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Servizio Concorsi 
e procedimenti elettorali 

D.R. n. 480/2018 
Prot. n. 58125/II-11 del 30/03/2018 

 
Cessazione e nomina Presidente del Comitato 
per la didattica del corso di laurea in 
Infermieristica (L/SNT-1) del dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) 
n. 49 del 28 febbraio 2012  e successivamente 
modificato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con D.R. n. 
93/2015 pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 
2015; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012;  
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze n. 
10.1 del 24.11.2016, rep. n. 269 prot. n. 5534 del 
26.11.2015, del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche n. 27.41 del 27.11.2016, 
rep n. 295 prot. n. 3526 del 10.12.2015 e la D.D. 
n. 31/2015 del 29.10.2015 del Direttore del 
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo, con cui sono stati nominati i componenti 
del Comitato per la didattica del Corso di Laurea in 
Infermieristica (L/SNT-1); 
- visto il D.R. n. 398/2016, prot. n. 10159 del 
16.03.2016, con cui la prof.ssa Maria Serena 
VERZURI è stata nominata Presidente del 
Comitato per la Didattica del suddetto Corso di 
Laurea per il triennio accademico 2015-2018; 
- tenuto conto che la prof.ssa Maria Serena 
VERZURI dall’01.11.2017 è stata collocata a 
riposo per raggiunti limiti di età; 
- vista la disposizione n. 87/2017, prot. n. 3007 del 
20.11.2017, del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze e la 
delibera n. 14.11 rep. n. 308/2017, prot. n. 3338 
del 21.12.2017, del Consiglio del suddetto 
Dipartimento del 19.12.2017, con cui il prof. Luigi 
GENNARI viene nominato componente del Corso 

di Laurea suddetto per lo scorcio del triennio 
accademico 2015/2018, in sostituzione della 
prof.ssa Maria Serena VERZURI; 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 12.12.2017, pervenuto in data 
27.03.2018, del Comitato per la didattica del Corso 
di Laurea in Infermieristica (L/SNT-1), dal quale 
risulta che il prof. Luigi GENNARI è stato eletto 
Presidente del Comitato medesimo per lo scorcio 
del triennio 2015-2018, in sostituzione della 
prof.ssa Maria Serena VERZURI; 
 

DECRETA 
A decorrere dal 12.12.2017, fino al 31.10.2018, il 
prof. Luigi GENNARI è nominato Presidente del 
Comitato per la didattica del Corso di Laurea in 
Infermieristica (L/SNT-1) del Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, in 
sostituzione della prof.ssa Maria Serena 
VERZURI. 
 
Siena, 29 marzo 2018 
 

 
Servizio Concorsi 
e procedimenti elettorali 

D.R. n. 481/2018 
Prot. n. 58134/II-11 del 30/03/2018 

 
Cessazione e nomina Presidente Comitato per 
la didattica del corso di laurea magistrale in 
Lettere moderne (LM-14) del dipartimento di 
Filologia e critica delle letterature antiche e 
moderne 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) 
n. 49 del 28 febbraio 2012  e successivamente 
modificato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con D.R. n. 
93/2015 pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 
2015; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- vista la Disposizione n. 26 del 30.10.2015 del 
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Direttore del Dipartimento di Filologia e Critica 
delle Letterature Antiche e Moderne con cui sono 
stati nominati i componenti del Comitato per la 
didattica del Corso di Laurea Magistrale in Lettere 
Moderne (LM-14); 
- visto il D.R. n. 499/2017, prot. n. 45367 del 
09.05.2017, con cui la prof.ssa Maria Rita DIGILIO 
è stata nominata Presidente del Comitato per la 
Didattica del suddetto Corso di Laurea per il 
triennio accademico 2015-2018; 
- tenuto conto che in data 26.01.2018 il prof. Guido 
MAZZONI e la prof.ssa Maria Rita DIGILIO si sono 
dimessi dalla carica di componenti del Comitato 
per la didattica medesimo e per quanto riguarda la 
prof.ssa DIGILIO anche dalla carica di Presidente 
del Comitato; 
- vista la delibera n. 14.2, rep. n. 18/2018, prot. n. 
30390 del 19.02.2018, del Consiglio del 
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature 
Antiche e Moderne del 07.02.2018 con cui la 
prof.ssa Elena SPANDRI e il prof. Carlo CARUSO 
sono stati nominati componenti del Corso di 
Laurea suddetto per lo scorcio del triennio 
accademico 2015/2018, in sostituzione del prof. 
Guido MAZZONI e della prof.ssa Maria Rita 
DIGILIO; 
- accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- visto il verbale del 21.02.2018 del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Lettere 
Moderne (LM-14), dal quale risulta che la prof.ssa 
Elena SPANDRI è stata eletta quale Presidente 
del Comitato medesimo, in sostituzione della 
prof.ssa Maria Rita DIGILIO; 
 

