze 
Fisiche, della Terra e dell’Ambiente del 18 ottobre 
2017, pervenuta tramite pec al nostro ufficio in 
data 26 ottobre 2017 prot. 119603/III-12, relativa al 
rinnovo della borsa di studio di ricerca per ulteriori 
sei mesi alla dr.ssa Silvia Cipriani, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di 
ricerca; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Silvia 
Cipriani, di cui al prot. n. 120886/III-12 del 31 
ottobre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2263-2017-RA-CONRIC-U.E_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Silvia CIPRIANI, nata a 
Sansepolcro (AR) il 23 febbraio 1984, viene 
rinnovata la borsa di studio per attività di ricerca 
per la durata di 6 (sei) mesi, per un importo di € 
5.000,00, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Realizzazione di una Carta 
della Potenzialità Archeologica del Comune di 
Sansepolcro”. 
2. Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1 
novembre 2017 con termine previsto al 30 aprile 
2018. 
3. L’attività sarà svolta presso il Dipartimento di 
scienze fisiche, della terra e dell’ambiente e 
presso il Centro Studi sul Quaternario di 
Sansepolcro, sotto la responsabilità scientifica 
(Tutor) la prof.ssa Annamaria Ronchitelli. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
5. La suddetta borsa di ricerca non potrà più 
essere rinnovata salvo diverse disposizioni. 
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6. Come previsto all’art. 9 del suindicato bando 
di concorso, l’importo della suddetta borsa di 
ricerca si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato 
 
Siena, 15 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 1601/2017 
Prot. n. 146691/III-12 del 28/12/2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al Dott. Diego Vichi presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena tutor della 
borsa la prof.ssa Giovanna Bianchi ed il prof. 
Richard Hodges 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 30 novembre 2016, 
(pervenuta per pec in data 11 gennaio 2017), 
contenente la richiesta del prof. Richard Hodges 
(titolare dei fondi) e della prof.ssa Giovanna 
Bianchi, relativa all’istituzione di n. 1  borsa di 
studio per attività di ricerca, della durata di nove 
mesi, rinnovabile, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi del progetto NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 78/2017 prot. 5058/III-12 del 27 gennaio 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui sono 
responsabili tutor la prof.ssa Giovanna Bianchi ed 
il prof. Richard Hodges; 
- visto il D.R. rep. 286/2017 prot. 32091/III-12 del 
14 marzo 2017, con il quale viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca al dr. Diego 
Vichi, con decorrenza dal 15 marzo 2017, per la 

durata di nove mesi, rinnovabile, per un importo di 
€ 10.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi scheda progetto 2271-2016-
HR-ASSIM.STIP_004; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dal dr. Diego Vichi, di cui al 
prot. 144482 del 21/12/2017; 
- vista la comunicazione fatta pervenire dalla 
Prof.ssa Giovanna Bianchi relativa alla modifica 
della durata del rinnovo della borsa, di cui al 
protocollo n. 144512 del 21/12/2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2271-2016-HR-
ASSIM.STIP_004;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Diego Vichi, nato a Poggibonsi (SI) il 
12 dicembre 1988, viene rinnovata la borsa di 
studio per attività di ricerca, per la durata di 10 
(dieci) mesi, per un importo di € 13.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Nuove strategie di partecipazione 
digitale alla ricerca: gestione sito web e dei social 
media nella campagna di comunicazione delle 
ricerche del progetto nEU-Med”, l’attività sarà 
svolta sotto la direzione del Tutor la prof.ssa 
Giovanna Bianchi e del prof. Richard Hodges, 
presso il Dipartimento di Scienze storiche e dei 
beni culturali dell’Università degli Studi di Siena.  
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 15 dicembre 2017 con termine 
previsto al 14 ottobre 2018. 
3. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
4. La borsa di studio per attività di ricerca non 
potrà essere più rinnovata, salvo diverse 
disposizioni. 
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, 27 dicembre 2017 
Il Rettore 
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Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1433/2017 
Prot. n. 127239/III-12 del 14/11/2017 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott. Natalie Marsico presso il 
centro di Geotecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena - tutor prof. P. Conti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 17/2017 del 2 febbraio 2017 
del Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie 
in San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 
(pervenuta tramite Pec in data 16 marzo 2017 
prot. n. 32574), contenente la richiesta del prof. 
Paolo Conti relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca dell’importo di € 6.300.00= della durata di 
sei mesi, la cui copertura finanziaria graverà sui 
fondi del contributo dello Studio Geotecnico 
Italiano s.r.l.; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 307/2017 prot. 34383 del 23/03/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Centro stesso, di cui è responsabile tutor 
il Prof. Paolo Conti; 
- visto il D.R. rep. 490/2017 prot. 45112/III-12 dell’ 
8 maggio 2017, con il quale viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Natalie Marsico, con decorrenza 15 maggio 2017, 
per la durata di sei mesi, rinnovabile, per un 
importo di € 6.300,00=, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi come da 
scheda progetto 945-2017-CP-BOR.EN.PRI_001; 
- vista la richieste del prof. Paolo Conti 
responsabile tutor della borsa, deliberata nel 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
data 28 settembre 2017 con delibera n. 2, 
relativamente al rinnovo di ulteriori sei mesi della 
suddetta borsa di ricerca alla suindicata borsista, 
al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall’attività, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi del Centro di GeoTecnologie; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla dr.ssa Natalie Marsico, 
di cui al prot. n. 124189/III-12 del 10 novembre 
2017; 

- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto N. 945-2017-CP-
ASSIM.STIP_007; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

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

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1489/2017 
Prot. n. 134962/III-12 del 27/11/2017 

 
Rinnovo delle borse di studio per attività di 
ricerca al dott. Andrea Garattoni e al dott. 
Matteo Calorio presso il centro di 
Geotecnologie - dell’Università degli Studi di 
Siena tutor prof. Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
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particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 4/2017 del 23 marzo 2017 del 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 
(pervenuta tramite Pec in data 30 marzo 2017  
prot. n. 35862), contenente la richiesta del prof. 
Paolo Conti relativa all’istituzione di n. 2 borse di 
studio finalizzate allo svolgimento di attività di 
ricerca dell’importo di € 5.000.00= cadauna, della 
durata di sei mesi ciascuna, la cui copertura 
finanziaria graverà sui fondi del contributo dello 
Studio Geotecnico Italiano s.r.l.; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
rep. n. 428/2017 prot. 40113/III-12 del 18 aprile 
2017, con il quale sono state istituite la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Centro stesso, di cui è 
responsabile tutor il Prof. Paolo Conti; 
- visto il D.R. rep. 588/2017 prot. 49697/III-12 del 
31 maggio 2017, con il quale sono state attribuite 
le borse di studio per attività di ricerca al dr. 
Andrea Garattoni ed al dr. Matteo Calorio, con 
decorrenza 1 giugno 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 schede progetto 945-201-CP-
BOR.EN.PRI_003, e scheda progetto 945-2017-
CP-BOR.EN.PRI_004; 
- vista la richieste del prof. Paolo Conti  
responsabile tutor della borsa, deliberata nel 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
data 28 settembre 2017 con delibera n. 2, 
relativamente al rinnovo di ulteriori sei mesi delle 
suddette borse di ricerca ai suindicati borsisti, al 
fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall’attività; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dal dr. Matteo Calorio, di cui 
al prot. n. 134063 del 23 novembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dal dr. Andrea Garattoni, di 
cui al prot. n. 134068/III-12 del 23 novembre 2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2017-CP-
ASSIM.STIP_009; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Ai sotto indicati dottori, viene rinnovata la 

borsa di studio per attività di ricerca per la durata 
di 6 (sei) mesi ciascuna, per un importo di € 
5.000,00= cadauna, per svolgere attività di ricerca 
sul seguente argomento: “Studio geologico-
strutturale dei marmi delle Alpi Apuane e delle loro 
varietà merceologiche”: 
 dott. Andrea Garattoni, nato a Imperia il 28 
maggio 1991; 
 dott. Matteo Calorio, nato a Moncalieri (TO) il 
20 dicembre 1990. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof. Paolo Conti presso il Centro di 
GeoTecnologie San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena e presso 
l’incubatore di Imprese di Cavriglia, e in attività di 
campagna (acquisizione dei dati) in contesti, 
regionali, nazionali ed internazionali per tutti gli 
aspetti che lo richiedono 
3. Il rinnovo delle borse decorre dal 1 dicembre 
2017 con termine previsto al 31 maggio 2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. Le borse di studio per attività di ricerca non 
potranno più essere rinnovate, salvo diversa 
disposizione. 
6. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 27 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1442/2017 
Prot. n. 130612/III-12 del 16/11/2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Lorenzo Marasco 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 
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che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 154/2016 Prot. 1567 del 3 
ottobre 2016 del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena, pervenuta per pec in data 18 
ottobre 2016 prot. n. 38378/III-12, contenente la 
richiesta del prof. Richar Hodges (titolare dei fondi) 
e della prof.ssa Giovanna Bianchi, responsabile 
tutor, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca, della durata di nove mesi, 
alla cui copertura finanziaria sarà provveduto con 
fondi del progetto NEUMED; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
rep. n. 1134/2016 Prot. 39985/III-12 del 27 ottobre 
2016, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui è 
responsabile tutor la prof.ssa Giovanna Bianchi e 
del prof. Richard Hodges; 
- visto IL D.R. rep. 1762/2016 prot. 47177/III-12 del 
13 dicembre 2016, con il quale viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca al dr. Lorenzo 
Marasco, con decorrenza 16 dicembre 2016 per la 
durata di nove mesi, rinnovabile, per un importo di 
€ 15.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Rielaborazione e analisi 
delle sequenze di scavo del sito di Castellina, Loc. 
Vetricella (Scarlino – GR), relative allo scavo 
archeologico settembre-ottobre 2016” alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
come da scheda progetto 2271-2015-BG-
CONRIC-U.E_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal dr. Lorenzo Marasco, di cui al 
nostro prot. n. 130211/III-12 del 15 novembre 
2017 e la presa visione del Responsabile tutor 
dell’attività di ricerca, con decorrenza dal 15 
settembre 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 Marasco, nato a Firenze il 17 
ottobre 1975, viene revocata a decorrere dal 15 
settembre 2017 la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
2. Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali, in accordo con il responsabile dei fondi a 
provvedere sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 15 novembre 2017 
Il Rettore 

Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1523/2017 
Prot. n. 137368/III-12 del 05/12/2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Farnam Khalili presso il 
dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università di Siena - 
tutor il 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; 
- 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; 
- 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; 
- visto il DR rep.1134/17 prot. n. 102169 del 
20/09/2017 con il quale viene decretata 
l’erogazione della borsa di ricerca con decorrenza 
dal 15/09/2017 per la durata di sei mesi; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal dott. Khalili di cui al nostro 
prot. n. 135615/III-12 del 29/11/2017 e la presa 
visione del Responsabile tutor dell’attività di 
ricerca, con decorrenza dal 31 ottobre 2017 per 
incompatibilità con altro beneficio; 
- effettuati i controlli previsti; 
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- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. KHALILI Maybody Farnam, nato a 
Teheran (Iran) il 05/02/1988, viene revocata a 
decorrere dal 31 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, 01 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 1542/2017 
Prot. n. 138448/III-12 del 07/12/2017 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-
12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche 
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione 
alla selezione per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena del 
14 giugno 2016 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca per svolgere attività sul tema: “Studio di 
plasmidi di resistenza in batteri Gram-negativi”, 
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor Prof. Gian 
Maria Rossolini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 772/2016 del 1 luglio 2016 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 

svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. rep. 1150/2016 prot. 30732 del 9 
agosto 2016, con cui viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca alla dr.ssa Samanta 
Sennati, con decorrenza 1 settembre 2016, per la 
durata di dodici mesi, rinnovabile, per un importo 
di € 17.400,00=, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto con fondi scheda progetto 2266-
2016-RG-CONRICEPRI_006; 
- Visto il D.R. rep. 1028/2017 prot. 94036/III-12 del 
24 agosto 2017, con il quale è stata rinnovata la 
borsa di studio per attività di ricerca alla suindicata 
dottoressa, con decorrenza dal 1 settembre 2017, 
per ulteriori dodici mesi, per un importo di € 
17.400,00=, sotto la responsabilità scientifica del 
tutor la prof.ssa Lucia Pallecchi, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi come da 
scheda progetto 2266-2017-PL-
CONRICEPRI_002; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla dr.ssa 
Samanta Sennati in data 23 novembre 2017, di cui 
al prot. 134465/III-12 del 24 novembre 2017 e la 
presa visione del responsabile tutor dell’attività, a 
decorrere dall’11 dicembre 2017, per 
incompatibilità con attività lavorativa; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Samanta Sennati, nata ad Arezzo il 
7 ottobre 1986, viene revocata a decorrere dall’11 
dicembre 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 
dell’Università degli Studi di Siena in accordo con 
il responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 7 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 1555/2017 
Prot. n. 139499/III-12 del 12/12/2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott. Giulia Iovenitti presso il 
dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università di Siena – 
responsabile tutor prof. Maurizio Botta 
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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 di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio DI Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia del 09/02/2017 
(giunta tramite PEC in data 14/02/17) relativa alla 
richiesta di istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 mesi sotto la 
responsabilità scientifica della Tutor prof. Maurizio 
Botta, con copertura finanziaria prevista dal 
Progetto AIRC Cod. rif. IG 17677 – Fondi AIRC 
2015 1° annualità (2016); 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
rep. 196/2017 prot. 22384 del 27/02/2017 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di  ricerca  presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. rep. 393/2017 prot. n. 38294/III-12 
dell’11 aprile 2017, con il quale viene attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Giulia Iovenitti, con decorrenza 15 aprile 2017, per 
la durata di dodici mesi, rinnovabile, per un 
importo di € 16.000= per svolgere attività di ricerca 
sul seguente argomento: “Sintesi di composti 
inibitori tirosinchinasici ad attività antitumorale 
nell’ambito del progetto AIRC”, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi come da  
scheda progetto n. 2265-2017-BM-
ASSIM.STIP_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dalla dr.ssa 
Giulia Iovenitti in data 28 novembre 2017, di cui al 
prot. n. 137892/III-12 del 7 dicembre 2017 e la 
presa visione del responsabile tutor dell’attività, a 
decorrere dal 1° dicembre 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. Giulia Iovenitti, nata Ad Empoli (FI), il 
6 luglio 1987, viene revocata a decorrere dal 1° 
dicembre 2017, la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
2. Sarà cura della Segreteria amministrativa del 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena in accordo con 

il responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 12 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1378/2017 
Prot. n. 121788/III-12 del 02/11/2017 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca ai dott. Francesco Bianco presso il 
centro di Geotecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena tutor prof. Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 4/2017 del 23 marzo 2017 del 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 
(pervenuta tramite Pec in data 11 aprile 2017 prot. 
n. 38424), contenente la richiesta del prof. Paolo 
Conti relativa all’istituzione di n. 2 borse di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
dell’importo di € 10.000.00= cadauna della durata 
di dodici mesi, la cui copertura finanziaria graverà 
sui fondi del contributo del Comune di Massa; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 494/2017 prot. 45074/III-12 del 
08/03/2017, con il quale sono state istituite le 
suddette borse, finalizzate allo svolgimento di 
attività di ricerca, presso il Centro stesso, sul 
tema: “Indagini geomorfologiche, geognostiche e 
geofisiche, monitoraggio e gestione dei dati 
mediante piattaforma GIS per la progettazione di 
infrastrutture in un’area mineraria e la mitigazione 
delle pericolosità geologiche”, di cui è 
responsabile tutor il Prof. Paolo Conti, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
come da scheda progetto 945-2017-CP-
BOR.REGPC_002; 
- visto il D.R. Rep. 586/2017 prot. 49687 del 31 
maggio 2017, con cui sono state attribuite le borse 
di studio per attività di ricerca, rispettivamente al 
dr. Francesco Bianco ed al dr. Simone Sclavi, con 
decorrenza 1 giugno 2017, rinnovabili, per la 
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durata di dodici mesi ciascuna, per un importo di € 
10.000,00= cadauna; 
- visto il D.R. rep. 926/2017 prot. 83763/III-12 del 
25 luglio 2017, con il quale viene revocata la borsa 
di studio per attività di ricerca al dr. Simone Sclavi; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca presentata dal dr. 
Francesco Bianco in data 25 ottobre 2017, di cui al 
prot. n. 120978/IIII-12 del 31 ottobre 2017 e la 
presa visione del responsabile tutor dell’attività, a 
decorrere 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. Al dr. Francesco Bianco, nato a Catanzaro il 
27 novembre 1983, 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 Direzione Amministrativa del 
Centro di GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena in accordo con 
il responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 2 novembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. n. 1433/2017 
Prot. n. 127239/III-12 del 14/11/2017 

 
Rinuncia della 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 
 

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; 
- visto il D.R. rep. 1202/2017 prot. 107794/III-12 
del 29 settembre 2017, con il quale viene attribuita 
la borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Sara Cappelli, con decorrenza 3 ottobre 2017, per 
la durata di dodici mesi, rinnovabile, per un 
importo di€ 12.600,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Sistemi di 
monitoraggio territoriale per l’implementazione di 
Banche Dati Archeologiche”, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi come da 
scheda progetto 945-2017-CP-
CONTRICRPC_003; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca inviata dalla dr.ssa 
Sara Cappelli in data 11 novembre 2017, di cui al 
prot. n. 124378/III-12 del 13 novembre 2017 e la 
presa visione del responsabile tutor dell’attività, a 
decorrere dal 6 novembre 2017, per motivi 
personali; 
- 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 revocata a decorrere dal 6 
novembre 2017, la borsa di studio per attività di 
ricerca per i motivi in premessa citati.  
2. Sarà cura della Direzione Amministrativa del 
Centro di GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena in accordo con 
il responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 14 novembre 2017 
Il Rettore 
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Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 1566/2017 
Prot. n. 140643/V-5 del 14/12/2017 

