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Servizio Concorsi 
e procedimenti elettorali 

D.R. n. 276/2018 
Prot. n. 36702/II-3 del 26/02/2018 

 
Cessazione/nomina Delegata del Rettore 
 

IL  R ETTOR E  
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i.; 
- visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 654 del 
23.08.2016 con cui il Prof. Francesco FRATI è 
stato nominato Rettore dell’Università degli Studi 
di Siena, per sei anni, a decorrere dal 1° 
novembre 2016; 
- valutata l’opportunità di prevedere, nell’ambito 
del governo dell’Università degli Studi di Siena, il 
conferimento di specifiche deleghe per 
sovrintendere ambiti di competenza di particolare 
rilievo e proporre soluzioni operative per risolvere 
specifici problemi da sottoporre all’approvazione 
degli organi accademici; 
- visto il D.R. prot. n. 918 del 12.01.2017 con cui la 
prof.ssa Maria Pia Maraghini è stata nominata 
Delegata del Rettore al Santa Chiara Lab per il 
sessennio accademico 2016-2022; 
- vista la lettera con cui la prof.ssa Maria Pia 
Maraghini rassegna le proprie dimissioni; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dalla data del presente provvedimento 
la prof.ssa Maria Pia Maraghini cessa dalla carica 
di Delegata del Rettore al Santa Chiara Lab. 
A decorrere  dalla medesima data la prof.ssa 
Sonia CARMIGNANI, professore ordinario del 
s.s.d. IUS/03 – Diritto agrario – è nominata 
Delegata del Rettore ad interim al Santa Chiara 
Lab in sostituzione della prof.ssa Maria Pia 
Maraghini. 
La prof.ssa Sonia CARMIGNANI, 
nell’espletamento dell’incarico conferitole, potrà 
avvalersi della collaborazione degli uffici e delle 
strutture dell’Ateneo. 
 
Siena, 23 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
 

Servizio Concorsi 
e procedimenti elettorali 

D.R. n. 1524/2017 
Prot. n. 137696/II-4 del 06/12/2017 

 
Nomina/cessazione Direttore del dipartimento 
di Scienze sociali, politiche e cognitive 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) 
n. 49 del 28 febbraio 2012 e successivamente 
modificato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con D.R. n. 
93/2015 pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 
2015; 
- visto il D.R. n. 1564/2015 prot. n. 41360 del 
30.10.2015 con cui il prof. Pierangelo ISERNIA è 
stato nominato Direttore del Dipartimento di 
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive per il triennio 
01.11.2015 - 31.10.2018; 
- considerato che il prof. Isernia con nota del 18 
ottobre 2017 e successiva mail del 19 ottobre 
2017, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla 
suddetta carica a far data “… dall’esito delle 
votazioni per l’elezione del nuovo Direttore …” ; 
- vista la D.D.D. 71/2017 del 26.10.2017 con cui 
sono state indette le votazioni per l’elezione del 
Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, 
Politiche e Cognitive; 
- vista la D.D.D. 76/2017 del 20.11.2017 con cui è 
stata nominata la Commissione del seggio 
elettorale per le suddette votazioni; 
- visto il verbale della Commissione del seggio 
elettorale del 29.11.2017 dal quale risulta eletto 
Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, 
Politiche e Cognitive il prof. Alessandro 
INNOCENTI; 
 

DECRETA 
 
A seguito dei risultati delle votazioni indicate in 
premessa, a decorrere dal 1° dicembre 2017, per 
un triennio, il prof. Alessandro INNOCENTI, 
professore ordinario a tempo pieno, è nominato 
Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, 
Politiche e Cognitive. 
 
A decorrere dal 1° dicembre 2017 il prof. 
Pierangelo ISERNIA cessa dalla carica di Direttore 
del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e 
Cognitive. 
 
Siena, 30 novembre 2017 
Il Rettore 
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Servizio Concorsi 
e procedimenti elettorali 

D.R. n. 15/2018 
Prot. n. 2766/II-11 del 15/01/2018 

 
Nomina Presidente comitato per la didattica del 
corso di laurea in Scienze storiche e del 
patrimonio culturale (L-1) – dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) 
n. 49 del 28 febbraio 2012 e successivamente 
modificato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con D.R. n. 
93/2015 pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 
2015; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 896 del 22.6.2012 e s.m.i; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- considerato che il 31.10.2017 è scaduta la 
componente docente del Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea in Scienze Storiche e del 
Patrimonio Culturale (L-1); 
- vista la disposizione n. 2369 del 05.12.2017 del 
Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e 
dei Beni Culturali con cui è stata nominata la 
componente docente del Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea in Scienze Storiche e del 
Patrimonio Culturale (L-1), a seguito della delibera 
del Consiglio del Dipartimento medesimo del 
29.11.2017, rep n. 199/2017 prot. n. 2360 del 
04.12.2017, per il triennio accademico 2017-2020; 
- accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- visto il verbale del 20.12.2017 del Comitato per la 
Didattica del suddetto Corso di Laurea, relativo 
all’elezione a Presidente del prof. Gianluca VENZI; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 20.12.2017, fino al 31.10.2020, il 
prof. Gianluca VENZI è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in 
Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale (L-1). 
 
Siena, 12 gennaio 2018 
Il Rettore 
 

Servizio Concorsi 
e procedimenti elettorali 

D.R. n. 234/2018 
Prot. n. 31483/II-11 del 20/02/2018 

 
Nomina Presidente comitato per la didattica del 
corso di laurea magistrale 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 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013 e s.m.i.; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza del 20.07.2016, rep. n. 81/2016 
prot. n. 1247 del 20.07.2016, con cui sono stati 
nominati i componenti del Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 
(LMG-01); 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto Comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 31.01.2018 del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea magistrale in 
Giurisprudenza (LMG-01), relativo alla elezione 
del Presidente; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 31.01.2018, fino al 31.10.2018, il 
prof. Alessandro PALMIERI è nominato Presidente 
del Comitato per la didattica del Corso di Laurea 
magistrale in Giurisprudenza (LMG-01). 
 
Siena, 20 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi 
e procedimenti elettorali 

D.R. n. 256/2018 
Prot. n. 33893/II-11 del 22/02/2018 

 
Nomina Presidente comitato per la didattica del 
corso di laurea in Studi letterari e filosofici (L-
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10) – dipartimento di Filologia e critica delle 
letterature antiche e moderne 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) 
n. 49 del 28 febbraio 2012 e successivamente 
modificato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con D.R. n. 
93/2015 pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 
2015; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 896 del 22.6.2012 e s.m.i; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012;  
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- considerato che il 31.10.2017 è scaduta la 
componente docente del Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea in Studi Letterari e Filosofici 
(L-10); 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 
Moderne del 22.11.2017 rep. n. 5/2018 prot. n. 
24395 del 13.02.2018, con cui è stata nominata la 
componente docente del Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea in Studi Letterari e Filosofici 
(L-10), per il triennio accademico 2017-2020; 
- accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- visto il verbale del 12.12.2017 del Comitato per la 
Didattica del suddetto Corso di Laurea, relativo 
all’elezione a Presidente della prof.ssa Daniela 
FAUSTI; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 12.12.2017, fino al 31.10.2020, la 
prof.ssa Daniela FAUSTI è nominata Presidente 
del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea 
in Studi Letterari e Filosofici (L-10) del 
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature 
Antiche e Moderne. 
 
Siena, 21 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
 
 
 

Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 3/2018 
Prot. n. 996/III-12 del 10/01/2018 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Mirko Aurilio presso il 
dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università di Siena – 
responsabile tutor il prof. Domenico 
Prattichizzo 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 20/10/2017 (giunta tramite pec al ns. Ufficio in 
data 25/10/2017 prot. 119394), con la quale è 
stata approvata la richiesta del prof. Domenico 
Prattichizzo, tutor dell’attività, relativa all’istituzione 
di n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento 
di attività di ricerca dell’importo di € 20.000.00= 
per la durata di 12 mesi, finanziata con fondi del 
progetto europeo “SoftPro: Synergy-based Open-
source Foundations and Technologies for 
Prosthetics and RehabilitatiOn”, Grant Agreement 
n. 688857, dei quali è responsabile il prof. 
Domenico Prattichizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1146/2017 prot. n. 127662/III-12 del 
14/11/2017 con il quale è stata state istituita la 
suddetta borsa finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 1303/2017 prot. n. 
140593/III-12 del 14/12/2017 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 19 
dicembre 2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
inoltrata dal dott. Mirko Aurilio, di cui al prot n. 
146292/III-12 del 27 dicembre 2017, con previsto 
inizio dell’attività dal 16 gennaio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2016-PD-CONRIC-
U.E_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
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ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Mirko Aurilio, nato a Grosseto (GR) il 1 
dicembre 1987, viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di 
Euro 20.000,00=(euro ventimila) per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: 
“Sviluppo di interfacce di controllo e di interfacce 
aptiche indossabili finalizzate ad applicazioni di 
robotica assistiva a supporto del progetto europeo 
Soft Pro GA 688857”. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 gennaio 2018 con termine previsto 
al 15 gennaio 2019, l’attività sarà svolta presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università di Siena, sotto 
la responsabilità scientifica (Tutor) del prof. 
Domenico Prattichizzo. 
3.  Il pagamento della borsa di studio sarà 
effettuato in maniera sistematica in rate mensili 
posticipate (salvo diverse disposizioni). 
4. Come previsto all’art. 9 del suindicato bando 
di concorso, l’importo della suddetta borsa di 
ricerca si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 10 gennaio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 8/2018 
Prot. n. 1345/III-12 del 11/01/2018 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Monica Carraro presso il 
dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università di Siena – responsabile tutor 
prof.ssa Donata Medaglini 
 

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

requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- 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 Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena del 
24 ottobre 2017 pervenuta tramite pec in data 8 
novembre 2017 prot. 123235/III-12, contenente la 
richiesta della prof.ssa Donata Medaglini relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca dell’importo di € 15.000,00= della durata di 
12 (dodici) mesi, rinnovabile, alla cui copertura 
sarà provveduto con fondi UE BIOVACSAFE, 
VSV-EBOVAC ed VSV-EBOPLUS dei quali è 
responsabile la prof.ssa Donata Medaglini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1197/2017 prot. 132258 del 21 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. 1282/2017 prot. n. 138498 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 di cui al prot. n. 141411 del 
18/12/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Monica Carraro di 
cui al prot. n. 144505 del 21/12/2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2266-2017-MD-ASSIM-STIP_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Monica Carraro nata a 
Grosseto il 13/06/1990, viene attribuita una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 15.000,00, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Modelli animali 
di infezione polmonare e caratterizzazione della 
risposta immune tramite analisi citofluorimetrica e 
trascrittomica”; 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 gennaio 2018 con termine previsto 
al 15 gennaio 2019. 
3. L’attività sarà svolta presso il presso il 
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Dipartimento di Biotecnologie Mediche sotto la 
responsabilità scientifica (Tutor) della prof.ssa 
Donata Medaglini. 
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, 10 gennaio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 9/2018 
Prot. n. 1353/III-12 del 11/01/2018 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Elisa Benetti presso il 
dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università di Siena – responsabile tutor 
prof.ssa Donata Medaglini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- 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 Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena del 
24 ottobre 2017 pervenuta tramite pec in data 8 
novembre 2017 prot. 123235/III-12, contenente la 
richiesta della prof.ssa Donata Medaglini relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca dell’importo di € 13.000,00= della durata di 