DECRETA 
La prof.ssa Elena SPANDRI, a decorrere dal 
21.02.2018 fino al 31.10.2018, è nominata 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 
Lettere Moderne (LM-14) del Dipartimento di 
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 
Moderne, in sostituzione della prof.ssa Maria Rita 
DIGILIO. 
 
Siena, 29 marzo 2018 
 

 
Servizio Concorsi 
e procedimenti elettorali 

D.R. n. 493/2018 
Prot. n. 59126/II-11 del 04/04/2018 

 
Cessazione e nomina Presidente del Comitato 
per la didattica del corso di laurea in Ortottica 
ed assistenza oftalmologica (L/SNT2) del 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze 

 
IL RETTORE  

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) 
n. 49 del 28 febbraio 2012  e successivamente 
modificato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con D.R. n. 
93/2015 pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 
2015; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012;  
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze n. 
10.1 del 24.11.2016, rep. n. 269 prot. n. 
5534/26.11.2015, con cui sono stati nominati i 
componenti del Comitato per la didattica del Corso 
di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 
(L/SNT-2); 
- visto il D.R. n. 397/2016, prot. n. 10157 del 
16.03.2016, con cui il prof. Felice MENICACCI è 
stato nominato Presidente del Comitato per la 
Didattica del suddetto Corso di Laurea per il 
triennio accademico 2015-2018; 
- tenuto conto che il prof. Felice MENICACCI 
dall’01.11.2017 è stato collocato a riposo per 
raggiunti limiti di età; 
- vista la disposizione n. 96/2017, prot. n. 3243 del 
14.12.2017, del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze e la 
delibera n. 14.11 rep. n. 308/2017, prot. n. 3338 
del 21.12.2017, del Consiglio del suddetto 
Dipartimento del 19.12.2017, con cui la prof.ssa 
Rossella FRANCESCHINI viene nominata 
componente del Corso di Laurea suddetto per lo 
scorcio del triennio accademico 2015/2018, in 
sostituzione del prof. Felice MENICACCI; 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 20.12.2017, pervenuto in data 
22.03.2018, del Comitato per la didattica del Corso 
di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 
(L/SNT-2), dal quale risulta che il prof. Gian Marco 
TOSI è stato eletto Presidente del suddetto 
Comitato per lo scorcio del triennio 2015-2018, in 
sostituzione del prof. Felice MENICACCI; 
 

DECRETA 
A decorrere dal 20.12.2017, fino al 31.10.2018, il 
prof. Gian Marco TOSI è nominato Presidente del 
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Comitato per la didattica del Corso di Laurea in 
Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (L/SNT-2) 
del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche 
e Neuroscienze, in sostituzione del prof. Felice 
MENICACCI. 
 
Siena, 3 aprile 2018 
Il Rettore 
 

 
Servizio Concorsi 
e procedimenti elettorali 

D.R. n. 514/2018 
Prot. n. 60949/II-11 del 09/04/2018 

 
Nomina Presidente Comitato per la didattica 
del corso di laurea magistrale in Electronics 
and communications engineering (LM-27) del 
dipartimento di Ingegneria dell’informazione e 
scienze matematiche 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) 
n. 49 del 28 febbraio 2012  e successivamente 
modificato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con D.R. n. 
93/2015 pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 
2015; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.06.2012 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.06.2012;  
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.02.2013 e s.m.i.; 
- vista la delibera n. 13/01 del Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche del 17.11.2015, Rep. n. 177/215 prot. 
n. 1735 del 19.11.2015 e la DD n. 55 del 
02.12.2015 del Direttore del Dipartimento 
medesimo, con cui sono stati nominati i 
componenti del Comitato per la didattica del Corso 
di Laurea Magistrale in Electronics and 
Communication Engineering (LM-27); 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto Comitato; 
- visto il verbale del 29.03.2018 del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Electronics and Communication Engineering (LM-
27), relativo alla elezione del Presidente; 
 

DECRETA 

A decorrere dal 29.03.2018, fino al 31.10.2018, il 
prof. Alberto TOCCAFONDI è nominato Presidente 
del Comitato per la didattica del Corso di Laurea 
Magistrale in Electronics and Communication 
Engineering (LM-27) del Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche. 
 