 
Attribuzione premio di studio alla studentessa 
Gaia Grossi iscritta al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in 
memoria del prof. Cantucci 2016-17 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria ed in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4; 
- vista la D.D. A. Rep.34/2013 del 17/0172013 
contenente disposizioni per il conferimento di 
premi e borse; 
- vista la comunicazione giunta da parte dei Sigg. 
Forzini e Ginotti contenente la rinnovata 
disponibilità a finanziare un nuovo bando per 
Borsa/premi di Studio per studenti meritevoli della 
Facoltà di Giurisprudenza, in memoria del Prof. 
Michele Cantucci per l’a.a. 2016-17; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza del 13 dicembre 2016 con la quale 
viene approvata l’accettazione del contributo di 
liberalità di € 3000,00= per l’a.a. 2016-17, 
autorizzandone anche la gestione sul bilancio di 
Dipartimento; 
- tenuto conto  che il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università nella seduta del 26 ottobre 2012 ha 
deliberato di esonerare dal prelievo di Ateneo del 
10% gli importi per borse/premi inferiori a € 
5000,00, in deroga a quanto previsto dal Piano di 
Risanamento di Ateneo;  
- visto il D.D.G. Rep.183/17 con il quale è stato 
emanato il bando di concorso per n. 1 Premio 
dell’importo lordo di € 3000,00= destinato a 
studenti iscritti nell’a.a. 2016-17 al IV° anno del 
corso di laurea magistrale di Giurisprudenza 
presso il nostro Ateneo; 
- vista la D.D.G. Rep.1107/17 con la quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il Verbale delle operazioni di attribuzione del 
Premio redatto della suddetta Commissione in 
data 13 novembre 2017 di cui al prot. n. 135090 
del 27/11/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione rilasciata 
dalla vincitrice in data 10/12/2017 di cui al prot. n. 
139522 del 12/12/2017; 
- accertata l’effettiva disponibilità dei fondi 
suindicati come da scheda progetto 2276-2017-
PS-BOR.EN.PRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 

 
Alla Sig. Gaia GROSSI nata a Siena il 19/05/1994 
viene attribuito il Premio di Studio in memoria del 
Prof. Michele Cantucci, destinato a studenti 
meritevoli, iscritti nell’a.a. 2016-17 al IV° anno del 
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
presso il nostro Ateneo. 
 
L’importo lordo del Premio è di € 3000,00= da 
erogare in una unica soluzione. 
 
Come previsto all’art. 5 del bando i premi sono 
assoggettati al regime fiscale che prevede una 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF) pari 
al 25% in base all’art. 30DPR 600/1973. Nel caso 
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, 14 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 1554/2017 
Prot. n. 138978/III-12 del 11/12/2017 

 
Collocamento a riposo prof.ssa Maria 
Alessandra Mariotti 
 

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’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 
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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 Maria Alessandra 
Mariotti ricopre la qualifica di professore associato 
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; 
- considerato che all’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 65° anno di età, la 
Prof.ssa Maria Alessandra Mariotti, nata il 
18.06.1951, non ha conseguito i requisiti per il 
diritto all’accesso al trattamento pensionistico; 
 

DECRETA 

 
1. La Prof.ssa Maria Alessandra Mariotti, 
professore associato 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, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, del D.L. 06.12.2011, n. 201, 
convertito in legge n. 214/2011, è collocata a 
riposo per raggiunti limiti di età a decorrere 
dall’1.02.2018. 
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, 7 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 1571/2017 
Prot. n. 141047/III-12 del 15/12/2017 

 
Collocamento in pensione prof. Pasquale 
Annunziata 
 

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’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 
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(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 04.112005, n. 230 (Nuove 
disposizioni concernenti i professori e i ricercatori 
universitari e delega al Governo per il riordino del 
reclutamento dei professori universitari); 
- 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. Pasquale Annunziata 
ricopre la qualifica di professore associato 
confermato nel settore scientifico-disciplinare 
MED/26 – Neurologia, settore concorsuale 06/D6: 
Neurologia, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università; 
- vista la nota n. 9749-VII/4 del 21.02.2008 con la 
quale si prende atto della Sua opzione per il 

regime di cui all’art. 1 della legge 230/2005 già 
citata; 
- considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 17, 
delle legge 230/2005, il limite massimo di età per il 
collocamento a riposo del Prof. Pasquale 
Annunziata, nato il 09.12.1950, è determinato al 
termine dell’anno accademico nel quale si è 
compiuto il settantesimo anno di età, quindi 
dall’1.11.2021; 
- considerato che il Prof. Pasquale Annunziata, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, del d.l. 06.12.2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla legge n. 
214/2011, ha conseguito i requisiti per il diritto 
all’accesso al trattamento pensionistico, in quanto 
ha maturato alla data del 31.12.2011 un’anzianità 
contributiva superiore ai 40 anni;  
- vista la domanda del Prof. Pasquale Annunziata, 
pervenuta il 07.11.2017, con la quale chiede di 
essere collocato in pensione per raggiunti limiti di 
servizio, a far data dall’1.10.2018; 
 

DECRETA 
 
1. A decorrere dall’1.10.2018 il Prof. Pasquale 
Annunziata, professore associato confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/26 – 
Neurologia, settore concorsuale 06/D6 - 
Neurologia, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università, è collocato in pensione per raggiunti 
limiti di servizio in quanto ha maturato un’anzianità 
contributiva superiore ai 40 anni alla data del 
31.12.2011, ai sensi legge 22.12.2011, n. 214. 
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, 14 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 1592/2017 
Prot. n. 146182/III-12 del 27/12/2017 

 
Cessazione prof. Luciano Li Causi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle 
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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’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 04.11.2005, n. 230 (Nuove 
disposizioni concernenti i professori e i ricercatori 
universitari e delega al Governo per il riordino del 
reclutamento dei professori universitari); 
- 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. Luciano Li Causi ricopre 
la qualifica di professore associato confermato nel 
settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 – 
Discipline Demoetnoantropologiche, settore 
concorsuale 11/A5: 
  Scienze Demoetnoantropologiche, presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e 
Cognitive di questa Università; 
- vista la nota n. 22959-VII/4 del 1 
0.08.2007 con la quale si prende atto della Sua 
opzione per il regime di cui all’art. 1 della legge 
230/2005 già citata; 
- considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 17, 
delle legge 230/2005, il limite massimo di età per il 
collocamento a riposo del Prof. Luciano Li Causi, 
nato il 25.02.1949, è determinato al termine 
dell’anno accademico nel quale si è compiuto il 
settantesimo anno di età, quindi dall’1.11.2019; 
- considerato che il Prof. Luciano Li Causi, ai sensi 
dell’art. 24, comma 6 lett. c), del d.l. 06.12.2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla legge n. 
214/2011, ha raggiunto l’età per la pensione di 
vecchiaia;  
- vista la domanda del 13.12.2017 del Prof. 
Luciano Li Causi, pervenuta il 18.12.2017, con la 
quale chiede di essere collocato in pensione per 
aver raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia, a 
far data dal 1.11.2018; 
 

DECRETA 
 
1. A decorrere dal 1.11.2018 il Prof. Luciano Li 
Causi, professore associato confermato nel 
settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 – 
Discipline Demoetnoantropologiche, settore 
concorsuale 11/A5 Scienze 
Demoetnoantropologiche, presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive di questa 
Università, è collocato, su sua richiesta, in 
pensione per aver raggiunto l’età per la pensione 
di vecchiaia  ai sensi dell’art. 24, comma 6 lett. c), 
del d.l. 06.12.2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 214/2011. 
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 
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del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 27 dicembre 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 1577/2017 
Prot. n. 143240 del 20/12/2017 

 
Collocamento a riposo dott.ssa Leda Lodi 
 

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 
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 Leda Lodi ricopre la 
qualifica di ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia Applicata, 
settore concorsuale 05/F1: Biologia Applicata, 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze di questa Università; 
- considerato che all’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 65° anno di età, la 
Dott.ssa Leda Lodi, nata l’08.09.1951, non ha 
conseguito i requisiti per il diritto all’accesso al 
trattamento pensionistico; 
 

DECRETA 
 
1. La Dott.ssa Leda Lodi, ricercatore confermato 
nel settore scientifico-disciplinare BIO/13 – 
Biologia Applicata, settore concorsuale 05/F1: 
Biologia Applicata, presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di 
questa Università, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in legge n. 
214/2011, è collocata a riposo per raggiunti limiti di 
età a decorrere dall’1.05.2018. 
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, 19 dicembre 2017 
Il Rettore 
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Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.R. n. 1289/2017 
Prot. n. 115556/III-12 del 13/10/2017 

 
Dimissioni con diritto a pensione dott. 
Vincenzo Mittica 
 

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 il Dott. Vincenzo Mittica 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. Vincenzo Mittica, nato il 
09.12.1952 ha diritto, quale Ricercatore 
confermato, ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. 382/80 
già citata, ad essere collocato a riposo all’inizio 
dell’anno accademico successivo al compimento 
del 65° anno di età, a decorrere dall’ 1.11.2018; 
- vista la richiesta del Dott. Vincenzo Mittica del 
07.08.2017, pervenuta l’08.08.2017, con la quale 
chiede di rassegnare le proprie dimissioni con 
diritto a pensione, a far data dall’1.02.2018; 
- considerato che non si rilevano motivi per 
respingere o ritardare la richiesta; 
 

DECRETA 
 
1. A decorrere dall’1.02.2018 sono accettate le 
dimissioni del Dott. Vincenzo Mittica, nato a Siena 
il 09.12.1952, 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 e, pertanto, 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, 05 ottobre 2017 
Il Rettore 
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Ufficio legale e 
contenzioso 