12 (dodici) mesi, rinnovabile, alla cui copertura 
sarà provveduto con fondi UE BIOVACSAFE, 
VSV-EBOVAC ed VSV-EBOPLUS dei quali è 
responsabile la prof.ssa Donata Medaglini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1198/2017 prot. 132266 del 21 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. 1282/2017 prot. n. 138498 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 di cui al prot. n. 141411 del 
18/12/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Elisa Benetti di 
cui al prot. n. 146253 del 27/12/2017; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2266-2017-MD-ASSIM-STIP_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Elisa Benetti nata a Cecina (LI) 
il 30/01/1993, viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
13.000,00, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Caratterizzazione della 
risposta ai vaccini mediante sequenziamento di 
RNA messaggeri dal sangue periferico”; 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 gennaio 2018 con termine previsto 
al 15 gennaio 2019. 
3. L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche sotto la 
responsabilità scientifica (Tutor) della prof.ssa 
Donata Medaglini. 
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, 10 gennaio 2018 
Il Rettore 
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Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 10/2018 
Prot. n. 1422/III-12 del 11/01/2018 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al dott. Mirko Buono presso il 
dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università di Siena – responsabile 
tutor proff. Bianchi/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 di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena del 06/09/2017 (pervenuta per pec in data 
16.10.2017), contenente la richiesta per 
l’istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca, della durata di 12 mesi, dell’importo di € 
10.000= su fondi del PROGETTO EUROPEO 
NEUMED di cui è responsabile il prof. Richard 
Hodges; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1093/2017 prot. 121101/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; 
- vista la DDG. Rep. 1241/2017 prot. n. 136463/III-
12 del 30/11/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7 
dicembre 2017 di cui al prot. n. 139608 del 
12/12/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dott. Mirko Buono, di cui al 
prot. n. 144508 del 21/12/2017 con inizio delle 
attività dal 16/01/2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2271-2017-HR-ASSIM.STIP_007; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. Mirko BUONO nato a Grosseto il 
21/01/1992, viene attribuita una borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 

eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
10.000,00, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Progetto NEUMED; rilievo, gestione ed 
elaborazione del dato tridimensionale applicato ai dati provenienti dal 
contesto ambientale e di scavo di  Carlappiano (Piombino-(LI)”; 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 gennaio 2018 con termine previsto 
al 15 gennaio 2019. 
3. L’attività sarà svolta presso il Dipartimento di 
scienze storiche e dei beni culturali sotto la 
responsabilità scientifica (Tutor) dei proff. 
Bianchi/Hodges. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
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, 10 gennaio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 11/2018 
Prot. n. 1468/III-12 del 11/01/2018 

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

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la Disposizione del Direttore del 
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena prot. 3258 del 7 
novembre 2017 (pervenuta tramite PEC in data 8 
novembre 2017 Prot. 123232), contenente la 
richiesta del prof. Giuseppe Campiani, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo 
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svolgimento di attività di ricerca della durata di sei 
mesi, presso il Dipartimento stesso, per un importo 
di € 5.000,00= che sarà portata a ratifica nella 
prima seduta utile del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1210/2017 prot. 133852 del 23/11/2017 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la DDG. Rep. 1269/2017 prot. n. 138304 del 
07/12/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 13 
dicembre 2017 di cui al prot. n. 140640 del 
14/12/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dott. Simone Brogi, di cui al 
prot. n. 144502 del 21/12/2017 con inizio delle 
attività dal 16/01/2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2265-2017-CG-PROFCMIUR_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. Simone BROGI nato ad Abbadia San 
Salvatore (SI) il 13/09/1976, 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: “Studi 
computazionali di composti biologicamente attivi e 
nuovi materiali”; 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 gennaio 2018 con termine previsto 
al 15 luglio 2018. 
3. L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
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, 10 gennaio 2018 
Il Rettore 

Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 12/2018 
Prot. n. 1498/III-12 del 11/01/2018 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott. Giulia Chemi 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 Disposizione del Direttore del 
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena prot. 3258 del 7 
novembre 2017 (pervenuta tramite PEC in data 8 
novembre 2017 Prot. 123232), contenente la 
richiesta del prof. Giuseppe Campiani, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca della durata di sei 
mesi, presso il Dipartimento stesso, per un importo 
di € 5.000,00= che sarà portata a ratifica nella 
prima seduta utile del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1208/2017 prot. 133847 del 23/11/2017 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la DDG. Rep. 1268/2017 prot. n. 138303 del 
07/12/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 13 
dicembre 2017 di cui al prot. n. 140660 del 
14/12/2017; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott. Giulia Chemi, di cui 
al prot. n. 144504 del 21/12/2017 con inizio delle 
attività dal 16/01/2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2265-2017-CG-ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
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1. Alla Dott.ssa Giulia CHEMI nata a Paola 
(CS) il 25/07/1991, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 6 (sei) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
5.000,00, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Studi computazionali di 
composti biologicamente attivi”; 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 gennaio 2018 con termine previsto 
al 15 luglio 2018. 
3. L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
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, 10 gennaio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 86/2018 
Prot. n. 10925/III-12 del 30/01/2018 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla dott.ssa Cristina Fornacelli  
presso il dipartimento di Scienze storiche e dei 
beni culturali dell’Università di Siena – 
responsabile tutor proff. Bianchi/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 di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena n. 153 del 4 ottobre 2017 (pervenuta per 
pec in data 21 novembre 2017 prot. 132142), 
contenente la richiesta del prof. Richard Hodges, 
titolare dei fondi, per l’istituzione di una borsa di 

studio per attività di ricerca, della durata di 12 
mesi, dell’importo di € 10.000= su fondi del 
progetto ERC nEU-Med, responsabili tutors la 
prof.ssa Giovanna Bianchi ed il prof. Richard 
Hodges; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1246/2017 prot. 136661/III-12 del 01/12/2017 
con il quale è stata istituita la suddetta borsa 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la DDG. Rep. 7/2018 prot. n.2759/III-12 del 
15/01/2018 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale  delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 17 
gennaio 2018 di cui al prot. n. 4137 del 
17/01/2018; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Cristina 
Fornacelli, di cui al prot. n. 8486 del 25/01/2018 
con inizio delle attività dal 01/02/2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n. 2271-2017-HR-ASSIM.STIP_010; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Cristina FORNACELLI nata a 
Firenze il 19/03/1981, 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 
archeometrico di ceramiche invetriate 
altomedievali provenienti da alcuni siti delle Colline 
Metallifere inseriti nel progetto nEU-Med”. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 febbraio 2018 con termine previsto 
al 31 gennaio 2019. 
3. L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali 
sotto la responsabilità scientifica (Tutor) dei proff. 
Bianchi/Hodges. 
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, 29 gennaio 2018 
Il Rettore 
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Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 198/2018 
Prot. n. 27022/III-12 del 15/02/2018 

 
Conferimento di una borsa di ricerca alla 
dott.ssa Patrizia Salusti presso il dipartimento 
di Scienze della vita dell’Università degli Studi 
di Siena - tutor prof. Giampiero Cai 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze della 
Vita  del 17 novembre 2017 pervenuta tramite pec 
all’ufficio in data 24 novembre 2017 prot n. 2017 
contenente la richiesta di istituzione di n. 1 borsa 
di  ricerca, della durata di 6 mesi e per un importo 
di € 7.000,00=, sotto la responsabilità scientifica 
del Tutor prof. Giampiero Cai, su fondi previsti nel 
Progetto PSR MIS 16.2 dal titolo: “BASIQ: La 
Bottega Alimentare della Sostenibilità – Identità – 
Qualità: messa a punto di nuovi prodotti salutistici 
a base di antiche varietà Toscane”, assegnati al 
Prof. Giampiero Cai; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1297/2017  prot. 140077 del 13/12/2017, 
con il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso, sotto la 
responsabilità scientifica del tutor Prof. Giampiero 
Cai; 
- vista la D.D.G. Rep. 54/2018 prot. 9137 del 
26/01/2018 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle  operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
29/01/2018 di cui al prot. n. 10993 del 
3070172018; 
- accertato il regolare svolgimento delle procedure 
di selezione e la correttezza dei relativi atti; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Patrizia Salusti 
con inizio dell’attività dal 15 febbraio  2018, di cui 
al prot. n. 17416 del 05/02/2018; 
- accertata la disponibilità della copertura 
finanziaria come da codice Progetto 2264-2017-
CG-PROFCRPC_006; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 

ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Patrizia Salusti nata a  Massa 
Marittima (GR)  il 24/05/1986, viene attribuita una 
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
7.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Attività nell’ambito del 
progetto PSR MIS 16.2 BASIQ: La Bottega 
Alimentare della Sostenibilità – Identità – Qualità: 
messa a punto di nuovi prodotti salutistici a base 
di antiche varietà Toscane” 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof. Giampiero Cai presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita dell’Università degli Studi di 
Siena.  
3. La borsa di ricerca decorre dal 15 febbraio 
2018 con termine previsto al 14 agosto 2018. 
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 borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 14 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 199/2018 
Prot. n. 27055/III-12 del 15/02/2018 

 
Conferimento di una borsa di ricerca alla 
dott.ssa Lavinia Mareri presso il dipartimento 
di Scienze della vita dell’Università degli Studi 
di Siena - tutor prof. Giampiero Cai 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria e in 
particolare il D.lgs. 30/03/01 N. 165, art. 4 relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che modifica l’art. 5 della D.D.A. Rep. 1081/2014 
relativamente ai requisiti per il conferimento delle 
borse; 
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze della 
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Vita del 17 novembre 2017 pervenuta tramite pec, 
prot. n. 134578 del 24/11/2017, in cui si richiede 
l’istituzione di n. 1 borsa di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita, di durata pari a 
6 mesi e per un importo di € 8.000,00=, sotto la 
responsabilità scientifica del Tutor prof. Giampiero 
Cai; 
- considerato che la borsa di ricerca è finanziata 
sui fondi del progetto PSR MIS 16.2 dal titolo 
“INNOVACEREALI: Tecnologie innovative per le 
filiere avanzate di frumento duro e tenero”, 
assegnati al Prof. Giampiero Cai; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1298/2017 prot. 140078 del 13/12/2017 
per l’attribuzione della suddetta borsa di ricerca da 
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della 
Vita sotto la responsabilità scientifica del tutor 
Prof. Giampiero Cai; 
- vista la D.D.G. Rep. 54/2018 prot. 9137 del 
26/01/2018 con cui è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale della Commissione Giudicatrice 
del  29/01/2018, di cui al prot. n. 11001 del 
30/01/2018;  
- accertato il regolare svolgimento delle procedure 
di selezione e la correttezza dei relativi atti; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Lavinia Mareri 
con inizio dell’attività dal 15 febbraio  2018, di cui 
al prot. n. 17417 del 05/02/2018; 
accertata la disponibilità della copertura finanziaria 
come da codice progetto 2264-2017-CG-
PROFCRPC_007; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dott.ssa Lavinia Mareri, nata a Rieti il 
13/06/1988, viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 8.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Attività nell’ambito del progetto PSR 
MIS 16.2 INNOVACEREALI: Tecnologie innovative 
per le filiere avanzate di frumento duro e tenero ” 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof. Giampiero Cai presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita. 
3. La borsa di ricerca decorre dal 15 febbraio 
2018 fino al 14 agosto 2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. L’importo della borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 

dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 14 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 221/2018 
Prot. n. 31043/III-12 del 20/02/2018 