Siena, 9 aprile 2018 
Il Rettore 
 

 
 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 385/2018 
Prot. n. 50425/III-12 del 15/03/2018 

 
Conferimento di una borsa di ricerca al dott. 
Antonio Gabellini presso il dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor prof. aggr. Claudia Angiolini 
 

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. 163/2017 prot. 2782 del 14 
dicembre 2017 del Dipartimento di Scienze della 
Vita pervenuta tramite pec all’Ufficio in data 27 
dicembre 2017 prot n. 146050, contenente la 
richiesta di istituzione di n. 1 borsa di ricerca, della 
durata di sette mesi e per un importo di € 
8.000,00=, sotto la responsabilità scientifica del 
Tutor prof. aggr. Claudia Angiolini, su fondi di 
ricerca Progetto MONITO-RARE, assegnati al 
prof. aggr. Claudia Angiolini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 59/2018 prot. 9198/III-12 del 26/01/2018, 
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. aggr. 
Claudia Angiolini; 
- vista la D.D.G. Rep. 174/2018 prot. 34743/III-12 
del 23 febbraio 2018 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 27 
febbraio 2018 di cui al prot. n. 37928 del 27 
febbraio 2018; 
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- 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. Antonio Gabellini con 
inizio dell’attività dal 16 marzo 2018, di cui al prot. 
n. 46626/III-12 dell’8 marzo 2018; 
- accertata la disponibilità della copertura 
finanziaria come da codice Progetto 2264-2017-
AC-CONTRICRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. Al dott. Antonio Gabellini, nato a Firenze il 27 
gennaio 1961, viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 7 (sette) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 8.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Monitoraggio di habitat forestali di 
interesse comunitario nelle ZSC della Toscana”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof. aggr. Claudia Angiolini presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università 
degli Studi di Siena. 
3. La borsa di ricerca decorre dal 16 marzo 2018 
con termine previsto al 15 ottobre 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 marzo 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 386/2018 
Prot. n. 50436/III-12 del 15/03/2018 

 
Conferimento di una borsa di ricerca alla dr.ssa 
Simona Sarmati presso il dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor prof. aggr. Claudia Angiolini 
 

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. 162/2017 prot. 2781 del 14 
dicembre 2017 del Dipartimento di Scienze della 
Vita pervenuta tramite pec all’Ufficio in data 27 
dicembre 2017 prot n. 146052, contenente la 
richiesta di istituzione di n. 1 borsa di  ricerca, 
della durata di sette mesi e per un importo di € 
8.000,00=, sotto la responsabilità scientifica del 
Tutor prof. aggr. Claudia Angiolini, su fondi di 
ricerca Progetto MONITO-RARE, assegnati al 
prof. aggr. Claudia Angiolini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 57/2018 prot. 9182/III-12 del 26/01/2018, 
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. aggr. 
Claudia Angiolini; 
- vista la D.D.G. Rep. 163/2018 prot. 33163/III-12 
del 22 febbraio 2018 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 27 
febbraio 2018 di cui al prot. n. 45144 del 7 marzo 
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 dr.ssa Simona Sarmati 
con inizio dell’attività dal 16 marzo 2018, di cui al 
prot. n. 48353/III-12 del 12 marzo 2018; 
- accertata la disponibilità della copertura 
finanziaria come da codice Progetto 2264-2017-
AC-CONTRICRPC_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. Alla dr.ssa Simona Sarmati, nata a Roma il 6 
aprile 1969, viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 7 (sette) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 8.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Monitoraggio di habitat dunali di 
interesse comunitario nelle ZSC della Toscana”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof. aggr. Claudia Angiolini presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università 
degli Studi di Siena. 
3. La borsa di ricerca decorre dal 16 marzo 2018 
con termine previsto al 15 ottobre 2018. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
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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 marzo 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 387/2018 
Prot. n. 50436/III-12 del 15/03/2018 