D.D.G n. 1249/2017 
Prot. n. 136687/I-6 del 01/12/2017 

 
Nomina responsabili dei trattamenti dei dati 
acquisiti tramite sistemi di videosorveglianza 
dell’Università degli Studi di Siena 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi 
di Siena, con particolare riferimento all’art. 4, co. 4; 
- considerata l’esigenza di dotare gli ambienti 
universitari di idonei sistemi di videosorveglianza a 
maggiore garanzia della sicurezza della comunità 
accademica oltre che a tutela del patrimonio 
dell’Ateneo e per la prevenzione di atti vandalici; 
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione dei dati; 
- vista la legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme 
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, 
della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei 
luoghi di lavoro e norme sul collocamento” e s.m.i., 
con particolare riferimento all’art. 4, co. 1; 
- visto l’accordo in ordine all’impiego di sistemi di 
videosorveglianza negli ambienti dell’Università 
degli Studi di Siena e all’individuazione dei 
“Responsabili del trattamento dei dati”, sottoscritto 
il 13 ottobre 2017 dalla delegazione di Parte 
pubblica e dalla delegazione di Parte sindacale 
dell’Ateneo; 
- visto il “Regolamento sull’impiego di sistemi di 
videosorveglianza negli ambienti dell’Università 
degli Studi di Siena” approvato con delibera n. 
243/2017 del Consiglio di Amministrazione del 24 
novembre 2017; 
- considerato che l’art. 2, co. 1, lett. f) del 
Regolamento richiamato al punto precedente 
prevede che i “Responsabili del trattamento dei 
dati acquisiti tramite impianti di videosorveglianza” 
siano individuati con provvedimento del Direttore 
generale; 

DISPONE 
 
1. di individuare i responsabili del trattamento dei 
dati acquisiti tramite impianti di videosorveglianza 
dell’Università degli Studi di Siena, per le aree di 
rispettiva competenza, nel: 
− responsabile di Presidio per i complessi in cui 
è presente tale struttura; 
− responsabile della Biblioteca; 
− responsabile dell’Ufficio tecnico per tutti gli 
altri edifici e complessi. 
 

Siena, 01 dicembre 2017 
Il Direttore generale reggente 
 

 
Ufficio programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. n. 1049/2017 
del 23.10.2017 

 
Attivazione e organizzazione area ricerca, 
biblioteche, internazionalizzazione 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 D.D.A. n. 60 del 2 aprile 2008 con cui, 
recepito quanto deliberato dal Consiglio di 
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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; 
- 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; 
- visto il contratto individuale di lavoro subordinato 
a tempo determinato di durata triennale, 
rinnovabile,  per la qualifica di dirigente di II fascia 
a tempo determinato per l’incarico di responsabile 
dell’Area ricerca e trasferimento tecnologico e 
della Divisione coordinamento sistema 
bibliotecario, sottoscritto con il dott. Guido 
Badalamenti a decorrere dal 1° gennaio 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, internazionalizzazione 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; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 910/2017, prot. n. 103205 
del 22.09.2017, di attivazione organizzazione 
dell’Area ricerca, biblioteche, 
internazionalizzazione e terza missione; 
- ritenuto di apportare al suddetto provvedimento 
alcune modifiche al fine di rendere più funzionale 
la riorganizzazione dell’Area; 
 

DISPONE 
 
1. La presente disposizione rettifica e sostituisce 
la D.D.G. Rep. n. 910/2017, prot. n. 103205 del 
22.09.2017, di cui in premessa, ferma restando 

l’efficacia dell’attivazione e organizzazione 
dell’Area ricerca, biblioteche, 
internazionalizzazione e terza missione a 
decorrere dal 21 settembre 2017 e quanto ribadito 
nel presente provvedimento.  
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
2. Le attività (mission) dell’Area ricerca, 
biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione (nel seguito definita Area) e delle sue 
articolazioni sono definite nell’allegato 1 al 
presente provvedimento che ne costituisce parte 
integrante.  
3. Nell’ambito dell’Area confluiscono le attività e il 
personale dell’ex Area ricerca e trasferimento 
tecnologico, della Divisione ricerca, del Liaison 
office, della Divisione relazioni internazionali, del 
Servizio promozione attività internazionali, 
dell’Ufficio programmi di internazionalizzazione e 
cooperazione allo sviluppo, dell’Ufficio programmi 
europei di formazione e mobilità, del Welcome 
office, della Divisione coordinamento sistema 
bibliotecario e del relativo Ufficio servizi 
amministrativi, dell’Ufficio servizi di supporto alle 
biblioteche, delle Biblioteche di Area (Umanistica, 
Economica, Giuridico-Politologica “Circolo 
Giuridico”, Medico-Farmaco-Biologica, Scientifico-
Tecnologica), dell’Ufficio supporto contabile alla 
gestione dei progetti internazionali, 
precedentemente istituito presso la Divisione 
ragioneria.  
4. Nel seguito sono riepilogate le unità 
organizzative (nel seguito definite U.O.) di I e di II 
livello istituite nell’ambito dell’Area.  
5. Divisione research and grants management 
(U.O. di II livello), con la seguente articolazione:  
5.1 Ufficio supporto alla gestione 
amministrativa dei progetti nazionali ed 
internazionali (U.O. di I livello istituita a partire dal 
1 gennaio 2018); 
6. Divisione terza missione (U.O. di II livello), 
con la seguente articolazione:  
     6.1 Liaison office (U.O. di I livello); 
     6.2 Servizio supporto eventi culturali e 
convegnistici (U.O. di I livello);  
     6.3 Ufficio public engagement (U.O. di I 
livello istituita a partire dal 1 gennaio 2018); 
7. Divisione relazioni internazionali (U.O. di II 
livello), con la seguente articolazione: 
     7.1 Ufficio sviluppo e gestione relazioni 
internazionali (U.O. di I livello) 
     7.2 Ufficio progettazione e gestione mobilità 
internazionale (U.O. di I livello) 
     7.3 Ufficio orientamento e assistenza 
studenti in mobilità e ricercatori internazionali 
(U.O. di I livello) 
8. Divisione coordinamento sistema 
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bibliotecario (U.O. di II livello), con la seguente 
articolazione:  
     8.1.Biblioteca di Area umanistica (U.O. di I 
livello); 
     8.2.Biblioteca di Area economica (U.O. di I 
livello); 
     8.3.Biblioteca di Area giuridico-politologica 
“Circolo Giuridico” (U.O. di I livello); 
     8.4.Biblioteca di Area medico-farmaco-
biologica (U.O. di I livello); 
     8.5.Biblioteca di Area scientifico-
tecnologica (U.O. di I livello); 
     8.6.Ufficio servizi di supporto alle 
biblioteche (U.O. di I livello); 
9. Ufficio servizi amministrativi e contabili a 
supporto dell’Area ricerca, biblioteche, 
internazionalizzazione e terza missione (U.O. di I 
livello).  
10. Nell’ambito dell’Area sono istituite cinque unità 
di Staff, nel seguito riepilogate, con competenze 
specialistiche e funzioni trasversali a supporto 
delle attività dell’Area e delle U.O. di I e II livello 
che vi afferiscono, con le attività (mission) definite 
nell’allegato 1. 
     10.1.Supporto al monitoraggio e alle attività 
strategiche; 
     10.2.Valorizzazione e promozione della 
ricerca; 
     10.3.Servizi e-learning; 
     10.4.Supporto tecnologico area ricerca; 
     10.5.Attività di networking e sviluppo; 
     10.6.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, nelle more della 
revisione complessiva delle funzioni specialistiche 
e di responsabilità dell’Ateneo. 
 

ASSEGNAZIONI DI RESPONSABILITA’ 
 
11. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali, al dott. Guido Badalamenti, 
dirigente di II fascia a tempo determinato, viene 
attribuita la responsabilità dell’Area ricerca, 
biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione fino al 31 dicembre 2019. 
12. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi vengono attribuite 
le seguenti responsabilità, con conseguente 
assegnazione delle unità di personale all’Area: 
    12.1 alla dott.ssa Daniela Selisca, tecnologo a 
tempo determinato, viene attribuita la 
responsabilità della Divisione research and 

grants management fino al 31.12.2018. 
L’attribuzione della suddetta funzione di 
responsabilità è funzionale alla continuazione delle 
attività indicate nel proprio contratto di lavoro 
quale tecnologo a tempo determinato. 
    12.2 nelle more dell’attivazione dell’Area 
organizzazione e sistemi informativi, all’interno del 
quale è prevista l’individuazione di un Project 
Management Office (PMO), al fine di dare 
strategicità al ruolo dell’Ateneo nella realizzazione 
del piano d’informatizzazione della 
sperimentazione clinica della Regione Toscana, 
alla dott.ssa Daniela Selisca viene affidato 
l’incarico di Project manager 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; la 
Project manager opererà nell’ambito del Project 
Management Office di prossima attivazione, pur 
rimanendo gerarchicamente inquadrata nell’attuale 
struttura organizzativa. 
13. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi vengono 
attribuite/confermate le seguenti responsabilità, 
con conseguente assegnazione delle unità di 
personale all’Area: 
    13.1 al dott. Massimo Ferri, appartenente alla 
categoria EP, viene attribuita la responsabilità 
della Divisione terza missione fino al 31 
dicembre 2018; 
    13.2 al dott. Pietro Bubba Bello, appartenente 
alla categoria D, viene confermata la 
responsabilità del Liaison office fino al 31 
dicembre 2018; 
    13.3 alla dott.ssa Giuliana Pasquini, 
appartenente alla categoria D, viene attribuita la 
responsabilità del Servizio supporto eventi 
culturali e convegnistici fino al 31 dicembre 
2018; 
14. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi vengono 
confermate le seguenti responsabilità, con 
conseguente assegnazione delle unità di 
personale all’Area: 
    14.1.alla dott.ssa Annalisa Poggialini, 
appartenente alla categoria EP, viene confermata 
la responsabilità della Divisione relazioni 
internazionali fino al 31 dicembre 2018; 
    14.2.alla dott.ssa Maria Milena Fadda, 
appartenente alla categoria D, viene attribuita la 
responsabilità dell’Ufficio sviluppo e gestione 
relazioni internazionali fino al 31 dicembre 2018; 
    14.3.in attesa di individuare un titolare della 
posizione, la responsabilità dell’Ufficio 
progettazione e gestione mobilità 



novembre - dicembre 2017              Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 132                            Pag. 49 