 
Conferimento di una borsa di ricerca al dott. 
Vincenzo Spagnolo presso il dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università di Siena responsabile tutor il 
prof. Paolo Boscato 
 

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 6 dicembre 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 14 
dicembre 2017 prot. n. 140547), contenente la 
richiesta del dott. Paolo Boscato relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di ricerca, dell’importo di 
€ 15.000,00= della durata di dodici mesi, 
rinnovabile, la cui copertura finanziaria graverà sui 
fondi residui della borsa di ricerca di cui è stata 
titolare la Dott.ssa Simona Arrighi, sui fondi del 
contratto di collaborazione finanziato da The 
Leakey Foundation e del progetto di ricerca 
finanziato dalla Regione Puglia “Gargano 
Paglicci”, disponibili sul budget del Dipartimento di 
Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, di cui 
è titolare la Prof.ssa Annamaria Ronchitelli; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 2/2018 prot. 1053/III-12 del 210 gennaio 
2018 con il quale è stata istituita la suddetta borsa 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la DDG. Rep. 83/2018 prot. n. 15675/III-12 
del 2 febbraio 2018 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle Commissione Giudicatrice 
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del 5 febbraio 2018, di cui al prot. 19787/III-12 del 
7 febbraio 2018; 
- accertato il regolare svolgimento delle procedure 
di selezione e la correttezza dei relativi atti; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di ricerca, rilasciata dal vincitore il dott. Vincenzo 
Spagnolo con inizio attività 16 febbraio 2018, di cui 
al prot. n. 21488/III-12 del 9 febbraio 2018; 
- accertata la disponibilità della copertura 
finanziaria come da scheda progetto 2263-2017-
BP-ASSIM.STIP_001 “Borse di Ricerca”; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Vincenzo Spagnolo, nato a San Pietro 
Vernotico (BR) il 15 febbraio 1985, viene attribuita 
una borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
15.000,00, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Studio dei modi di 
organizzazione dello spazio in siti musteriani 
dell’Italia centro meridionali: Grotta dei Santi (GR) 
e Riparo L’Oscurusciuto (TA)”. 
2. La borsa di ricerca decorre dal 16 febbraio 
2018 con termine al 15 febbraio 2019. 
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. Paolo Boscato. 
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, 19 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 250/2018 
Prot. n. 33228/III-12 del 22/02/2018 

 
Conferimento di una borsa di ricerca alla dr.ssa 
Savannah Rowane Devente presso il 
dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università di Siena tutor della borsa il prof. 

Jean Denis Docquier 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena  del 
19 settembre 2017 (giunta tramite PEC in data 13 
ottobre 2017) contenente la richiesta del Prof. J.D. 
Docquier, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
ricerca dell’importo di € 7.200,00= della durata di 6 
(sei) mesi, rinnovabile, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi a disposizione del 
Dipartimento, di cui è responsabile il prof. Jean 
Denis Docquier; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
rep. n. 1243/2017 Prot. 136612/III-12 del 1 
dicembre 2017, con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa, finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso, 
sotto la responsabilità del tutor prof. J. D. 
Docquier; 
- visto la D.D.G. rep. 23/2018 prot. n. 5193/III-12 
del 18 gennaio 2018 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale della Commissione Giudicatrice 
del 22 gennaio 2018, di cui al prot. 7039 del 23 
gennaio 2018; 
- accertato il regolare svolgimento delle procedure 
di selezione e la correttezza dei relativi atti;   
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di ricerca, rilasciata dalla vincitrice dr.ssa 
Savannah Rowane Devente con inizio dell’attività 
dal 15  febbraio 2018, di cui al prot n. 19780/III-12 
del 7 febbraio 2018; 
- accertata la disponibilità della copertura 
finanziaria come da scheda progetto n. 2266-
2017-DJ-CONRICEPRI_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Savannah Rowane Devente, nata 
ad Amsterdam (Olanda) il 2 dicembre 1993, viene 
attribuita una borsa di ricerca, della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo 
di € 7.200,00=, per svolgere attività sul seguente 
argomento: “studio della relazione struttura-



Pag. 16                                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 133             gennaio – febbraio 2018 

 
 

funzione di carbapenemasi clinicamente rilevanti e 
loro sensibilità ad inibitori di nuova generazione”. 
2. La borsa di ricerca decorre dal 15 febbraio 
2018 con termine previsto al 14 agosto 2018. 
3. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor il prof. Jean Denis Docquier, presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università degli Studi di Siena. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 21 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 266/2018 
Prot. n. 35945/III-12 del 26/02/2018 

 
Conferimento di borsa di ricerca alla dott. 
Lucia Henrici De Angelis presso il dipartimento 
di Biotecnologie mediche dell’Università degli 
Studi di Siena - tutor prof.ssa L. 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 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 
24 ottobre 2017, pervenuta tramite pec in data 27 
novembre 2017 prot. 134799/III-12, contenente la 
richiesta della prof.ssa Lucia Pallecchi, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di ricerca dell’importo di 
€ 6.300,00= della durata di 6 (sei) mesi, 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi a disposizione del Dipartimento di 
Biotecnologie mediche e dei quali è responsabile 
la prof.ssa Lucia Pallecchi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 

Rep. n. 1281/2017 prot. 138476 del 07/12/2017, 
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.ssa Lucia 
Pallecchi; 
- vista la D.D.G. Rep. 24/2018 prot. 5200 del 
18/01/2018 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
23/01/2018 di cui al prot. n. 8343 del 25/01/2018; 
- accertato il regolare svolgimento delle procedure 
di selezione e la correttezza dei relativi atti; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Lucia Henrici De 
Angelis con inizio dell’attività dal 15 febbraio 2018, 
di cui al prot. n. 19784  del 07/02/2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2266-2017-PL-
CORICENPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Lucia Henrici De Angelis nata ad 
Acquapendente il 15/09/1982, viene attribuita una 
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
6.300,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Studio dell’attività sinergica 
di agenti antimicrobici nei confronti di patogeni 
Gram-negativi”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof.ssa Lucia Pallecchi presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
dell’Università degli Studi di Siena. 
3. La borsa di ricerca decorre dal 15 febbraio 
2018 fino al 14 agosto 2018. 
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, 13 febbraio 2018 
Il Rettore 
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Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 268/2018 
Prot. n. 35964/III-12 del 26/02/2018 

 
Conferimento di una borsa di ricerca al dott. 
Andrea Spini presso il dipartimento di Scienze 
della vita dell’Università degli Studi di Siena - 
tutor prof. ssa Marina Ziche 
 

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 modifica l’art. 5 della D.D.A. Rep. 1081/2014 
relativamente ai requisiti per il conferimento delle 
borse; 
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze della 
Vita del 17 ottobre  2017 pervenuta tramite pec 
all’ufficio in data 31 ottobre 2017 prot n. 120732, 
contenente la richiesta di istituzione di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca, della durata di 6 
mesi e per un importo di € 5.000,00=, sotto la 
responsabilità scientifica del Tutor prof.ssa Marina 
Ziche, che graverà su fondi Convenzione Menarini 
Ricerche e Unisi –DSV,  assegnati alla prof.ssa 
Marina Ziche; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1171/2017 prot. 131692 del 20/11/2017 per 
l’attribuzione della suddetta borsa di ricerca da 
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della 
Vita sotto la responsabilità scientifica della tutor 
prof.ssa Marina Ziche; 
- vista la D.D.G. Rep. 54/2018 prot. 9137 del 
26/01/2018 con cui è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale della Commissione Giudicatrice 
redatto in data 8/01/2018, di cui al prot. n. 1620 
del 11/01/2018; 
- accertato il regolare svolgimento delle procedure 
di selezione e la correttezza dei relativi atti; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Andrea Spini con inizio 
dell’attività dal 1 marzo 2018, di cui al prot. n. 
17413 del 05/02/2018; 
- accertata la disponibilità della copertura 
finanziaria come da codice progetto 2264-2017-
ZM-CONRICEPRI_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Andrea Spini nato a San Miniato (PI) 
l’08/03/1992, viene attribuita una borsa di ricerca 

della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 5.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Farmaco-utilizzazione di farmaci 
oncologici ”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione della 
Tutor prof.ssa Marina Ziche presso il Dipartimento 
di Scienze della Vita. 
3. La borsa di ricerca decorre dal 1 marzo 2018 
fino al 31 agosto 2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. L’importo della borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 21 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 96/2018 
Prot. n. 11333/III-12 del 30/01/2018 

 
Conferimento di tre borse di studio per attività 
di ricerca ai dottori Walter Lamberti, Valentina 
Cicala ed Enrico Gattai 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 richiesta del Presidente del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena del 24 novembre 2017, 
pervenuta all’ufficio tramite pec prot. n. 134333/III-
12, relativa alla richiesta del prof. Paolo Conti di 
istituzione di n. 3 borse di studio per attività di 
ricerca, della durata di sei mesi ciascuna, per un 
importo di euro 5.000,00 cadauna, per lo 
svolgimento, presso il Centro stesso, di attività di 
studio e ricerca che, sarà portata a ratifica nella 
prima seduta utile del Consiglio direttivo del 
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Centro di GeoTecnologie in San Giovanni 
Valdarno, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi del Centro stesso; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
1275/2017 prot. 138350/III-12 07/12/2017, 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. n. 1/2018 prot. 985/III-12 del 
10/01/2018 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16 
gennaio 2018; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal dott. Enrico Gattai, di cui al prot. n. 
7281/III-12 del 23 gennaio 2018, con inizio 
dell’attività a partire dal 1° febbraio 2018; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dalla dr.ssa Valentina Cicala, di cui al 
prot. 7387/III-12 del 23 gennaio 2018, con inizio 
dell’attività a partire dal 1° febbraio 2018; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal dott. Walter Lamberti, di cui al prot. n. 
7890/III-12 del 24 gennaio 2018, con inizio 
dell’attività a partire dal 1° febbraio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto N. 945-2017-CP-
ASSIM.STIP_010; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Ai sotto indicati dottori, viene attribuita una 
borsa di studio 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: “Studi 
geologici, geofisici e geotecnici finalizzati alla 
progettazione di infrastrutture per il recupero 
ambientale in un’area mineraria anche mediante 
acquisizione informatizzata di dati geologici”. 
2. dott. Walter Lamberti, nato a Salerno il 14 
agosto 1987; 
    dr.ssa Valentina Cicala, nata a Messina il 25 
luglio 1989; 
    dott. Enrico Gattai, nato Bagno a Ripoli (FI) il 17 
marzo 1986. 
3. 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. 
4. Le borse di ricerca decorrono dal 1° febbraio 
2018 con termine previsto al 31 luglio 2018. 
5. Il pagamento delle borse di ricerca sarà 

effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
6. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 30 gennaio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 99/2018 
Prot. n. 11394/III-12 del 30/01/2018 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca per scorrimento della graduatoria al 
dr. Marco di Camillo 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; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 13 
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dicembre 2017; 
- visto il D.R. rep. 1582/2017 prot. 144515/III-12 
del 21 dicembre 2017, con il quale viene attribuita 
la borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Lisa Afeltra; 
- vista la comunicazione pervenuta per pec prot. 
5940/III-12 del 19 gennaio 2018, deliberata dal 
Consiglio direttivo del Centro di Geotecnologie in 
data 10 gennaio 2018 n. 2/2018, con il quale il 
prof. Riccardo Salvini responsabile tutor 
dell’attività, richiede lo scorrimento della 
graduatoria di merito, come previsto all’art. 5 del 
suindicato bando di concorso; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal dr. 
Marco di Camillo, in posizione utile nella 
graduatoria di merito, di cui al prot. n. 7663//III-12 
del 24 gennaio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 945-2018-CP-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dr. Marco di Camillo, nato a Popoli (PE) il 
30 aprile 1992, 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 in San Giovanni Valdarno 
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° febbraio 2018 al 31 luglio 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, 30 gennaio 2018 
Il Rettore 
 

Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 222/2018 
Prot. n. 31056/III-12 del 20/02/2018 

 
Conferimento di una borsa di ricerca per 
scorrimento della graduatoria al dott. Simone 
Febo 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 
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 della Commissione Giudicatrice 
del 13 dicembre 2017, di cui al prot. 14581 del 14 
dicembre 2017; 
- visto il D.R. rep. 1600/2017 prot. 146686 del 28 
dicembre 2017, con il quale è stata attribuita la 
borsa di ricerca al dr. Riccardo Giovannini; 
- vista la comunicazione pervenuta per pec in data 
30 gennaio 2018 prot. 11534/III-12, deliberata dal 
Consiglio direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
data 10 gennaio 2018 n. 2/2018, con il quale il 
prof. Paolo Conti responsabile tutor dell’attività, 
richiede lo scorrimento della graduatoria di merito 
per l’attribuzione di una ulteriore borsa di ricerca, 
come previsto all’art. 5 del suindicato bando di 
concorso; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal dr. Simone Febo, in posizione utile 
nella graduatoria di merito, con inizio dell’attività 
dal 16 febbraio 2018, di cui al prot. n. 21399/III-12 
del 9 febbraio 2018; 
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- accertata la disponibilità della copertura 
finanziaria come da scheda progetto N. 945-2018-
CP-ASSIM.STIP_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Simone Febo, nato a Pescara il 20 
febbraio 1989, viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 6 (sei) mesi, 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 16 febbraio 
2018 con termine previsto al 15 agosto 2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 19 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 38/2018 
Prot. n. 5246/III-12 del 18/01/2018 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Sara Sorgi presso il 
dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università degli Studi di Siena tutor della 
borsa la prof.ssa Donata Medaglini 
 

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

che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di  Siena del 23 settembre 2016, contenente la 
richiesta della prof.ssa Donata Medaglini, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca, della durata di 12 mesi, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi di UE 
BIOVACSAFE, VSV-EBOVAC ed EBOVAC-PLUS 
dei quali è responsabile la Prof.ssa Donata 
Medaglini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1250/2016 Prot. 44124/III-12 del 23 
novembre 2016, con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa, finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso, di 
cui è responsabile tutor la prof.ssa Donata 
Medaglini; 
- visto il D.R. rep. 16/2017 prot. 975/III-12 del 12 
gennaio 2017, con il quale viene attribuita la borsa 
di studio per attività di ricerca alla dr.ssa Sara 
Sorgi, con decorrenza 16 gennaio 2017, per la 
durata di dodici mesi, rinnovabile, per un importo 
di € 13.000,00=, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto con fondi come da scheda 
progetto 2266-2016-MD-PROFCUE_006; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie mediche, del 29 novembre 2017, nel 
quale è stata approvata la richiesta della prof.ssa 
Donata Medaglini, responsabile tutor dell’attività, 
un ulteriore rinnovo di dodici mesi, della suddetta 
borsa di ricerca alla dr.ssa Sara Sorgi, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di 
ricerca, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi UE BIOVACSAFE (contributo 
aggiuntivo), VSV-EBOVAC ed EBOVAC-PLUS, dei 
quali è titolare la prof.ssa Donata Medaglini; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla dr.ssa Sara Sorgi, di 
cui al prot. n. 1953/III-12 del 12 gennaio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2266-2017-MD-
PROFCUE_008; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Sara Sorgi, nata ad Avezzano (AQ) 
il 27 ottobre 1991, viene rinnovata la borsa di 
studio per attività di ricerca, per la durata di 12 
(dodici) mesi, per un importo di € 13.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Biomarkers di reattogenicità in 
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seguito a vaccinazione con il vettore rVSV”, 
l’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
prof.ssa Donata Medaglini presso il Dipartimento 
di Biotecnologie mediche dell’Università degli 
Studi di Siena. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 gennaio 2018 al 15 gennaio 2019. 
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 più essere rinnovata, 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, 17 gennaio 2017 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 73/2018 
Prot. n. 9664/III-12 del 26/01/2018 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Luigi Parrota presso il 
dipartimento di Scienze della vita 
dell’Università di Siena –tutor prof. Giampiero 
Cai 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera Rep. 61/2017 Prot. 1167 del’ 8 
maggio 2017, giunta al nostro ufficio tramite PEC 
in data 18 maggio 2017 Prot. n. 47465 del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze della vita 
dell’Università di Siena, contenente la richiesta del 
Prof. Giampiero Cai, relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca dell’importo di 
€ 7.800,00= per la durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, alla cui copertura 

finanziaria sarà provveduto con fondi progetto 
PSR MIS 16.2 dal titolo “INNOVACEREALI: 
tecnologie innovative per le filiere avanzate di 
frumento duro e tenero” - assegnati al prof. 
Giampiero Cai; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.581/2017 prot. n. 49335 del 29/05/2017 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. rep. 817/2017 prot. 69351/III-12 del 6 
luglio 2017, con il quale viene attribuita la borsa di 
studio al dott. Luigi Parrotta, con decorrenza 15 
luglio 2017, per la durata di sei mesi, 
eventualmente rinnovabile, per un importo di € 
7.800,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
2264-2017-CG-PROFCRPC_005; 
- vista la delibera del Consiglio de Dipartimento di 
Scienze della vita del 12 dicembre 2017, nel quale 
è stata approvata la richiesta presentata dal prof. 
Giampiero Cai, relativamente al rinnovo per 
ulteriori sei mesi della borsa di ricerca al suddetto 
borsista, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività di ricerca, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi come da 
scheda progetto 2264-2017-CG-PROFCRPC_008; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa inviata dal dott. Luigi Parrotta, di cui al 
prot. n. 4042/III-12 del 17 gennaio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto n.  2264-2017-CG-PROFCRPC_008; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Luigi PARROTTA nato a San Giovanni 
in Fiore (CS) il 13/09/1985, viene rinnovata la 
borsa di studio per attività di ricerca per la durata 
di 6 (sei) mesi, per un importo di € 7.800,00= (con 
trattamento fiscale come specificato all’art. 9 del 
bando di concorso) per svolgere attività sul 
seguente argomento: “Attività nell’ambito del 
progetto PSR MIS 16.02 INNOVACEREALI: 
tecnologie innovative per le filiere avanzate di 
frumento duro e tenero”, l’attività sarà svolta sotto 
la direzione del Tutor prof. Giampiero Cai presso il 
Dipartimento di scienze della vita dell’Università di 
Siena. 
2. La borsa di ricerca decorre al 15 gennaio 
2018 con termine previsto al 14 luglio 2018. 
3. Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
4. La borsa di studio per attività di ricerca non 
potrà più essere rinnovata, salvo diverse 
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disposizioni. 
5. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 25 gennaio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 74/2018 
Prot. n. 9672/III-12 del 26/01/2018 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Enrico D’Addario presso il dsfta 
dell’Università di Siena – responsabile tutor 
prof. Leonardo 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; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente del 
4/11/2016 rep. 226/2016 prot. n. 2201 del 
6/11/2016 contenente la richiesta del prof. 
Leonardo Disperati relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca della durata di 
dodici mesi e l’importo di € 12.000,00= che 
graverà sull’ Accordo di collaborazione con 
l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1289/2016 prot. 45696 del 02/12/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la DDD. Rep. n. 85/2016 prot. 2591 del 
22/12/2016 con la quale viene richiesta 
l’estensione della futura graduatoria di merito, 
qualora esistente, per una ulteriore borsa di studio 
di ricerca, in occasione della riunione della 
Commissione giudicatrice prevista per il giorno 10 
gennaio 2017, che graverà sempre sull’Accordo di 

collaborazione con l’Istituto di Geoscienze e 
Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
- visto il D.R. Rep. 38/2017 prot. 2189/III-12 del 18 
gennaio 2017, con il quale vengono attribuite due 
borse di studio per attività di ricerca, 
rispettivamente ai dottori Federico Viti ed Enrico 
D’Addario, con decorrenza dal 16 gennaio 2017, 
per la durata di dodici mesi ciascuna, rinnovabili, 
per un importo di € 12.000,00= cadauna, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
come da scheda progetto 2263-2016-DL-
CORICCNR_002; 
- visto il D.R. rep. 1209/2017 prot. 109167/III-12 
del 02710/2017, con il quale è stata revocata la 
borsa di studio per attività di ricerca al dott. Enrico 
D’Addario; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche del 6 dicembre 2017, nel quale è 
stata approvata la richiesta del prof. Leonardo 
Disperati, relativamente ad un rinnovo della borsa 
di ricerca per ulteriori dodici mesi, al dott. Federico 
Viti, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall’attività, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
2263-2016-DL-CORICCNR_002; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa di ricerca al dott. Federico Viti, di cui al 
prot. n. 1856/III-12 del 12 gennaio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto 2263-2016-DL-CORICCNR_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Federico Viti, nato a Pisa il 7 febbraio 
1985 viene rinnovata la borsa di studio per attività 
di ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi, per un 
importo di € 12.000,00= (con trattamento fiscale 
come specificato all’art. 9 del bando di concorso) 
per svolgere attività sul seguente argomento: 
“Rilevamento e caratterizzazione geologico-
tecnica in sito e laboratorio di depositi superficiali 
di versante ed del substrato”, l’attività sarà svolta 
sotto la direzione del Tutor prof. Leonardo 
Disperati presso il Dipartimento di scienze fisiche, 
della terra e dell’ambiente dell’Università di Siena. 
2. La borsa di ricerca decorre al 16 gennaio 
2018 con termine previsto al 15 gennaio 2019. 
3. Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
4. La borsa di studio per attività di ricerca non 
potrà più essere rinnovata, salvo diverse 
disposizioni. 
5. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
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l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 25 gennaio 2018 
Il Rettore 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 232/2018 
Prot. n. 31392/III-12 del 20/02/2018 