 
Conferimento di una borsa di studio al dr. Luca 
Mansueto presso il dipartimento di Scienze 
storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli studi di Siena tutor prof. Massimo 
Bignardi 
 

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 Storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena n. 154 del 4 ottobre 2017 (pervenuta per 
pec in data 21 novembre 2017 prot. 132187), 
contenente la richiesta del prof. Massimo Bignardi 
responsabile tutor dell’attività di studio, per 
l’istituzione di una borsa di studio sul seguente 
argomento: “Grafica d’arte in Toscana: archivi e 
collezioni”, della durata di 6 mesi, dell’importo 
lordo di € 2.500= su fondi del progetto “Sostegno 
alla Ricerca” assegnati al prof. Massimo Bignardi 
di cui è titolare la prof.ssa Gabriella Piccini; 
- vista la con D.D.G. Rep. n. 1321/2018 prot. 
143207/III-12 del 20 dicembre 2018, con cui è 
stato emanato il bando di concorso per il 
conferimento di una borsa di studio, finalizzata allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso, di cui è responsabile tutor il 
Prof. Massimo Bignardi; 
- vista la D.D.G. Rep. 129/2018 prot. 24068/III-12 
del 13 febbraio 2018 con il quale è stata nominata 

la Commissione Giudicatrice; 
- visto la D.D.G. rep. 129/2018 prot. 24068/III-12 
del 13 febbraio 2018 con il quale viene nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale della Commissione Giudicatrice 
del 15/02/2018, di cui al prot. n. 26505 del 15 
febbraio 2018; 
- accertato il regolare svolgimento delle procedure 
di selezione e la correttezza dei relativi atti; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal dr. Luca Mansueto, di cui al prot. n. 
45966/III-12 del 7 marzo 2018; 
- accertata la disponibilità della copertura 
finanziaria come da scheda progetto 2271-2016-
PG-PAR_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare  l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
1. Al dott. Luca Mansueto, anto a Palermo il 10 
ottobre 1984, viene attribuita una borsa di studio 
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo lordo di € 2.500,00= (con 
trattamento fiscale come specificato all’art.9 del 
bando), per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Grafica d’arte in Toscana: 
archivi e collezioni”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof. Massimo Bignardi presso il 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università degli Studi di Siena.  
3. La borsa di ricerca decorre dal 16 marzo 2018 
con termine previsto al 15 settembre 2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. La borsa di studio di cui al presente bando 
costituisce base imponibile IRPEF per il 
percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) 
del testo Unico delle Imposte sui Redditi e 
concorrono alla formazione della base imponibile 
IRAP per l’Ateneo sulla base delle disposizioni del 
Decreto Legislativo n. 446/97. L’Università, ai 
sensi dell’art. 23 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 600/73 eserciterà quindi il ruolo di 
sostituto di imposta per l’assolvimento degli 
adempimenti IRPEF. Nel caso in cui la normativa 
fiscale sia modificata durante il godimento della 
borsa, il beneficiario sarà tempestivamente 
informato. 
 
Siena, 14 marzo 2018 
Il Rettore 
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Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 454/2018 
Prot. n. 56936/III-12 del 28/03/2018 

 
Conferimento di una borsa di ricerca al dott. 
Flavio Lampus presso il dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive 
dell’Università degli Studi di Siena - tutor 
prof.ssa Patrizia Marti 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria e in 
particolare il D.lgs. 30/03/01 N. 165, art. 4 relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.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 Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Sociali Politiche e Cognitive 
dell’Università di Siena rep. n. 9 del 17/01/2018 
contenente la richiesta di attivazione di una borsa 
di ricerca della durata di 8 mesi e dell’importo di € 
8000,00= sotto la responsabilità scientifica della 
prof.ssa Patrizia Marti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 138/2018 prot. 25294 del 14/02/2018 per 
l’attribuzione della suddetta borsa di ricerca da 
svolgersi presso il Dipartimento DISPOC sotto la 
responsabilità scientifica della tutor Prof.ssa 
Patrizia Marti; 
- vista la D.D.G. Rep. 192/2018 prot. 44150 del 
06/03/2018 con cui è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale della Commissione Giudicatrice 
del 13/03/2018, di cui al prot. n. 48880 del 
13/03/2018; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Flavio Lampus con 
inizio dell’attività dal 1 aprile 2018, di cui al prot. n. 
52953 del 20/03/2018; 
- accertata la disponibilità della copertura 
finanziaria come da codice progetto 2272-2017-
MP-PROFCMIUR_001; 
- accertato il regolare svolgimento delle procedure 
di selezione e la correttezza dei relativi atti; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. Al dott. Flavio Lampus nato a Sassari il 
30/11/1987 viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 8 (otto) mesi, dell’importo di € 
8.000,00= per svolgere attività sul seguente 
argomento: “Scuole, musei, città della scienza, e 