 

internazionale è attribuita ad interim al 
Responsabile della Divisione relazioni 
internazionali. 
    14.4.in attesa di individuare un titolare della 
posizione, la responsabilità dell’Ufficio 
orientamento e assistenza studenti in mobilità 
e ricercatori internazionali è attribuita ad interim 
al Responsabile della Divisione relazioni 
internazionali. 
15. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi vengono 
confermate le seguenti responsabilità, con 
conseguente assegnazione delle unità di 
personale all’Area:  
    15.1 al dott. Guido Badalamenti, dirigente di II 
fascia a tempo determinato, viene confermata la 
responsabilità ad interim della Divisione 
coordinamento sistema bibliotecario. 
    15.2 al dott. Luca Lenzini, appartenente alla 
categoria EP, viene confermata la responsabilità 
della Biblioteca di Area Umanistica, sino al 31 
dicembre 2018;  
    15.3 alla dott.ssa Maria Pia Bindi, appartenente 
alla categoria D, viene confermata la 
responsabilità della Biblioteca di Area 
Economica, sino al 31 dicembre 2018;  
    15.4 al dott. Francesco Poesini, appartenente 
alla categoria D, viene confermata la 
responsabilità della Biblioteca di Area giuridico-
politologica “Circolo Giuridico”, sino al 31 
dicembre 2018;  
    15.5 alla dott.ssa Paola Fontani, appartenente 
alla categoria EP, viene confermata la 
responsabilità della Biblioteca di Area Medico-
Farmaco-Biologica, sino al 31 dicembre 2018; 
    15.6 alla dott.ssa Elisabetta Pepi, appartenente 
alla categoria D, viene confermata la 
responsabilità della Biblioteca di Area 
Scientifico-Tecnologica, sino al 31 dicembre 
2018; 
    15.7 alla dott.ssa Marta Putti, appartenente alla 
categoria D, viene confermata la responsabilità 
dell’Ufficio servizi di supporto alle biblioteche, 
sino al 31 dicembre 2018.  
16. 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, con conseguente 
assegnazione all’Area, dell’Ufficio servizi 
amministrativi e contabili, a supporto dell’Area 
ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione, fino al 31 dicembre 2018; 
    16.1. Al fine di supportare l’istituzione dell’Ufficio 
supporto alla gestione amministrativa dei progetti 
nazionali ed internazionali nell’ambito della 

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. 
 
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 
 
17.All’Area ricerca, biblioteche, 
internazionalizzazione e terza missione sono 
assegnate, sin dalla sua attivazione, le unità di 
personale elencate negli allegati 1 e 2 che 
costituiscono parte integrante del presente atto. 
18. Considerato che l’Ufficio servizi amministrativi, 
precedentemente istituito nell’ambito della 
Divisione coordinamento sistema bibliotecario, 
confluisce nell’Ufficio servizi amministrativi e 
contabili di cui ai punti 9 e 16, contestualmente la 
dott.ssa Paola Cocozza cessa dalla funzione di 
responsabile dell’Ufficio servizi amministrativi 
suddetto. 
19. La presente disposizione dà mandato al dott. 
Guido Badalamenti di definire entro il 31 dicembre 
2017, in accordo con la Direzione generale, 
processi, ulteriori attività e l’eventuale ulteriore 
articolazione interna dell’Area, al fine di dotarla 
delle risorse necessarie per assolvere ai compiti 
assegnati; conseguentemente il Dirigente dell’Area 
proporrà l’assegnazione del personale all’interno 
delle sue articolazioni. Tale assegnazione è 
dinamica e pertanto potrà subire delle modifiche in 
relazione al mutare delle esigenze della medesima 
Area, fermo restando che il personale deve 
operare con flessibilità secondo le esigenze degli 
uffici e i picchi di lavoro. 
20. Alla luce di quanto sopra precisato la pesatura 
delle posizioni organizzative dell’Area ricerca, 
biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione decorre dal 1 gennaio 2018. 
21. I procedimenti amministrativi e le attività 
inerenti all’Area ricerca, biblioteche, 
internazionalizzazione 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, 23 ottobre 2017 
Il Direttore generale  
 
ALLEGATI 
1.  Struttura organizzativa  
2.  Personale  
3. Tabella procedimenti amministrativi, attività e 
affari 
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Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 
 

D.D.G. n. 1111/2017  
del 06.11.2017 

 
Tabella procedimenti amministrativi, attività, affari relativi all’area ricerca, biblioteche, 
internazionalizzazione e terza missione 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
- Vista la D.D.G. n. 910 del 21 settembre 2017 con cui si è provveduto all’attivazione dell’Area ricerca, 
biblioteche, internazionalizzazione e terza missione; 
- Vista la D.D.G. n. 1049 del 23 ottobre 2017 con cui si è provveduto all’organizzazione dell’Area ricerca, 
biblioteche, internazionalizzazione e terza missione; 
- tenuto conto che nelle citate disposizioni la tabella relativa ai procedimenti, alle attività, agli affari  inerenti l’Area 
e le unità in essa individuate presenta contenuti da aggiornare;  
- ritenuto pertanto di procedere alla sostituzione della tabella allegata alla D.D.G. n. 1049/2017 sopra citata; 
 

DISPONE 
 

1.la tabella relativa ai procedimenti amministrativi, le attività, gli affari inerenti l’Area ricerca, biblioteche, 
internazionalizzazione e terza missione allegata al presente provvedimento, di cui è parte integrante, sostituisce 
la tabella relativa ai procedimenti amministrativi, le attività, gli affari contenuta nella precedente D.D.G n. 
1049/2017. 
 
Siena, 13 novembre 2017 
Il Direttore generale  
 
 
ALLEGATI 
1. tabella procedimenti amministrativi, attività e affari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(segue) 
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Ufficio programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. n. 1139/2017 
del 13.11.2017 

 
Area organizzazione e sistemi informativi - 
organizzazione 
 

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 D.R. 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 
D.R. 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 D.D.A. 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 sistemi informativi e 
documentali; 
- 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; 
- 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; 
- visto il contratto individuale di lavoro subordinato 
a tempo determinato di durata quinquennale, 
rinnovabile, per la qualifica di dirigente di II fascia 
a tempo determinato per l’incarico di responsabile 
dell’Area organizzazione e sistemi informativi 
sottoscritto con il dott. Enrico Brighi a decorrere 
dall’1 novembre 2017; 
- vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione 
Rep n. 87/2017 dell’11 settembre 2017, Prot. n. 
43642 del 2 maggio 2017, con cui è stata attivata 
l’Area organizzazione e sistemi informativi; 
- su proposta del Dirigente responsabile dell’Area 
organizzazione e sistemi informativi;  
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
- ferma restando la necessaria informazione 
prevista dal Protocollo per le relazioni sindacali per 
i provvedimenti di modifica dell’assetto 
organizzativo; 
- fatte salve eventuali rettifiche che si dovessero 
rendere opportune a seguito dell’informativa 
sindacale;  
 

DISPONE 
1.A decorrere dalla data indicata nell’allegato 1, e 
a modifica dei provvedimenti citati nelle premesse, 
nell’ambito dell’Area organizzazione e sistemi 
informativi (nel seguito denominata Area) vengono 
individuate le seguenti posizioni organizzative con 
le relative attività e responsabilità. 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
2. Le attività (mission) dell’Area organizzazione e 
sistemi informativi e delle sue articolazioni sono 
definite nell’allegato 1 al presente provvedimento 
che ne costituisce parte integrante.  
3. Nell’ambito dell’Area confluiscono le attività e il 
personale della Divisione sistemi informativi e 
documentali, del Servizio reti, sistemi e sicurezza, 
del  Servizio statistico e integrazione dei sistemi 
informativi, del Servizio manutenzione procedure 
informatiche e reporting per il personale, del 
Servizio manutenzione procedure informatiche e 
reporting per gli studenti, dell’Ufficio servizi 
informatici per la contabilità. Le suddette unità 
organizzative di I e II livello cesseranno con 
l’attivazione della nuova organizzazione di cui ai 
punti successivi. 
4. Nel seguito sono riepilogate le unità 
organizzative (nel seguito definite U.O.) di I e di II 
livello e le unità di staff istituite nell’ambito 
dell’Area a decorrere dalla data indicata 
nell’allegato 1.  
5. Divisione processi e architetture (U.O. di II 
livello); 
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6. Divisione documentale e conservazione 
(U.O. di II livello); 
7. Ufficio esercizio e tecnologie (U.O. di I livello);  
8. Ufficio gestione della domanda e servizio 
statistico (U.O. di I livello); 
9. Ufficio dati e metadati (U.O. di I livello); 
10. Supporto alle attività amministrative (Unità 
di Staff). 
 