 
Parziale rettifica del D.R. n. 74/2018 prot. 
9672/III-12 del 26 gennaio 2018 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria e, in 
particolare, la legge n. 168/89; 
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
e, in particolare, l’art. 4 relativo alle funzioni e 
responsabilità degli organi di governo; 
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- visto il decreto rettorale n. 38/2017 prot. 2189/III-
12 del 18 gennaio 2017, con il quale venivano 
attribuite due borse di studio per attività di ricerca, 
rispettivamente ai dottori Federico Viti ed Enrico 
D’Addario, con decorrenza dal 16 gennaio 2017, 
per la durata di dodici mesi ciascuna, rinnovabili, 
per un importo di € 12.000,00= cadauna, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
come da scheda progetto 2263-2016-DL-
CORICCNR_002; 
- visto il decreto rettorale n. 1209/2017 prot. 
109167/III-12 del 2 ottobre 2017, con il quale 
veniva revocata la borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Enrico D’Addario, su rinuncia di 
quest’ultimo; 
- visto il decreto rettorale n. 74/2018 prot. 9672/III-
12 del 26 gennaio 2018, con il quale veniva 
rinnovata la borsa di studio per attività di ricerca al 
dott. Federico Viti; 
- constatato che, per mero errore di trascrizione, 
nell’oggetto del D.R. n. 74/2018 del 26 gennaio 
2018 risultava riportato: “Revoca della borsa di 
studio per attività di ricerca al dr. Enrico D’Addario 
presso il dipartimento di Scienze fisiche, della terra 
e dell’ambiente - responsabile tutor il prof. 
Leonardo Disperati” anziché “Rinnovo della borsa 
di studio per attività di ricerca al dott. Federico Viti, 
presso il Dipartimento di Scienze fisiche, della 
terra e dell’ambiente - Responsabile tutor prof. 
Leonardo Disperati; 

- ritenuto necessario provvedere alla rettifica 
dell’oggetto del sopracitato provvedimento; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. A parziale rettifica del decreto rettorale n. 
74/2018 prot. 9672/III-12 del 26 gennaio 2018, 
nell’oggetto del provvedimento medesimo, al posto 
di “Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Enrico D’Addario presso il 
D.S.F.T.A. - Responsabile tutor prof. Leonardo 
Disperati”, leggasi: “Rinnovo della borsa di studio 
per attività di ricerca al dott. Federico Viti, presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente - Responsabile tutor prof. Leonardo 
Disperati”. 
2. Nel dispositivo del medesimo provvedimento, 
all’ultimo periodo del punto 5, dopo “della borsa” e 
prima di “sarà”, al posto di “la beneficiaria”, 
leggasi: “il beneficiario” e, di seguito, al posto di 
“informata”, leggasi: “informato”. 
3. Resta invariato quant’altro riportato nel 
decreto rettorale n. 74/2018 prot. 9672/III-12 del 
26 gennaio 2018. 
 
Siena, 19 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 76/2018 
Prot. n. 9684/III-12 del 26/01/2018 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Guido Gioioso presso il 
dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche dell’Università degli Studi 
di Siena - tutor della borsa il prof. Domenico 
Prattichizzo 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria informatica e scienze matematiche 
dell’Università degli Studi di Siena dell’ 11 ottobre 
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2016, (pervenuta per pec in data 21 ottobre 2016), 
contenente la richiesta del prof. Domenico 
Prattichizzo, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca, della durata di dodici 
mesi, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi finanziamento del Progetto 
europeo SoftPro, dei quali è titolare il Prof. 
Domenico Prattichizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1214/2016 Prot. 42667/III-12 del 17 
novembre 2016, con il quale è stata istituita la 
suddetta borsa, finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso, di 
cui è responsabile tutor il prof. Domenico 
Prattichizzo; 
- visto il D.R. rep. 41/2017 prot. 2219/III-12 del 
18/01/2017, con il quale è stata attribuita la borsa 
di studio per attività di ricerca al dr. Guido Gioioso, 
con decorrenza 16 gennaio 2017, per la durata di 
dodici mesi, rinnovabile, per un importo di € 
20.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
2262-2016-PD-CONTR-U.E_008;  
- vista la delibera del Consiglio de Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche del  19 dicembre 2017, nel quale è 
stata approvata la richiesta presentata dal prof. 
Domenico Prattichizzo, relativamente al rinnovo 
per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi della borsa di 
ricerca al suddetto borsista, per consentire di 
intraprendere un processo di ingegnerizzazione e 
di miglioramento del desing dei dispositivi 
indossabili precedentemente sviluppati, alla cui 
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
progetto europeo DALi di cui è responsabile il prof. 
Domenico Prattichizzo; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dal dr. Guido Gioioso, di cui 
al prot. 4035/III-12 del 17/01/2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2262-2011-PD-FP7-
COOP_001;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Giudo Gioioso, nato a Tricarico (MT) il 
22 giugno 1986, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività di ricerca, per la durata di 24 
(ventiquattro) mesi, per un importo di € 
40.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Sviluppo di algoritmi per il 
controllo di basso e alto livello e di software per 
dispositivi indossabili finalizzati ad applicazioni di 
teleoperazione e di robotica assistiva – (To 
develop high and low level control algorithms and 

software for wearable devices to be exploited in 
teleoperation and assistive robotics applications)”, 
l’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Domenico Prattichizzo, presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena.  
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 gennaio 2018 al 15 gennaio 2020. 
3. l 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 più essere rinnovata. 
5. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 25 gennaio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 92/2018 
Prot. n. 11000/III-12 del 30/01/2018 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Claudia Gandolfo presso il 
dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università di Siena tutor della borsa la 
prof.ssa Maria Grazia Cusi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera Del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di Siena del 4 novembre2016, pervenuta per pec 
in data 6 dicembre 2016, contenente la richiesta 
della prof.ssa Maria Grazia Cusi, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca, della durata di 12 mesi, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi di ricerca dei 
quali è responsabile la prof.ssa Maria Grazia Cusi; 
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- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1350/2016 Prot. 54912/III-12 del 15 
dicembre 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 Maria Grazia 
Cusi; 
- visto il D.R. rep. 74/2017 prot. 4566/III-12 del 
26/01/2017, con il quale viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca alla dr.ssa Claudia 
Gandolfo, con decorrenza 1 febbraio 2017, per la 
durata di dodici mesi, rinnovabile, per un importo 
di € 14.500,00=, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto con fondi come da scheda 
progetto 2266-2016-CM-ASSIM.STIPI_001;  
- vista la delibera del Consiglio de Dipartimento di 
Biotecnologie mediche del 29 novembre 2017, nel 
quale è stata approvata la richiesta presentata 
dalla prof.ssa Maria Grazia Cusi, relativamente al 
rinnovo per ulteriori dodici mesi della borsa di 
ricerca alla suddetta borsista, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di 
ricerca, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi scheda progetto 2266-2017-
CM-CONRICEPRI_001; 
- vista la dichiarazioni di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla dr.ssa Claudia 
Gandolfo, di cui al prot. n. 6604/III-12 del 22 
gennaio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2266-2017-CM-
CONRICEPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Claudia Gandolfo, nata a Palermo 
il 24 settembre 1989, viene rinnovata la borsa di 
studio per attività di ricerca, per la durata di 12 
(dodici) mesi, dell’importo di € 14.500,00=, per 
svolgere Attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Modello sperimentale di infezione da 
Zika Virus ed altri Arbovirus, l’attività sarà svolta 
sotto la direzione del Tutor la prof.ssa Maria 
Grazia Cusi, presso il Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di Siena. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 febbraio 2018 al termine del 31 
gennaio 2019. 
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 
sarà 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, 30 gennaio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 102/2018 
Prot. n. 11938/III-12 del 31/01/2018 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Arianna Mancini presso il 
dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università degli Studi di Siena - 
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; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena del 07/11/2016 (pervenuta 
tramite PEC Prot,. n. 41790 dell’11/11/2016), 
contenente la richiesta del prof. Maurizio Botta 
relativa all’istituzione di n.1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 14.000,00= della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi residui Regione Toscana; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1281/2016 Prot.45470/III-12 del 
01/12/2016, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui è 
responsabile tutor il prof. Maurizio Botta; 
- visto il D.R. rep. 87/2017 prot. 5141/III-12 del 
27/01/2017, con il quale viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca alla dr.ssa Arianna 
Mancini, con decorrenza 1 febbraio 2017, per la 
durata di dodici mesi, rinnovabile, per un importo 
di € 14.000,00=, alla cui copertura finanziaria è 
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stato provveduto con fondi come da scheda 
progetto 2265-2016-BM-CONTRICRPC_002; 
- vista la delibera del Consiglio de Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia del 5 dicembre 
2017 (pervenuta per pec in data 13 dicembre 2017 
prot. 140260), nel quale è stata approvata la 
richiesta presentata dal prof. Maurizio Botta, 
relativamente al rinnovo per ulteriori ventiquattro 
mesi della borsa di ricerca alla suddetta borsista, 
al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall’attività di ricerca, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi scheda progetto 2265-
2017-BM-ASSIM.STIP_006; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla dr.ssa Arianna Mancini, 
di cui al prot n. 6586/III-12 del 22 gennaio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2017-BM-
ASSIM.STIP_006; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Arianna Mancini, nata a Formia 
(LT) il 3 luglio 1989, viene rinnovata la borsa di 
studio per attività di ricerca, per la durata di 24 
(ventiquattro) mesi, per un importo di €  
28.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Tecnologia, analisi e 
biosperimentazione di farmaci e sostanze attive 
farmacologicamente”, l’attività sarà svolta sotto la 
direzione del Tutor prof. Maurizio Botta presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 febbraio 2018 con termine al 31 
gennaio 2020. 
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 più essere 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, 30 gennaio 2018 
Il Rettore 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 132/2018 
Prot. n. 15314/III-12 del 02/02/2018 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Amalia Belfiore presso il 
dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell’Università degli Studi di Siena - 
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; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena del 07/11/2016 (pervenuta 
tramite PEC Prot,. n.41790 dell’11/11/2016), 
contenente la richiesta del prof. Maurizio Botta 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 20.000,00= della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, alla cui copertura sarà provveduto con 
fondi residui CHAARM; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1280/2016  Prot.45464 del 01/12/2016, 
con il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso, di cui è responsabile 
tutor il prof. Maurizio Botta; 
- visto il D.R. rep. 89/2017 prot. 5153/III-12 del 
27/01/2017, con il quale viene attribuita alla dr.ssa 
Amalia Belfiore, la borsa di studio per attività di 
ricerca con decorrenza 1 febbraio 2017, per la 
durata di dodici mesi, rinnovabile, per un importo 
di € 20.000,00=, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto con fondi come da scheda 
progetto 2265-2016-BM-CONTR-U.E_004; 
- vista la delibera del Consiglio de Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia del 5 dicembre 
2017, (pervenuta per pec in data 13 dicembre 
2017 prot. 140262), nel quale è stata approvata la 
richiesta presentata dal prof. Maurizio Botta, 
relativamente al rinnovo per ulteriori diciotto mesi 
della borsa di ricerca alla suddetta borsista, al fine 
di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di 
ricerca, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi scheda progetto 2265-2017-
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BM-ASSIM.STIP_005; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla dr.ssa Amalia Belfiore, 
di cui al prot. n. 6591/III-12 del 22 gennaio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati - 
scheda progetto 2265-2017-BM-ASSIM.STIP_005; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Alla Dott.ssa Amalia Belfiore, nata a Bergamo 
il 19 luglio 1983, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività di ricerca, per la durata  di 18 (diciotto) 
mesi, per un importo di €  30.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Protezione brevettuale di composti ad 
attività biologica (antivirale e antitumorale)”, 
l’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena. 
2. La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 febbraio 2018 con termine al 31 
luglio 2019. 
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 più essere 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, 2 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 181/2018 
Prot. n. 24071/III-12 del 13/02/2018 

 
Rinnovo della borsa di ricerca al dott. Riccardo 
Tappa Brocci presso il dipartimento di Scienze 
mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena – tutor della borsa il 
prof. Nicola De Stefano 
 