imprese: una rete nazionale per promuovere la 
cultura tecnico-scientifica attraverso l’uso didattico 
dei robot”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof.ssa Patrizia Marti presso il Dipartimento 
di Scienze sociali, politiche e cognitive e presso il 
centro Santa Chiara LAB. 
3. La borsa di studio decorre dal 1 aprile 2018 
fino al 30 novembre 2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. La borsa di ricerca si avvale dell’esenzione 
prevista dall’art. 4 comma 3 L. 210/1998, così 
come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 27 marzo 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 455/2018 
Prot. n. 56948/III-12 del 28/03/2018 

 
Conferimento di una borsa di studio al dott. 
Pietro Rustici presso il dipartimento di Scienze 
sociali, politiche e cognitive dell’Università 
degli Studi di Siena - tutor prof.ssa Patrizia 
Marti 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria e in 
particolare il D.lgs. 30/03/01 N. 165, art. 4 relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.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 Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Sociali Politiche e Cognitive 
dell’Università di Siena rep. n. 10 del 17/01/2018, 
contenente la richiesta di attivazione di una borsa 
di ricerca della durata di 6 mesi e dell’importo di € 
5000,00= sotto la responsabilità scientifica della 
prof.ssa Patrizia Marti; 
- vista la disposizione del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e 
Cognitive rep. n. 6/2018 prot. n. 11530 del 
30/01/2018 con la quale viene richiesta la 
variazione alla delibera dipartimentale 
relativamente all’istituzione di una borsa di studio 
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anziché borsa di ricerca; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 137/2018 prot. 25187 del 14/02/2018 per 
l’attribuzione della suddetta borsa di studio da 
svolgersi presso il Dipartimento DISPOC sotto la 
responsabilità scientifica della tutor Prof.ssa 
Patrizia Marti; 
- vista la D.D.G. Rep. 192/2018 prot. 44150 del 
06/03/2018 con cui è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale della Commissione Giudicatrice 
del 13/03/2018, di cui al prot. n. 48880 del 
13/03/2018;  
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Pietro Rustici con inizio 
dell’attività dal 1 aprile  2018, di cui al prot. n. 
52959 del 20/03/2018; 
- accertata la disponibilità della copertura 
finanziaria come da codice progetto 2272-2017-
MP-PROFCMIUR_002; 
- accertato il regolare svolgimento delle procedure 
di selezione e la correttezza dei relativi atti; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. Al dott. Pietro Rustici nato a Siena 
l’08/07/1993 viene attribuita una borsa di studio 
della durata di 6 (sei) mesi, dell’importo di € 
5.000,00= (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena e delle ritenute 
a carico del beneficiario - trattamento fiscale come 
specificato all’art. 9 del bando) per svolgere attività 
sul seguente argomento: “Scuole, musei, città 
della scienza, e imprese: una rete nazionale per 
promuovere la cultura tecnico-scientifica 
attraverso l’uso didattico dei robot”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof.ssa Patrizia Marti presso il Dipartimento 
di Scienze sociali, politiche e cognitive e presso il 
centro Santa Chiara LAB.  
3. La borsa di studio decorre dal 1 aprile 2018 
fino al 30 settembre 2018. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. La borsa di studio di cui al presente bando 
costituisce base imponibile IRPEF per il 
percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) 
del testo Unico delle Imposte sui Redditi e 
concorrono alla formazione della base imponibile 
IRAP per l’Ateneo sulla base delle disposizioni del 
Decreto Legislativo n. 446/97. 
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà 
quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 

Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 27 marzo 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 460/2018 
Prot. n. 57514/III-12 del 29/03/2018 