ASSEGNAZIONI DI RESPONSABILITA’ 
11. Nel  rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali, al dott. Enrico Brighi, dirigente 
di II fascia a tempo determinato, è attribuita la 
responsabilità dell’Area organizzazione e sistemi 
informativi fino alla data indicata nell’allegato 1. 
12. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi vengono attribuite 
le seguenti responsabilità, con conseguente 
assegnazione delle unità di personale all’Area: 
       12.1. al dott. Pierosario Lomagistro, 
appartenente alla categoria EP, viene attribuita la 
responsabilità della Divisione processi e 
architetture, dalla sua attivazione e fino alla data 
indicata nell’allegato 1;  
       12.2. il dott. Pierosario Lomagistro mantiene 
la responsabilità dell’Ufficio personale docente 
nell’ambito dell’Area del Personale fino alla data di 
attivazione della Divisione personale docente e 
rapporti con il Servizio Sanitario.  
     12.3. a decorrere dalla data di attivazione della 
Divisione processi e architetture il dott. Pierosario 
Lomagistro cessa dall’incarico di “coordinamento 
delle attività relative alla pesatura delle posizioni 
organizzative e alla valutazione delle performance 
individuale e dall’incarico di coordinamento del 
processo di migrazione da SIGRU ai sistemi 
Cineca”. 
     12.4. alla sig.ra Annalisa Manganelli, 
appartenente alla categoria EP, viene attribuita la 
responsabilità della Divisione documentale e 
conservazione, dalla sua attivazione e fino alla 
data indicata nell’allegato 1; 
     12.5. al dott. Umberto Ciocca, appartenente 
alla categoria D, viene attribuita la responsabilità 
dell’Ufficio esercizio e tecnologie, dalla sua 
attivazione e fino alla data indicata nell’allegato 1; 
     12.6. alla sig.ra Silvia Armini, appartenente alla 
categoria D, viene attribuita la responsabilità 
dell’Ufficio gestione della domanda e servizio 
statistico, dalla sua attivazione e fino alla data 
indicata nell’allegato 1; 
     12.7. al dott. Luca Terrosi, appartenente alla 
categoria D, viene attribuita la responsabilità 
dell’Ufficio dati e metadati, dalla sua attivazione 
e fino alla data indicata nell’allegato 1. 
     12.8. sono confermate fino al 31.3.2018 le 
assegnazioni di responsabilità delle seguenti unità 

organizzative, che cesseranno alla medesima 
data: 
Servizio manutenzione procedure informatiche 
e reporting per il personale (precedentemente 
attivo nell’ambito dell’Area del Personale): Stefano 
Targi; 
Servizio manutenzione procedure informatiche 
e reporting per gli studenti (precedentemente 
attivo nell’ambito dell’Area servizi allo studente): 
Silvia Armini;  
Ufficio servizi informatici per la contabilità 
(precedentemente attivo nell’ambito della 
Divisione ragioneria): Gianni Gambassi. 
 
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 
13. All’Area organizzazione e sistemi informativi 
sono assegnate, a decorrere dalla data del 
presente provvedimento, le unità di personale 
elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono 
parte integrante del presente atto. Il Dirigente 
dell’Area proporrà al Direttore generale, entro il 31 
dicembre 2017, l’assegnazione del personale 
all’interno delle sue articolazioni. Tale 
assegnazione è dinamica e pertanto potrà subire 
delle modifiche in relazione al mutare delle 
esigenze della medesima Area, fermo restando 
che il personale deve operare con flessibilità 
secondo le esigenze degli uffici e i picchi di lavoro. 
14. Alla luce di quanto sopra precisato la pesatura 
delle posizioni organizzative dell’Area decorre 
dall’1 gennaio 2018 ad eccezione di quelle del 
Servizio manutenzione procedure informatiche e 
reporting per il personale, del Servizio 
manutenzione procedure informatiche e reporting 
per gli studenti, dell’Ufficio servizi informatici per la 
contabilità che sono confermate fino al 31 marzo 
2018.  
15. I procedimenti amministrativi e le attività 
inerenti all’Area e alle unità organizzative in essa 
individuate sono descritte nell’allegato elenco al 
presente provvedimento di cui è parte integrante. 
16. I responsabili delle U.O. e delle unità di staff 
oggetto del presente provvedimento, entro la data 
di attivazione delle medesime, proporranno alla 
Direzione generale, d’accordo con il dirigente 
dell’Area, eventuali modifiche alla tabella relativa 
ai procedimenti, alle attività e agli affari, 
nell’ambito della revisione in atto dei procedimenti 
stessi ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e 
s.m.i. 
 

Il Direttore generale  
Siena, 13.11.2017 
 

ALLEGATI 
1. Struttura organizzativa  
2. Personale  
3. Tabella procedimenti amministrativi, attività e affari 
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Ufficio programmazione,  
organizzazione e valutazione 

D.D.G. n. 1144/2017 
del 14.11.2017 

 
Area del personale - riorganizzazione 
 

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 D.R. 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 
D.R. 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 D.D.A. 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 del personale; 
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011, con cui 
si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 
generali dell’Università degli Studi di Siena e con 

cui si è provveduto altresì ad attribuire i relativi 
incarichi di responsabilità e a declinare le 
connesse adempienze, e s.m.i., in particolare: 
- D.D.A. n. 114 del 13 febbraio 2012 di istituzione 
della Divisione rapporti con il Servizio sanitario e 
pensioni; 
- D.D.A. n. 183 del 29 febbraio 2012 di istituzione 
della Divisione personale tecnico e amministrativo, 
servizio sanitario e pensioni; 
- D.D.A. n. 644 del 26 luglio 2012 di 
organizzazione interna della Divisione personale 
tecnico e amministrativo, servizio sanitario e 
pensioni; 
- D.D.A. n. 982 dell’11 dicembre 2012 di 
organizzazione degli uffici coinvolti nei processi 
elettorali di costituzione degli organi di Ateneo; 
- D.D.G. n. 960 del 10 settembre 2015 di 
istituzione della Divisione trattamenti economici e 
pensioni; 
- D.D.G. n. 1187 del 3 novembre 2015 di 
affidamento all’ufficio gestione risorse umane, 
relazioni sindacali e procedimenti disciplinari delle 
attività in materia di mobilità e comandi/distacchi 
del personale tecnico amministrativo; 
- D.D.G. n. 1188 del 3 novembre 2015 di 
trasferimento delle attività di formazione in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro dall’Ufficio formazione del personale al 
servizio di prevenzione e protezione; 
- D.G. n. 1352 del 4 dicembre 2015 di istituzione 
dell’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) a 
composizione collegiale; 
- D.D.G. n. 1342 del 14 dicembre 2016 di 
integrazione delle attività dell’Ufficio 
programmazione, organizzazione e valutazione; 
- 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 D.D.G. n. 792 del 26 luglio 2017, prot. n. 
84531 del 26 luglio 2017, con cui al dott. 
Alessandro Balducci, dirigente di II fascia a tempo 
indeterminato in assegnazione temporanea presso 
l’Università degli studi di Siena, è stato attribuito - 
per la durata di tre anni - l’incarico di Responsabile 
dell’Area del personale, prevedendo che, per 
quanto concerne l’organizzazione degli uffici, lo 
stesso, ai fini della coerenza generale con il resto 
dell’Amministrazione, concorderà con il Direttore 
generale l’organizzazione interna dell’Area del 
personale e dei servizi di sua competenza; 
- preso atto delle criticità relative alle relazioni 
istituzionali con l’Azienda ospedaliera universitaria 
senese e alla complessità della gestione del 
personale che opera in regime di convenzione con 
il sistema sanitario. 
- ravvisata la necessità di rendere più fluidi e 
trasparenti i passaggi inter-istituzionali tra i due 
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enti (Azienda ospedaliera universitaria senese e 
Università) nelle materie comuni; 
- al fine di predisporre l’organizzazione all’aggiunta 
di una nuova unità organizzativa che possa, in 
relazione al futuro sviluppo dei rapporti con 
l’Azienda ospedaliera universitaria senese, 
prevedere una “struttura” unica di gestione per 
tutto ciò che riguarda la gestione del personale in 
convenzione e le relazioni istituzionali con gli enti 
del sistema sanitario; 
- su proposta del Dirigente responsabile dell’Area 
del personale;  
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
- ferma restando la necessaria informazione 
prevista dal Protocollo per le relazioni sindacali per 
i provvedimenti di modifica dell’assetto 
organizzativo; 
- fatte salve eventuali rettifiche che si dovessero 
rendere opportune a seguito dell’informativa 
sindacale;  
 