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 Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
dell’Università di Siena del 03/11/15, contenente la 
richiesta del prof. Nicola De Stefano relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di ricerca della durata di 
24 (ventiquattro) mesi, eventualmente rinnovabile; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 1216/2015 del 12/11/2015 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 il prof. Nicola De Stefano; 
- visto il D.R. rep. 223/2017 prot. 4928/III-12 del 10 
febbraio 2016, con il quale è stata attribuita la 
borsa di ricerca al dr. Riccardo Tappa Brocci, con 
decorrenza 15 febbraio 2016, per la durata di 
ventiquattro mesi, rinnovabile, per un importo di € 
40.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto n. 
2268-2015-DN-CORICENPUB_002; 
- vista la delibera del Consiglio de Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze del 
19 dicembre 2017, (pervenuta per pec in data 16 
gennaio 2018 prot. 3519), nel quale è stata 
approvata la richiesta presentata dal prof. Nicola 
De Stefano, relativamente al rinnovo per ulteriori 
dodici mesi della borsa di ricerca al suddetto 
borsista, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività di ricerca, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi scheda 
progetto 2268-2017-DN-
CONRICEPRI_002RINBORSA; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di ricerca, rilasciata dal dr. Riccardo 
Tappa Brocci, di cui al prot. 19045/III-12 del 7 
febbraio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2268-2017-DN-
CONRICEPRI_002RINBORSA; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
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1. Al Dott. Riccardo Tappa Brocci, nato a 
Bologna il 7 maggio 1986, viene rinnovata la borsa 
di ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi, per un 
importo di € 20.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Analisi multi-
parametrica delle modificazioni volumetriche e 
funzionali del cervello nella patologie neurologiche 
croniche”, l’attività sarà svolta sotto la direzione 
del Tutor prof. Nicola De Stefano presso il 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università di Siena. 
2. Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 15 
febbraio 2018 e terminerà il 14 febbraio 2019. 
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 più essere rinnovata. 
5. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 12 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 185/2018 
Prot. n. 24729/III-12 del 13/02/2018 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Antonio Cannatelli 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; 
- vista la delibera 16.16 del Consiglio di 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università di Siena del 23 settembre 2016, 

Rep. 181/2016 Prot. 2426 del 4 ottobre 2016, 
giunta al nostro ufficio tramite PEC in data 12 
ottobre 2016 Prot. n. 37600, contenente la 
richiesta del Prof. Gian Maria Rossolini relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca dell’importo di € 18.850,00= per la durata di 
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, la cui 
copertura finanziaria graverà sui fondi della 
convenzione Ditta CUBIST di cui è titolare il prof. 
Gian Maria Rossolini; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.1097/2016 prot. n. 38666 del 19 ottobre 2016 
con il quale è stata istituita la suddetta borsa 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la delibera 15.26 del Consiglio di 
Dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università di Siena del 4 novembre 2016, 
contenente la variazione del Responsabile 
scientifico della borsa, in quanto il Prof. Gian Maria 
Rossolini si è trasferito presso l’Università di 
Firenze ai sensi dell’art. 7, comma 3, legge 
240/2010, individuando quindi nella persona della 
prof.ssa Lucia Pallecchi il nuovo responsabile 
scientifico della borsa; 
- visto il D.R. rep. 59/2017 prot. 3487/III-12 del 
24/01/2017 con il quale viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca al dr. Antonio 
Cannatelli, con decorrenza 1 febbraio 2017, pe la 
durata di dodici mesi, per un importo di € 
18.850,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
2266-2016-RG-ASSIM.STIP_004; 
- vista la delibera del Consiglio de Dipartimento di 
Biotecnologie mediche del 29 novembre 2017 
pervenuta per pec il 12 gennaio 2018 prot. 
1758/III-12 del 12/01/2018, nel quale è stata 
approvata la richiesta presentata dalla prof.ssa 
Lucia Pallecchi, relativamente al rinnovo per 
ulteriori dodici mesi della borsa di ricerca al 
suddetto borsista, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività di ricerca, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto con fondi scheda 
progetto 2266-2017-PL-CONRICEPRI_003; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal dr. 
Antonio Cannatelli, di cui al prot. 8170/III-12 del 25 
gennaio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da - 
codice progetto 2266-2017-PL-CONRICEPRI_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. Antonio Cannatelli, nato a Sant 
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’Arsenio (SA) il 9 giugno 1981, viene rinnovata la 
borsa di studio per lo svolgimento di attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, per un 
importo di € 18.850,00=, per svolgere attività sul 
tema: “Studio di meccanismi di resistenza alla 
colistina in enterobatteri di interesse clinico”, 
l’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
Prof.ssa Lucia Pallecchi, presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena. 
2. Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1 
febbraio 2018 ed avrà termine il 31 gennaio 2019. 
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 più essere rinnovata, salvo diverse 
disposizioni. 
5. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 12 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 284/2018 
Prot. n. 37040/III-12 del 27/02/2018 

 
Rinnovo della borsa di ricerca alla dott. 
Giuliana Ventriglia presso il dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena – tutor il 
prof. Francesco Dotta 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena del 15/12/2016 (pervenuta 
per PEC in data 20 dicembre 2016 Prot. 55755), 
contenente la richiesta del Prof. Francesco Dotta 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di ricerca 

dell’importo di € 20.000,00= della durata di 12 
(dodici) mesi, rinnovabile, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi 2268-2011-DF-APINT_001 
PEVNET/ 2268-2016-DF-CONTORGINT_001 La 
Jolla Institute dei quali è responsabile il Prof. 
Francesco Dotta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 8/2017 prot. 912 del 12/01/2017, con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso, di cui è responsabile tutor il 
prof. Francesco Dotta; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze del 
20 febbraio 2018, di cui al rep. 50/2018 prot. n. 
34078 del 22 febbraio 2018, nel quale è stata 
approvata la richiesta del prof. Francesco Dotta, 
relativamente ad un rinnovo della borsa di ricerca 
per ulteriori otto mesi, alla dr.ssa Giuliana Vetriglia 
al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall’attività; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla dr.ssa Giuliana 
Ventriglia di cui al prot. 35972/III-12 del 26 febbraio 
2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2268-2016-DF-
ASSIM.STIP_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dott.ssa Giuliana Ventriglia, nata ad 
Aversa (CE) il 04/04/1990, viene rinnovata la 
borsa di ricerca per la durata di 8 (otto) mesi, per 
un importo di € 12.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Ruolo dei 
microRNA come biomarcatori di diabete 
autoimmune”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof. Francesco Dotta presso il Dipartimento 
di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena. 
3. Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1 
marzo 2018 con termine previsto al 31 ottobre 
2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. La suddetta borsa di ricerca, non potrà più 
essere rinnovata, salvo diverse disposizioni. 
6. Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
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durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 26 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 287/2018 
Prot. n. 37060/III-12 del 27/02/2018 

 
Rinnovo della borsa di ricerca al dott. Filippo 
Dragoni presso il dipartimento di Biotecnologie 
mediche dell’Università di Siena - tutor della 
borsa il prof. Maurizio Zazzi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena del 
6/03/2017 pervenuta per PEC con Prot. n. 33124 
del 17 marzo 2017, contenente la richiesta del 
prof. Maurizio Zazzi relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di ricerca dell’importo di € 10.800,00= della 
durata di 9 (dodici) mesi, rinnovabile, alla cui 
copertura sarà provveduto con fondi finanziamento 
bando salute FAS Regione progetto UNAVIR, dei 
quali è responsabile il Prof. Maurizio Zazzi; 
- vista la delibera della giunta Regionale Toscana 
n. 534 del 24 luglio 2006, ed in particolare il punto 
1 lettera  a); 
- vista la Legge Regionale 2.4.09 n. 16 
(cittadinanza di genere), ed in particolare l'art. 16; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 313/2017 Prot. 34424 del 24/03/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso, di cui è responsabile 
tutor il prof. Maurizio Zazzi; 
- visto il D.R. rep. 551/2017 prot. 48580/III-12 del 
24 maggio 2017, con il quale è stata attribuita la 
borsa di ricerca al dr. Filippo Dragoni, con 
decorrenza 1 giugno 2017, per la durata di nove 
mesi, rinnovabile, per un importo di € 10.800,00=; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie mediche del 6 febbraio, pervenuta 
per pec in data 13/02/2018 prot. n. 24393, nel 
quale è stata approvata la richiesta del prof. 

Maurizio Zazzi, relativamente ad un rinnovo della 
borsa di ricerca per ulteriori dodici mesi, al dott. 
Filippo Dragoni, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di ricerca rilasciata dal dr. Filippo 
Dragoni, di cui al prot n. 34896/III-12 del 23 
febbraio 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2266-2018-ZM-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Al dott. Filippo Dragoni, nato a Siena il 15 
febbraio 1991, viene rinnovata la borsa di ricerca, 
per la durata di 12 (dodici) mesi, dell’importo di € 
14.400,00=, per svolgere attività sul seguente 
argomento: “Sviluppo di sistemi in vitro per la 
valutazione di composti ad attività antivirale”. 
2. Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1 
marzo 2018 con termine 28 febbraio 2019. 
3. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor il prof. Maurizio Zazzi, presso il Dipartimento 
di Biotecnologie mediche dell’Università degli 
Studi di Siena. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, 
5. La borsa di ricerca non potrà più essere 
rinnovata, 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, 26 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 101/2018 
Prot. n. 11765/III-12 del 30/01/2018 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Valeria Serchi presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor della borsa la prof.ssa Alessandra 
Rufa 
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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 che recepisce le 
modifiche apportate all’art. 5 della DDA. Rep. n. 
1081/2014 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena del 20 gennaio 2016 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del tutor prof.ssa Alessandra Rufa ; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 135/2016 del 11/02/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. rep. 446/2016 del 29 marzo 2016, 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Valeria Serchi, con 
decorrenza 2 aprile 2016, per la durata di dodici 
mesi, rinnovabile, per un importo di € 10.000,00=, 
per svolgere attività sul tema: “Integrazione 
segnali derivanti dai movimenti oculari e da attività 
cerebrale mediante tecniche di Brain Computer 
Interface BCI”, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi 2268-2016-FA-
CORICENPRI_001; 
- visto il D.R. rep. 331/2017prot. 35115/III-12 del 
28 marzo 2017, con il quale è stata rinnovata la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Valeria Serchi, con decorrenza 2 aprile 2017 per la 
durata di dodici mesi, per un importo di € 
10.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da codice progetto 
2268-2017-FA-ROFCENPRI_001RINBORSA; 
- vista la comunicazione della rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca inviata dalla dr.ssa 
Valeria Serchi di cui al prot. 8195/III-12 del 25 
gennaio 2018, a decorrere dal 1° febbraio 2018 
per motivi personali e la presa visione del 
responsabile tutor dell’attività; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dott.ssa Valeria Serchi, nata a Siena il 13 
febbraio 1988, viene revocata a decorrere dal 1° 

febbraio 2018, la borsa di studio per attività di 
ricerca per i motivi in premessa citati. 
 
2. Sarà cura della Direzione Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università degli Studi di Siena in 
accordo con il responsabile dei fondi a provvedere 
sulla destinazione degli stessi. 
 