 
Conferimento di una borsa di ricerca al dott. 
Gianluca Amato presso il dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena - tutor prof. 
Alessandro Angelini 
 

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 Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena dell’08 novembre 2017 (pervenuta per 
pec in data 18/12/2017 prot. 141658), contenente 
la richiesta del prof. Alessandro Angelini relativa 
all’istituzione di una borsa di ricerca della durata di 
6 mesi, dell’importo lordo di € 5000,00=; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 9/2018 prot. 2841 del 15/01/2018 per 
l’attribuzione della suddetta borsa di ricerca da 
svolgersi presso il Dipartimento di scienze storiche 
e dei beni culturali sotto la responsabilità 
scientifica del tutor Prof. Alessandro Angelini; 
- vista la D.D.G. Rep. 82/2018 prot. 15296 del 
02/02/2018 con cui è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale della Commissione Giudicatrice 
del 07/02/2018, di cui al prot. n. 25225 del 
14/02/2018; 
- vista la dichiarazione di compatibilità rilasciata 
dal tutor prof. Alessandro Angelini di cui al prot. n. 
51119 del 16/03/2018; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore dott. Gianluca Amato con 
inizio dell’attività dal 1 aprile 2018, di cui al prot. n. 
52947 del 20/03/2018, contenente la nota del 
giorno 8 marzo 2018 della dott.ssa Laura Goracci, 
responsabile dell’Ufficio gestione risorse umane e 
relazioni sindacali; 
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- accertata la disponibilità della copertura 
finanziaria come da codice progetto 2271-2016-
PG-PAR_001; 
- accertato il regolare svolgimento delle procedure 
di selezione e la correttezza dei relativi atti; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. Al dott. Gianluca Amato, nato a Messina il 
21/01/1981, 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: “L’ultimo Francesco di Giorgio e la sua 
bottega”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Tutor prof. Alessandro Angelini presso il 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali. 
3. La borsa di ricerca decorre dal 1 aprile 2018 
fino al 30 settembre 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, 28 marzo 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 464/2018 
Prot. n. 57679/III-12 del 29/03/2018 

 
Conferimento di una borsa di ricerca alla 
dott.ssa Francesca Migliorini presso il 
dipartimento di Biotecnologie, chimica e 
farmacia dell‘Università degli Studi di Siena - 
tutor prof. Maurizio Taddei 
 

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

requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la Disposizione del Direttore del 
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università di Siena del 18 dicembre 2017 prot. 
3649, pervenuta tramite pec in data 18 dicembre 
2017 prot. n. 141607/III-12, contenente la richiesta 
del prof. Maurizio Taddei, relativa all’istituzione di 
n. 1 borsa di studio della durata di sei mesi, per lo 
svolgimento, presso il Dipartimento stesso di 
l’attività di ricerca e tenuto conto che il previsto 
importo di € 6.500,00=, che graverà sui fondi della 
Convenzione Chemessentina; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 68/2018 prot. 10934 del 30/01/2018 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. Maurizio Taddei; 
- vista la D.D.G. Rep. 182/2018 prot. 37137/III-12 
del 27 febbraio 2018 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7 
marzo 2018 di cui al prot. n. 46957 del 9 marzo 
2018; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice dott.ssa Migliorini con 
inizio dell’attività dal 1 aprile 2018, di cui al prot. 
n.53541/III-12 del 21/03/2018; 
- accertata la disponibilità della copertura 
finanziaria come da codice Progetto 2265-2017-
TMCORICENPRI_003; 
- accertato il regolare svolgimento delle procedure 
di selezione e la correttezza dei relativi atti; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. Alla Francesca Migliorini nata ad Arezzo il 
03/01/1994, viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 6.500,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Studio di molecole antitumorali per 
bioconiugazione” 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Maurizio Taddei presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena. 
3. La borsa di ricerca decorre dal 1 aprile 2018 
con termine previsto al 30 settembre 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 
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dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 28 marzo 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi 
allo studio 