DISPONE 
 

1. A decorrere dalla data indicata nell’allegato 1, e 
a modifica dei provvedimenti citati nelle premesse, 
nell’ambito dell’Area del personale (nel seguito 
definita anche Area) vengono individuate le 
seguenti posizioni organizzative con le relative 
attività e responsabilità. 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
2. Le attività (mission) dell’Area del personale e 
delle sue articolazioni sono definite nell’allegato 1 
al presente provvedimento che ne costituisce 
parte integrante.  
3. Nell’ambito dell’Area confluiscono le attività e il 
personale della Divisione personale tecnico 
amministrativo e servizio sanitario, dell’Ufficio 
gestione risorse umane, relazioni sindacali e 
procedimenti disciplinari, dell’Ufficio affari sociali, 
dell’Ufficio rapporti con il Servizio Sanitario, 
dell’Ufficio formazione del personale, della 
Divisione trattamenti economici e pensioni, 
dell’Ufficio stipendi, dell’Ufficio trattamenti 
economici, dell’Ufficio pensioni, dell’Ufficio 
amministrazione personale docente, del Servizio 
concorsi e procedimenti elettorali, del Servizio 
accademia fisiocritici. 
4. Nel seguito sono riepilogate le unità 
organizzative (nel seguito definite U.O.) di I e di II 
livello istituite/confermate nell’ambito dell’Area del 
personale a decorrere dalla data indicata 
nell’allegato 1 e le unità di staff dell’Area 
medesima.  
5. Divisione personale docente e rapporti con il 
Servizio Sanitario (U.O. di II livello), con la 
seguente articolazione: 

   5.1. Ufficio personale docente (U.O. di I 
livello); 
   5.2. Ufficio rapporti con il SSN e gestione 
personale convenzionato (U.O. di I livello); 
6. Divisione personale tecnico amministrativo 
(U.O. di II livello), con le seguenti articolazioni:  
   6.1. Ufficio gestione risorse umane e relazioni 
sindacali (U.O. di I livello); 
   6.2. Ufficio affari sociali (U.O. di I livello); 
7. Divisione trattamenti economici e pensioni 
(U.O. di II livello) con le seguenti articolazioni: 
   7.1. Ufficio stipendi (U.O. di I livello); 
   7.2. Ufficio trattamenti economici (U.O. di I 
livello); 
   7.3. Ufficio pensioni (U.O. di I livello); 
8. Servizio formazione del personale (Unità di 
staff), con conseguente cessazione dell’Ufficio 
formazione del personale a decorrere dalla data di 
attivazione del Servizio;  
9. Servizio concorsi e procedimenti elettorali 
(Unità di staff); 
   9.1. il Servizio concorsi e procedimenti elettorali, 
a partire dalla data indicata nell’allegato 1, diviene 
unità di staff dell’Area del personale, fornendo 
supporto alle procedure concorsuali la cui 
responsabilità, a decorrere dalla medesima data, è 
assegnata alle U.O. di II livello Divisione personale 
tecnico amministrativo e Divisione personale 
docente e rapporti con il Servizio Sanitario 
Nazionale per le rispettive competenze. 
 
ASSEGNAZIONI DI RESPONSABILITA’ 
 
10. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali, al dott. Alessandro Balducci, 
dirigente di II fascia a tempo determinato, viene 
confermata la responsabilità dell’Area del 
personale fino alla data indicata nell’allegato 1. 
11. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali ed integrativi vengono 
attribuite/confermate le seguenti responsabilità, 
con conseguente assegnazione delle unità di 
personale all’Area: 
11.1. alla dott.ssa Raffaella Antonia De Rosas, 
appartenente alla categoria EP, viene attribuita la 
responsabilità della Divisione personale docente 
e rapporti con il Servizio Sanitario, dalla data 
della sua attivazione e fino alla data indicata 
nell’allegato 1; 
11.2. a decorrere dalla data di attivazione dell’Area 
organizzazione e sistemi informativi il dott. 
Pierosario Lomagistro è assegnato alla predetta 
Area pur mantenendo la responsabilità dell’Ufficio 
personale docente fino alla data di attivazione 
della Divisione personale docente e rapporti con il 
Servizio Sanitario.  
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11.3. a decorrere dalla data di attivazione della 
Divisione processi e architetture nell’ambito 
dell’Area organizzazione e sistemi informativi il 
dott. Pierosario Lomagistro cessa dall’incarico di 
“coordinamento delle attività relative alla pesatura 
delle posizioni organizzative e alla valutazione 
delle performance individuale e dall’incarico di 
coordinamento del processo di migrazione da 
SIGRU ai sistemi Cineca”. 
11.4. la responsabilità dell’Ufficio rapporti con il 
servizio sanitario è confermata ad interim alla 
dott.ssa Raffaella De Rosas fino alla data di 
attivazione dell’Ufficio di cui al punto 11.5. 
11.5. alla sig.ra Grazia Marino, appartenente alla 
categoria D, viene attribuita la responsabilità 
Ufficio rapporti con il SSN e gestione 
personale convenzionato, dalla data della sua 
attivazione e fino alla data indicata nell’allegato 1; 
11.6. alla dott.ssa Laura Goracci, appartenente 
alla categoria EP, viene attribuita la responsabilità 
della Divisione personale tecnico 
amministrativo, dalla data della sua attivazione e 
fino alla data indicata nell’allegato 1;  
11.7. in attesa di individuare un titolare della 
posizione la responsabilità dell’Ufficio gestione 
risorse umane e relazioni sindacali è attribuita 
ad interim alla dott.ssa Laura Goracci, dalla data 
della sua attivazione; 
11.8. al sig. Francesco Fusi, appartenente alla 
categoria D, viene confermata la responsabilità 
dell’Ufficio affari sociali fino alla data indicata 
nell’allegato 1; 
11.9. al dott. Alberto Benocci, appartenente alla 
categoria EP, viene confermata la responsabilità 
della Divisione trattamenti economici e 
pensioni fino alla data indicata nell’allegato 1; 
11.10. alla sig.ra Elisabetta Ciani, appartenente 
alla categoria D, viene confermata la 
responsabilità dell’Ufficio stipendi fino alla data 
indicata nell’allegato 1; 
11.11. alla sig.ra Paola Barbi, appartenente alla 
categoria D, viene confermata la responsabilità 
dell’Ufficio trattamenti economici fino alla data 
indicata nell’allegato 1; 
11.12. alla dott.ssa Daniela Rossi, appartenente 
alla categoria D, viene confermata la 
responsabilità dell’Ufficio pensioni fino alla data 
indicata nell’allegato 1; 
11.13. al dott. Alessandro Balducci è attribuita ad 
interim la responsabilità dell’Ufficio formazione 
del personale fino alla sua cessazione. 
11.14. alla signora Maria Bruni, appartenente alla 
categoria D, viene confermata la responsabilità del 
Servizio concorsi e procedimenti elettorali fino 
al 30.4.2018. 
 
 
 

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 
 
12. All’Area del personale sono assegnate, dalla 
data del presente provvedimento, le unità di 
personale elencate negli allegati 1 e 2 che 
costituiscono parte integrante del presente atto. Il 
Dirigente dell’Area proporrà al Direttore generale, 
entro il 31 dicembre 2017, l’assegnazione del 
personale all’interno delle sue articolazioni. Tale 
assegnazione è dinamica e pertanto potrà subire 
delle modifiche in relazione al mutare delle 
esigenze della medesima Area, fermo restando 
che il personale deve operare con flessibilità 
secondo le esigenze degli uffici e i picchi di lavoro. 
13. Alla luce di quanto sopra precisato, la pesatura 
delle posizioni organizzative dell’Area del 
personale, secondo quanto disposto dal presente 
provvedimento, decorre dall’1 gennaio 2018, ad 
eccezione di quella del Servizio concorsi e 
procedimenti elettorali che rimane confermata sino 
al 30 aprile 2018. 
14. I procedimenti amministrativi e le attività 
inerenti all’Area del personale e alle unità 
organizzative in essa individuate sono descritte 
nell’allegato elenco al presente provvedimento di 
cui è parte integrante.   
15. I responsabili delle U.O. e delle unità di staff 
oggetto del presente provvedimento, entro la data 
di attivazione delle medesime, proporranno alla 
Direzione generale, d’accordo con il dirigente 
dell’Area del personale, eventuali modifiche alla 
tabella relativa ai procedimenti, alle attività e agli 
affari, nell’ambito della revisione in atto dei 
procedimenti stessi ai sensi e per gli effetti della 
legge 241/90 e s.m.i. 
 
Siena, 14 novembre 2017 
Il Direttore generale 
 
ALLEGATI 
1.  Struttura organizzativa  
2.  Personale  
3. Tabella procedimenti amministrativi, attività e 
affari 
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Ufficio programmazione,  
organizzazione e valutazione 
 

D.D.G. n. 1236/2017 
del 28.11.2017 

 
Riorganizzazione area servizi allo studente 

 
 
a. Divisione dottorato di ricerca e formazione 
degli insegnanti 
b. Ufficio scuole di specializzazione ed esami 
di stato 
c. Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e 
international place 
d. Ufficio borse e incentivi allo studio 
e. Divisione orientamento, sostegno allo studio 
e career service 
 

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE 
 

- 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 D.R. 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 
D.R. 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 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; 

- vista la D.D.A. n. 252 del 4 aprile 2013 con cui si 
è provveduto all’organizzazione interna della 
Divisione orientamento e diritto allo studio e sue 
articolazioni tra cui l’Ufficio diritto allo studio, borse 
e premi di laurea;  

- vista la D.D.A. n. 282/2012 del 2 aprile 2012 e 
s.m.i. con cui alla Sig.ra Maria Chiara Roscino, 
appartenente alla Categoria EP, è stato affidato 
l’incarico di coordinamento delle attività dell'Ufficio 
per il dottorato di ricerca, del Collegio Santa 
Chiara e dei Conservatori Riuniti-Refugio e delle 
attività inerenti ai corsi per la formazione degli 
insegnanti, ivi compresi i corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno agli studenti con disabilità, e la 
gestione della carriera degli studenti al fine del 
rilascio delle abilitazioni all'insegnamento e agli 
ulteriori diplomi previsti dalla normativa di 
riferimento;  