Siena, 30 gennaio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 225/2018 
Prot. n. 31177/III-12 del 20/02/2018 

 
Revoca della borsa di ricerca al dott. 
Francesco Gentili, tutor prof. Maria Antonietta 
Mazzei dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze 
 

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, prot. n. 119921 del 27.10.2017, in 
cui la Prof.ssa Maria Antonietta Mazzei richiede 
l’istituzione di n. 1 borsa di ricerca presso il 
Dipartimento finanziata con fondi del contributo 
liberale Bracco Imaging srl sull’argomento 
Stadiazione logo-regionale del cancro della 
mammella con TC con tecnica di doppia energia; 
- visto che l’importo della borsa è pari a € 
10.000,00= e che la durata è pari a 6 (sei mesi) 
rinnovabili; 
- vista la copertura finanziaria della borsa sul 
progetto 2268-2017-MM-ASSIM.STIP_001; 
- visto il bando di concorso per l’istituzione della 
borsa emanato con D.D.G. rep. n. 1124/2017 
prot.123929/III-12 del 9 novembre 2017; 
- visto il D.R. rep. 1599/2017 prot. n. 146679 del 
28 dicembre 2017, con cui è stata attribuita la 
borsa di ricerca al dott. Francesco Gentili, nato ad 
Arezzo il 06/12/1987, con decorrenza 1° gennaio 
2018, durata pari a sei mesi rinnovabili e importo 
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pari a € 10.000,00; 
- vista la dichiarazione del dott. Francesco Gentili 
del 29 gennaio 2018 in cui rinuncia al 
proseguimento della borsa di ricerca a partire dal 1 
febbraio 2018 per sopravvenuto altro incarico 
lavorativo; 
- considerata la presa visione della rinuncia da 
parte del tutor, prof.ssa Maria Antonietta Mattei; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1 febbraio 2018 è revocata la 
borsa di ricerca al Dott. Francesco Gentili. 
 
Siena, 19 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 290/2018 
Prot. n. 37109/III-12 del 27/02/2018 

 
Revoca della borsa di ricerca al dott. Matteo 
Baini - tutor la prof.ssa Maria Cristina Fossi, il 
dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università degli Studi di 
Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel 
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice 
Etico della Comunità Universitaria; 
- vista la D.D.G. Rep. n 887/2015 del 5 agosto 
2015, che recepisce le modifiche apportate da 
Senato Accademico e Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 
29 e 31 luglio 2015, nella parte relativa ai requisiti 
di partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca - art. 5; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università di Siena del 7 giugno 2016 
(pervenuta per PEC il 5 agosto 2016 Prot. n. 
30384), contenente la richiesta della prof.ssa 
Maria Cristina Fossi relativa all’istituzione di n. 1 
borsa di ricerca dell’importo di € 15.000= per la 
durata di 12 mesi, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi del progetto di ricerca 

“Plastic Busters” finanziato dal Governo della 
Repubblica Federale di Germania, dei quali è 
titolare la prof.ssa Maria Cristina Fossi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.906/16 prot. n. 31549 del 25/08/2016 con il 
quale è stata istituita la suddetta finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. rep. 1382/2016 prot. 35837/III-12 del 
30 maggio 2016, con il quale è stata attribuita la 
borsa di ricerca al dr. Matteo Baini, con 
decorrenza 1 ottobre 2016, per la durata di dodici 
mesi, per un importo di € 15.000,00=; 
- visto il D.R. rep. 1192/2017 prot. 107751/III-12 
del 29 settembre 2017, con il quale è stata 
rinnovata la borsa di ricerca al suddetto dottore, 
con decorrenza 1 ottobre 2017, per la durata di sei 
mesi, per un importo di € 7.500,00=, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
scheda progetto 2263-2017-FM-
ANATESTLAB_001; 
- vista la dichiarazione del dott. Matteo Baini, di cui 
al prot 31481/III-12 del 20 febbraio 2018, in cui 
rinuncia al proseguimento della borsa di ricerca a 
partire dal 1 marzo 2018, per incompatibilità con 
altro beneficio; 
- considerata la presa visione della rinuncia da 
parte del tutor, prof.ssa Maria Cristina Fossi; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1° marzo 2018, viene revocata la 
borsa di ricerca al Dott. Matteo Baini.  
 
Siena, 26 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 35/2018 
Prot. n. 5220/III-12 del 18/01/2018 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.essa Marilena Trotta 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; 
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- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 4/2017 del 23 marzo 2017 del 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 
(pervenuta tramite Pec in data 11 aprile 2017 prot. 
n. 38425), contenente la richiesta del prof. Paolo 
Conti relativa all’istituzione di n. 2 borse di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
dell’importo di € 10.000.00= cadauna della durata 
di dodici mesi ciascuna, la cui copertura finanziaria 
graverà sui fondi del contributo del Comune di 
Massa; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 495/2017 prot. 45081/III-12 del 
08/03/2017, con il quale sono state istituite le 
suddette borse, finalizzate allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Centro stesso, di cui è 
responsabile tutor il Prof. Paolo Conti; 
- visto il D.R. rep. 583/2017 prot. 49675/III-12 del 
31 maggio 2017, con il quale sono state attribuite 
le borse di studio per attività di ricerca 
rispettivamente alla dr.ssa Marilena Trotta ed alla 
dr.ssa Mariana Giannuzzi, con decorrenza 1 
giugno 2017, per la durata di dodici mesi ciascuna, 
rinnovabili, per un importo di € 10.000,00= 
cadauna, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Indagini geofisiche integrate 
per la caratterizzazione della risorsa idrica 
sotterranea e spazializzazione del dato in 
ambiente GIS (Geographic Information System)”, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con fondi come da schede progetto 945-2017-CP-
BOR.EN.PRI _005 e scheda progetto 945-2017-
CP-BOR.EN.PRI_006; 
- vista la dichiarazione di rinuncia inoltrata in data 
20 dicembre 2017 dalla dr.ssa Marilena Trotta, di 
cui al prot. 2802/III-12 del 15 gennaio 2018, con la 
quale rinuncia al proseguimento dell’attività di 
ricerca e quindi della borsa per motivi personali a 
partire dal 21 dicembre 2017 e la presa visione del 
responsabile tutor dell’attività di ricerca; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto N. 945-2017-CP-BOR.EN.PRI 
_005 e scheda progetto 945-2017-CP-
BOR.EN.PRI_006; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Alla dr.ssa Marilena Trotta, nata a 

Manfredonia (FG) il 5 aprile 1982, viene revocata 
a decorrere dal 21 dicembre 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, 17 gennaio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 36/2018 
Prot. n. 5223/III-12 del 18/01/2018 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Elona Xhixha presso il 
centro di Geotecnologie in San Giovanni 
Valdarno 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. 
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; 
- visto il D.R. rep. 1584/2017 prot. 144524/III-12 
del 21 dicembre 2017, con il quale è stata 
attribuita la borsa di studio per attività di ricerca 
alla dr.ssa Elona Xhixha, con decorrenza dal 1° 
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gennaio 2018, per la durata di sei mesi, 
rinnovabile, per un 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” alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi come da scheda 
progetto 945-2017-CP-ASSIM.STIP_006; 
- vista la dichiarazione di rinuncia inoltrata in data 
8 gennaio 2018 dalla dr.ssa Elona Xhixha, di cui al 
prot. 2789/II-12 del 15 gennaio 2018, con la quale 
rinuncia al proseguimento dell’attività di ricerca e 
quindi della borsa a partire dal 7 gennaio 2018 e la 
presa visione del responsabile tutor dell’attività di 
ricerca; 
- 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 revocata a 
decorrere dal 7 gennaio 2018, 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, 17 gennaio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 37/2018 

Prot. n. 5240/III-12 del 18/01/2018 
 
Revoca della borsa di studio per attività di 

ricerca al dott. Francesco Curedda presso il 

centro di Geotecnologie dell’Università degli 

Studi di Siena tutor prof. Paolo Conti 

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 

particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 

alle funzioni e responsabilità degli organi di 

governo; 

- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 

che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 

D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 

requisiti di partecipazione alla selezione per il 

conferimento delle borse; 

- vista la delibera n. 13/2017 del 10 maggio 2017 

del Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie 

in San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 

(pervenuta tramite Pec in data 24 maggio 2017 

prot. n. 48628), contenente la richiesta del prof. 

Paolo Conti relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 

studio finalizzata allo svolgimento di attività di 

ricerca dell’importo di € 10.000.00= della durata di 

12 mesi, la cui copertura finanziaria graverà sui 

fondi della Convenzione Comune di Massa; 

- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 

Rep. n. 634/2017 prot. 53074 del 14/06/2017, con 

il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Centro stesso, di cui è responsabile tutor 

il Prof. Paolo Conti; 

- visto il D.R. rep. 932/2017 prot. 83868/III-12 del 

25 luglio 2017, con il quale viene attribuita la borsa 

di studio per attività di ricerca al dott. Francesco 

Curedda, con decorrenza 1° agosto 2017, per la 

durata di dodici mesi, rinnovabile per un importo di 

€ 10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 

seguente argomento: “Applicazione dei Sistemi 

Informativi Geografici per la realizzazione di 

banche dati geologiche e geotematiche e per la 

valutazione della vulnerabilità intrinseca 

all’inquinamento”, alla cui copertura finanziaria è 

stato provveduto con fondi come da scheda 

progetto945-2017-CP-BOR.REGPC_004; 

- vista la dichiarazione di rinuncia inoltrata in data 

12 gennaio 2018 dal dott., di cui al prot. 2798/III-

12 del 15 gennaio 2018, con la quale rinuncia al 

proseguimento dell’attività di ricerca e quindi della 

borsa per sopraggiunti motivi di incompatibilità, a 

partire dal 15 gennaio 2018 e la presa visione del 

responsabile tutor dell’attività di ricerca; 

- effettuati i controlli previsti; 

- considerato il principio di trasparenza che deve 

ispirare  l’azione amministrativa  

 

DECRETA 

 
1. Al dott. Francesco Curedda, nato a Genova il 
2 ottobre 1989, viene revocata a decorrere dal 15 
gennaio 2018, 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 
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il responsabile dei fondi a provvedere sulla 
destinazione degli stessi. 
 