D.R. n. 472/2018 
Prot. n. 57962/III-12 del 29/03/2018 

 
Conferimento di una borsa di ricerca al dott. 
Antonio Maria corso presso il dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università di Siena responsabile tutor il 
prof. Emanuele Papi 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università 
di Siena del 4 ottobre 2017 (pervenuta per pec in 
data 21 novembre 2017 prot. 132196), contenente 
la richiesta del prof. Emanuele Papi relativa 
all’istituzione di una borsa di ricerca della durata di 
6 mesi, dell’importo lordo di € 5000,00= alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
Convenzione con la Regione Basilicata Progetto 
FAST; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 74/2018 prot. 12017/III-12 del 31 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. 208/2018 prot. n. 46582/III-12 
del 08/03/2018 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16 
marzo 2018 di cui al prot. n. 53538/III-12 del 21 
marzo 2018; 
- vista l’attestazione inviata dal prof. Emanuele 
Papi, di cui al prot. 57741 del 23/03/2018, in cui si 

certifica che il dott. Antonio Maria Corso svolgerà 
la sua attività presso biblioteche di Atene (Grecia), 
per il reperimento di materiali di confronto, di 
archivio e bibliografici essenziali per i fini della 
borsa di ricerca; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa, 
rilasciata dal vincitore dott. Antonio Maria Corso, di 
cui al prot. n. 55352/III-12 del 26 marzo 2018 con 
inizio delle attività dal 1° aprile 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto 2271-2017-PE-ASSIM.STIP_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. Al Dott. Antonio Maria Corso, nato a Baone 
(PD) l’11 giugno 1955, 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: “Progetto di schedatura della statutaria 
in marmo del Marocco antico”; 
2. La borsa di studio di ricerca decorre dal 1° 
aprile 2018 con termine previsto al 30 settembre 
2018. 
3. L’attività sarà svolta presso il presso il 
Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali 
e presso le biblioteche di Atene (Grecia) sotto la 
responsabilità (Tutor) del prof. Emanuele Papi. 
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 marzo 2018 
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio  
 

D.R. n. 575/2018 
 Prot. n. 65972/III-12 del 23/04/2018 

 
Bando due borse di studio presso il 
dipartimento di Medicina molecolare e dello 
sviluppo - tutor prof. Vincenzo Sorrentino – 
approvazione atti 
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IL RETTORE 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria e in 
particolare il D.lgs. 30/03/01 n. 165, art.4 relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che modifica l’art. 5 della D.D.A. Rep. 1081/2014 
relativamente ai requisiti per il conferimento delle 
borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
medicina molecolare e dello sviluppo 
dell’Università degli Studi di Siena del 19/02/2018 
(giunta in data 21/02/18 prot. 32649), con la quale 
è stata approvata la richiesta del prof. Vincenzo 
Sorrentino, relativa all’istituzione di n. 2 borse di 
studio dell’importo lordo beneficiario di € 
2.319.00= ciascuna per la durata di 4 mesi; 
- considerato che le borse di studio sono finanziate 
con fondi derivanti dal Progetto TORSADE 
finanziato dalla Regione Toscana mediante il 
bando FAS Salute 2014 di cui è responsabile il 
prof. Sorrentino, come da scheda progetto 2267-
2016-SV-PROFCRPC_001; 
- visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. n. 373/2018 prot. 48962 del 13/03/2018 per 
l’attribuzione delle suddette borse di studio da 
svolgersi presso il Dipartimento di medicina 
molecolare e dello sviluppo sotto la responsabilità 
scientifica del tutor Prof. V. Sorrentino sul 
seguente tema: Monitoraggio e prevenzione delle 
morti improvvise cardiache giovanili in Toscana; 
- visto il D.R. Rep.453/2018 prot.56917 del 
28/03/2018 con cui è stata nominata la 
Commissione esaminatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
esaminatrice, trasmesso con prot. 59567 del 
04/04/2018; 
- accertata la regolarità degli atti 
 

DECRETA 
1. Sono approvati gli atti della selezione per il 
conferimento di n. 2 borse di studio sui temi di cui 
in premessa. 
2. I sottoindicati dottori sono dichiarati vincitori con 
il punteggio a fianco riportato: 
 Dott. Maria Rosaria Catallo punti 69/100 
 Dott. Sara Buonocore punti 67/100  
3. Le borse hanno durata di 4 (quattro) mesi. 
4. L’importo delle borse è di € 2.319,00=lordi 
beneficiario ciascuna (la borsa di studio costituisce 
base imponibile IRPEF per il percipiente ai sensi 
dell’art. 50 comma 1 lettera c) del testo Unico delle 
Imposte sui Redditi e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 
446/97). L’Università, ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 

eserciterà quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
5. Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione.  
 