- vista la D.D.G. n. 422/2012 del 24 maggio 2012 
di attivazione, nell’ambito dell’Ufficio relazioni con 
il pubblico, dello Sportello Integrato Internazionale; 

- vista la D.D.A. n. 879/2013 del 20 novembre 
2013 di organizzazione interna della Divisione 
corsi di I e II livello; 

- vista la D.D.G. n. 98/2016 del 1 febbraio 2016 di 
organizzazione dell’Area servizi allo studente; 

- vista la D.D.G. n. 729/2017 del 6 luglio 2017 
relativa al coordinamento permanente delle attività 
svolte nell’ambito dei dottorati di ricerca sia 
dall’Ufficio per il dottorato di ricerca sia da strutture 
diverse, in particolare i dipartimenti dell’Ateneo; 

- valutata la necessità di collocare le attività di 
dottorato di ricerca e formazione degli insegnanti 
in un’unica posizione organizzativa di II livello e 
relative sotto articolazioni nell’ambito dell’Area 
servizi allo studente; 

- valutata l’opportunità, al fine di implementare 
l’efficienza e l’efficacia delle relative procedure, di 
costituire un’unica unità organizzativa per le 
attività delle scuole di specializzazione e degli 
esami di Stato, all’interno della Divisione corsi di 
area sanitaria e post laurea; 

- valutata l’opportunità, per meglio ottimizzare le 
risorse fornendo un servizio più efficace, di 
collocare le attività dell’Ufficio relazioni con il 
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pubblico, precedentemente in staff alla Direzione 
generale, all’interno dell’Area servizi allo studente, 
tenuto conto che la principale categoria di utenza 
è rappresentata dagli studenti, anche 
internazionali;  

- su proposta del Dirigente responsabile dell’Area 
servizi allo studente;  

- d’intesa con il Magnifico Rettore; 

- provveduto in data 24.11.2017 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, a 
decorrere dalla data indicata nell’allegato 1 sono 
attivate, nell’ambito dell’Area servizi allo studente 
(nel seguito definita anche Area):  

      1.1. l’unità organizzativa di II livello Divisione 
dottorato di ricerca e formazione degli 
insegnanti; 

     1.2. l’unità organizzativa di I livello Ufficio 
scuole di specializzazione ed esami di stato, 
nell’ambito della Divisione corsi di area sanitaria e 
post laurea; 

     1.3. l’unità organizzativa di I livello Ufficio 
relazioni con il Pubblico (URP) e International 
Place, nell’ambito della Divisione corsi di I e II 
livello. 

2. A decorrere dalla data del presente 
provvedimento, nell’ambito dell’Area servizi allo 
studente:  

     2.1. l’unità organizzativa di I livello Ufficio diritto 
allo studio, borse e premi di laurea cambia 
denominazione in Ufficio borse e incentivi allo 
studio; 

     2.2. l’unità organizzativa di II livello Divisione 
orientamento e diritto allo studio cambia 
denominazione in Divisione orientamento, 
sostegno allo studio e career service.  

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

3. Le attività (mission) della Divisione dottorato di 
ricerca e formazione degli insegnanti e delle sue 
articolazioni, dell’Ufficio scuole di specializzazione 
ed esami di stato, dell’Ufficio relazioni con il 
Pubblico (URP) e International Place sono definite 
nell’allegato 1 al presente provvedimento che ne 
costituisce parte integrante.  

   3.1. Nell’ambito della Divisione dottorato di 
ricerca e formazione degli insegnanti, a 
decorrere dalla sua attivazione, confluiscono le 
attività e il personale dell’Ufficio per il dottorato di 
ricerca, dei Conservatori riuniti – Refugio, della 
Scuola superiore Santa Chiara, del Collegio Santa 
Chiara. 

   3.2. La Divisione dottorato di ricerca e 
formazione degli insegnanti è così articolata:  

   3.2.1. Ufficio per il dottorato di ricerca (U.O. di 
I livello); 

   3.2.2. Ufficio per la formazione degli 
insegnanti (U.O. di I livello); 

   3.2.3. Servizio di accoglienza Conservatori 
Riuniti - Refugio (U.O. di I livello). 

   3.3. Nell’ambito dell’Ufficio scuole di 
specializzazione ed esami di Stato, a decorrere 
dalla sua attivazione, confluiscono le attività e il 
personale dell’Ufficio scuole di specializzazione, 
dell’Ufficio supporto Organi collegiali scuole di 
specializzazione di area sanitaria, dell’Ufficio 
esami di Stato, e, inoltre, le attività di 
progettazione corsi e programmazione attinenti 
alle scuole di specializzazione. 

   3.4. Nell’ambito dell’Ufficio relazioni con il 
Pubblico (URP) e International Place, a 
decorrere dalla sua attivazione, confluiscono le 
attività e il personale dell’Ufficio relazioni con il 
pubblico, precedentemente collocato in staff alla 
Direzione generale, e le unità di personale indicate 
nell’allegato 2. 

 

ASSEGNAZIONI DI RESPONSABILITA’ 

4. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali, alla sig.ra Chiara Roscino, 
appartenente alla categoria EP, viene attribuita la 
responsabilità della Divisione dottorato di ricerca e 
formazione degli insegnanti a decorrere dalla data 
indicata nell’allegato 1.  

   4.1. A partire dalla data indicata nell’allegato 1, 
la Sig.ra Maria Chiara Roscino cessa dall’incarico 
di “coordinamento delle attività dell'Ufficio per il 
dottorato di ricerca, del Collegio Santa Chiara e 
dei Conservatori Riuniti-Refugio e delle attività 
inerenti ai corsi per la formazione degli insegnanti, 
ivi compresi i corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno agli studenti con disabilità, e la 
gestione della carriera degli studenti al fine del 
rilascio delle abilitazioni all'insegnamento e agli 
ulteriori diplomi previsti dalla normativa di 
riferimento”, le cui attività confluiscono nella 
suddetta Divisione. 
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5. Nel rispetto dei criteri e secondo le modalità 
fissate dai regolamenti interni e dai Contratti 
collettivi nazionali, alla dott.ssa Angelita 
Campriani, appartenente alla categoria D, viene 
attribuita la responsabilità dell’Ufficio relazioni con 
il Pubblico (URP) e International Place a decorrere 
dalla data indicata nell’allegato 1.  

6. Sono confermate fino al 31.3.2018 le 
assegnazioni di responsabilità delle seguenti unità 
organizzative, che cesseranno alla medesima 
data: 

      Ufficio scuole di specializzazione: sig.ra 
Ambra Borghi; 

      Ufficio supporto Organi collegiali scuole di 
specializzazione di area: dott.ssa Ombretta 
Bugiani;  

      Ufficio esami di stato: dott.ssa Raffaella 
Todaro. 

7. Ove, entro la data della loro attivazione, non sia 
individuato un titolare della posizione delle U.O. 
Ufficio per il dottorato di ricerca, Ufficio per la 
formazione degli insegnanti, Servizio di 
accoglienza Conservatori riuniti-Refugio, Ufficio 
scuole di specializzazione ed esami di stato, la 
relativa responsabilità è attribuita ad interim ai 
Responsabili delle relative Divisioni.  

 

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

8. Alla Divisione dottorato di ricerca e formazione 
degli insegnanti e alle sue articolazioni, all’Ufficio 
scuole di specializzazione ed esami di stato, 
all’Ufficio relazioni con il Pubblico (URP) e 
International Place sono assegnate, sin dalla 
relativa attivazione, le unità di personale elencato 
negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte 
integrante del presente atto. Tale assegnazione è 
dinamica e pertanto potrà subire delle modifiche in 
relazione al mutare delle esigenze delle medesime 

strutture, fermo restando che il personale deve 
operare con flessibilità secondo le esigenze degli 
uffici e i picchi di lavoro.  

9. Alla luce di quanto sopra precisato la pesatura 
delle posizioni organizzative della Divisione 
dottorato di ricerca e formazione degli insegnanti e 
delle sue articolazioni, dell’Ufficio scuole di 
specializzazione ed esami di stato, dell’Ufficio 
relazioni con il Pubblico (URP) e International 
Place, decorrono dalla data di attivazione delle 
strutture stesse, come indicato nell’allegato 1.  La 
pesatura dell’Ufficio scuole di specializzazione, 
dell’Ufficio supporto organi scuole di 
specializzazione di area sanitaria, dell’Ufficio 
esami di stato, della Divisione corsi di area 
sanitaria e post laurea è confermata fino al 31 
marzo 2018.  

10.I responsabili delle U.O. oggetto della presente 
disposizione, entro la data di attivazione delle 
medesime, proporranno alla Direzione generale, 
d’accordo con il Dirigente dell’Area servizi allo 
studente, eventuali modifiche alla tabella relativa 
ai procedimenti, alle attività e agli affari, 
nell’ambito della revisione in atto dei procedimenti 
stessi ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e 
s.m.i. 

 

Siena, 28 novembre 2017 

Il Direttore generale reggente 

 

ALLEGATI 

1.  Struttura organizzativa  

2.  Personale  

3. Tabella procedimenti amministrativi, attività e 
affari 
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Rep. N. 250/2017 
Prot. N. 135240 del 28.11.2017 
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