Siena, 17 gennaio 2018 
Il Rettore 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 
 

 
D.R. n. 220/2018 

Prot. n. 31038/III-12 del 20/02/2018 
 
Revoca della 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; 
- visto il D.R. rep. 1582/2017 prot. 144515 del 21 
dicembre 2017, con il quale è stata attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Lisa Afeltra, con decorrenza 1° gennaio 2018, per 
la durata di sei mesi, rinnovabile, per un importo di 
€ 5.000=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Analisi numerica di dati 
territoriali multitemporali tramite fotogrammetria 

digitale, laser scanning e GPS”,  alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi come da 
scheda progetto 945-2017-SR-BOR.REGPC_003; 
- vista la dichiarazione di rinuncia inoltrata in data 
31 gennaio 2018 dalla dr.ssa Lisa Afeltra, di cui al 
prot. 12823/III-12 del 31 gennaio 2018, con la 
quale rinuncia al proseguimento dell’attività di 
ricerca e quindi della borsa per motivi personali a 
partire dal 23 gennaio 2018 e la presa visione del 
responsabile tutor dell’attività di ricerca; 
- 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 revocata a decorrere al 23 
gennaio 2018, 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, 19 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 223/2018 
Prot. n. 31038/V-5 del 20/02/2018 

 
Attribuzione Premi di studio alle dott.sse Sara 
Florestano e Tiziana Bellini per iscritti al 
Master in Comunicazione d’impresa a.a. 2016-
17 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- visto il D.Lgs. 165 del 30.03.01 art. 4, relativo alle 
funzioni e responsabilità degli organi di governo; 
- visto il D.Lgs. 196 del 30.06.03, recante il codice 
in materia di protezione di dati personali; 
- visto il D.R. Rep. 955/2016 con il quale è stato 
emanato il bando di ammissione al master 
universitario di I° livello in “Comunicazione di 
impresa. Linguaggi, Strumenti, tecnologie”, per 
l’anno accademico 2016-2017;  
- vista la Delibera del Dipartimento di Scienze 
Sociali, Politiche e Cognitive del 21 giugno 2017 
contenente la richiesta del Prof. Maurizio Masini, 
Direttore del Master di primo livello in 
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“Comunicazione d’Impresa. Linguaggi, strumenti, 
tecnologie” di istituzione di n. 2 premi di studio 
destinati a studenti iscritti al Master per l’a.a. 2016-
17 dell’importo lordo di € 4000,00= ciascuno; 
- vista la DDG rep. 744/2017 prot. n. 73435 del 
12/07/2017 con la quale è stato emanato il bando 
di concorso per i suddetti premi di studio ed in 
particolare l’art. 3 che contiene la composizione 
della Commissione Giudicatrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto n. 2272-2017-MM-
MASTER.IST_003 
- vista la dichiarazione di accettazione da parte 
delle vincitrici; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
1. Ai sottoindicati dottori, conseguito il titolo di 
Master in data 25 gennaio 2018, viene attribuito il 
Premio di Studio destinato a studenti iscritti al 
Master Universitario di I°Livello in Comunicazione 
d’impresa, linguaggi, strumenti, tecnologie, a.a. 
2016-17: 
 
Dott. Sara Florestano nata a Melfi (PZ) il 
25/11/1989  - importo lordo del Premio € 
4000,00= 
Dott. Tiziana Bellini nata a Firenze il 24/02/1986
  - importo lordo del Premio € 4000,00= 
 
2. Il pagamento dei suddetti Premi dovrà essere 
effettuato in una unica soluzione. 
 
3. Come previsto all’art. 7 del bando l’importo del 
Premio è assoggettato al regime fiscale che 
prevede una ritenuta alla fonte a titolo di imposta 
(IRPEF) pari al 25% in base all’art. 30DPR 
600/1973. Nel caso in cui la normativa fiscale 
venga modificata durante l’iter di attribuzione del 
Premio, le nuove disposizioni fiscali saranno 
tempestivamente rese note al beneficiario. 
 
Siena, 19 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 191/2018 
Prot. n. 26520/V-6 del 15/02/2018 

 
Revoca tirocinio formativo e di orientamento 
non curriculare progetto Usiena integra– sede 

Arezzo, dott.ssa Francesca Papi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la normativa nazionale e regionale vigente 
in materia di tirocini formativi, nello specifico: la 
Legge 24 giugno 1997 n. 196, in particolare 
l’articolo 18, il Decreto ministeriale 25 marzo 1998 
n. 142, la Legge Regione Toscana n. 3/2012 e il 
relativo Regolamento attuativo emanato con 
D.P.G.R. 11/R/2012; 
- viste le Linee guida per i tirocini promossi 
dall’Università di Siena, in vigore dal 1 aprile 2016, 
approvate dal Consiglio di Amministrazione del 
31/03/2016, previo parere positivo del Senato 
Accademico, e successive modifiche e 
integrazioni; 
- visto il progetto USiena Integra per la didattica 
integrativa a distanza, da realizzarsi sotto la 
responsabilità del dott. Guido Badalamenti, 
dirigente dell’Area ricerca, biblioteche, 
internazionalizzazione e terza missione;  
- visto l’avviso pubblico emanato con D.D.G. 
Rep.524/2017 prot. 46714 –V/6 del 15 maggio 
2017 per la selezione di n. 6 tirocinanti, con 
rimborso spese sotto forma di borsa di studio, di 
cui n. 3 per la sede Siena e n. 3 per la sede di 
Arezzo, che collaborino al progetto USiena 
Integra; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 644/2017 prot. n. 53268 
del 14 giugno 2017 con cui è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti 
dalla Commissione Giudicatrice in data 26 e 27 
giugno 2017; 
- considerato che le attività del tirocinio si svolgono 
presso le sedi universitarie di Siena e Arezzo con 
l’obiettivo di integrare e potenziare la didattica in 
presenza, con forme di didattica a distanza fruibili 
in modalità on line dagli studenti e che le attività 
sono seguite da Fabrizio Di Fuccia e Moira 
Nardelli, in qualità di tutor aziendali, responsabili 
dell’inserimento nelle strutture ospitanti; 
- vista la comunicazione del dott. Guido 
Badalamenti del 11 luglio 2017 in cui chiede, per le 
esigenze di continuità del progetto teledidattica, a 
fronte della nuova programmazione dei corsi per 
l’avvio della teledidattica anno 2017-18, di 
scorrere, per ulteriori n. 6 tirocinanti, la graduatoria 
di merito per la sede di Siena; 
- visto il D.R. rep. 985/2017 prot. 90672/V/6 del 4 
agosto 2017, con cui è stata autorizzata la dott.ssa 
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Francesca Papi, nata a Arezzo il 9 febbraio 1992, 
allo svolgimento del tirocinio formativo non 
curriculare, dal 1 settembre 2017 al 28 febbraio 
2018, nell’ambito del progetto USiena integra 
teledidattica - sede Arezzo; 
- vista la copertura finanziaria del tirocinio sul 
progetto 2338-2017-BG-FUNZ_002; 
- vista la comunicazione inoltrata dalla dr.ssa 
Francesca Papi, prot. 16971/III-12 del 5 febbraio 
2018, in cui dichiara di rinunciare, a decorrere dal 
16 febbraio 2018, all’attività di tirocinio non 
curriculare per incompatibilità con altro rapporto di 
lavoro; 
- considerata la presa visione della rinuncia da 
parte del tutor aziendale, dott.ssa Moira Nardelli; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
 
    A decorrere dal 16 febbraio 2018, viene 
revocato il tirocinio non curriculare della dott.ssa 
Francesca Papi. 
 
Siena, 14 febbraio 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. n. 72/2018 
Prot. n. 11563/I-9 del 30/01/2018 

 
Revisione tabella procedimenti amministrativi, 
attività, affari ufficio relazioni con il pubblico 
(URP) e international placee divisione relazioni 
internazionali 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Vista la D.D.G. n. 1236 del 28 novembre 2017 
con cui si è provveduto alla riorganizzazione 
dell’Area servizi allo studente; 
- tenuto conto che la tabella allegata alla citata 
disposizione (allegato 3) relativa ai procedimenti, 
alle attività, agli affari necessita di aggiornamento 
per ciò che concerne i contenuti inerenti l’Ufficio 
relazioni con il pubblico (URP) e International 
Place, secondo l’indicazione pervenuta dal 
Responsabile, nonché quelli relativi alla Divisione 
relazioni internazionali; 
- ritenuto pertanto di procedere all’aggiornamento 
di procedimenti, attività, affari relativi alle unità 

organizzative summenzionate; 
 

DISPONE 
 
1. La tabella relativa ai procedimenti 
amministrativi, le attività, gli affari inerenti l’Ufficio 
relazioni con il pubblico (URP) e International 
Place allegata al presente provvedimento, di cui è 
parte integrante, sostituisce i procedimenti 
amministrativi, le attività, gli affari relativi al 
suddetto ufficio contenuti nell’allegato 3 della 
D.D.G n. 1236/2017. 
 
2. Si precisa che, riguardo ai procedimenti, alle 
attività e agli affari relativi allo sportello Europe 
Direct (progetto triennale finanziato dalla UE), e, in 
particolare, alle attività di informazione, 
comunicazione e formazione sui temi europei 
previste dal progetto, le stesse sono coordinate 
direttamente dal Dirigente dell'Area servizi allo 
studente. 
 
Siena, 26 gennaio 2018 
Il Direttore generale reggente 
 
 
ALLEGATI 
1. tabella procedimenti amministrativi, attività e 
affari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(segue) 
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(segue) 
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(segue) 
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Ufficio programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. n. 75/2018 del 26/01/2018 
 
Aggiornamento incarichi di responsabile procedimento di pubblicazione (RPP) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- vista la D.D.A. n. 178 del 5 marzo 2013 e s.m.i. nonché le susseguenti note in materia di attribuzione di 
incarichi di responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP) dei contenuti del sito di Ateneo; 
- vista la comunicazione prot. n. 144556 del 21 dicembre 2017; 
- tenuto conto che l’elenco degli RPP individuati necessita di aggiornamento in relazione alle modifiche 
organizzative intercorse e alle ulteriori richieste di modifica/conferma e individuazione di nuovi RPP pervenute da 
parte di responsabili di struttura; 
- ritenuto pertanto di procedere all’aggiornamento dell’elenco dei nominativi degli RPP individuati dalla D.D.A. n. 
178/2013 sopra citata e dai susseguenti provvedimenti in materia; 
 

DISPONE 
 
1. L’elenco dei “responsabili del procedimento di pubblicazione” (RPP) dei contenuti del sito di Ateno allegato al 
presente provvedimento, di cui è parte integrante, aggiorna e sostituisce l’elenco dei nominativi contenuti nei 
precedenti provvedimenti di attribuzione di tale incarico. 
 
2. In caso di cessazione anticipata dalla funzione di RPP per trasferimento o altra causa, la funzione stessa sarà 
automaticamente ricoperta dal responsabile di struttura o dal responsabile della struttura gerarchicamente 
superiore fino all’individuazione di un nuovo nominativo.  
 
Siena, 26 gennaio 2018 
Il Direttore generale reggente 
 
 
ALLEGATI 
1.Elenco nominativi RPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(segue) 
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Ufficio amministrazione 
personale docente 

D.D.G. n. 164/2018 del 21/12/2018 
 
Aggiornamento incarichi di responsabile procedimento di pubblicazione (RPP) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- vista la D.D.G. n. 75 del 26 gennaio 2018 relativa all’attribuzione degli incarichi di responsabile del 
procedimento di pubblicazione (RPP) dei contenuti del sito di Ateneo; 
- tenuto conto delle richieste di modifica e individuazione degli RPP da parte del Responsabile dell’Area 
biblioteche, internazionalizzazione e terza missione e del Responsabile della Divisione personale tecnico 
amministrativo;  
- valutate le richieste di cui sopra e ritenuto pertanto di procedere all’emanazione del necessario atto 
organizzativo a sostituzione e aggiornamento dell’elenco degli RPP precedentemente individuati dalla suddetta 
D.D.G. n. 75 del 26 gennaio 2018; 
 

DISPONE 
 
1. L’elenco dei “responsabili del procedimento di pubblicazione” (RPP) dei contenuti del sito di Ateno allegato 
al presente provvedimento, di cui è parte integrante, aggiorna e sostituisce l’elenco dei nominativi contenuti nella 
D.D.G. n. 75 del 26 gennaio 2018. 
 
2. Il Responsabile della struttura, di concerto con il RPP di cui all’allegato, può individuare con proprio atto uno 
o più delegati alla pubblicazione in caso di assenza, impedimento o per specifiche attività. 
 
Siena, 21 febbraio 2018 
Il Direttore generale reggente 
 
 
ALLEGATI 
1. Elenco nominativi RPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(segue) 
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(segue) 
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