Il Rettore 
19 aprile 2018 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio  
 

D.R. n. 576/2018 
 Prot. n. 65988/III-12 del 23/04/2018 

 
Bando borsa di studio presso il dipartimento di 
Medicina molecolare e dello sviluppo - tutor 
prof. Vincenzo Sorrentino – approvazione atti 

 
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 Consiglio di Dipartimento di 
medicina molecolare e dello sviluppo 
dell’Università degli Studi di Siena del 19/02/2018 
(giunta in data 21/02/18 prot. 32648), con la quale 
è stata approvata la richiesta del prof. Vincenzo 
Sorrentino, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
studio dell’importo lordo beneficiario di € 
1.700,00= per la durata di 2 mesi; 
- considerato che la borsa di studio è finanziata 
con fondi derivanti dal Progetto TORSADE 
finanziato dalla Regione Toscana mediante il 
bando FAS Salute 2014 di cui è responsabile il 
prof. Sorrentino, come da scheda progetto 2267-
2016-SV-PROFCRPC_001; 
- visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. n. 372/2018 prot. 48924 del 13/03/2018 per 
l’attribuzione della suddetta borsa di studio da 
svolgersi presso il Dipartimento di medicina 
molecolare e dello sviluppo sotto la responsabilità 
scientifica del tutor Prof. V. Sorrentino sul 
seguente tema: Monitoraggio e prevenzione delle 
morti improvvise cardiache giovanili in Toscana; 
- visto il D.R. Rep.453/2018 prot.56917 del 
28/03/2018 con cui è stata nominata la 
Commissione esaminatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
esaminatrice, trasmesso con prot. 59568 del 
04/04/2018; 
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- accertata la regolarità degli atti 
 

DECRETA 
1. Sono approvati gli atti della selezione per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio sui temi di cui 
in premessa. 
2. La Dott.ssa Valentina Polverino è dichiarata 
vincitrice, con punteggio 69,2/100; 
3. La borsa ha durata di 2 (due) mesi. 
4. L’importo della borsa è di € 1.700,00=lordo 
beneficiario (la borsa di studio costituisce base 
imponibile IRPEF per il percipiente ai sensi dell’art. 
50 comma 1 lettera c) del testo Unico delle 
Imposte sui Redditi e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 
446/97). L’Università, ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 
eserciterà quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
5. Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 
Il Rettore 
19 aprile 2018 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio  
 

D.R. n. 577/2018 
 Prot. n. 66014 del 23/04/2018 

 
Bando borsa di ricerca presso il dipartimento 
di Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche - tutor prof. Marco Maggini – 
approvazione atti 
 

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 Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 22/01/2018 (giunta tramite pec in data 
26/01/18 prot. n. 9418), con la quale viene 
approvata la richiesta del prof. Sandro Bartolini, 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di ricerca 
dell’importo di € 7.500.00= per la durata di 6 mesi, 

finanziata con fondi derivanti dall’accordo attuativo 
con Magister Group Srl di cui è responsabile il 
prof. S. Bartolini; 
- considerato che la borsa di ricerca è finanziata 
con fondi derivanti dall’accordo attuativo con 
Magister Group Srl di cui è responsabile il prof. S. 
Bartolini, come da scheda progetto 2262-2018-BS-
OR.EN.PRI_001; 
- visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. n. 230/2018 prot. 31217 del 20/02/2018 per 
l’attribuzione della suddetta borsa di ricerca da 
svolgersi presso il Dipartimento di ingegneria 
dell’informazione e scienze matematiche sotto la 
responsabilità scientifica del tutor Prof. Marco 
Maggini sul seguente tema: Conversational agent 
di accoglienza e orientamento; 
- visto il D.R. Rep.415/2018 prot.53412 del 
21/03/2018 con cui è stata nominata la 
Commissione esaminatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
esaminatrice, trasmesso con prot. 58537 del 
03/04/2018. in cui risulta vincitore l’unico 
candidato al bando; 
- accertata la regolarità degli atti  
 

DECRETA 
1. Sono approvati gli atti della selezione per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca sui temi di cui 
in premessa. 
2. Il Dott. Luca Pasqualini è dichiarato vincitore, 
con punteggio di 80/100. 
3. La borsa ha durata di 6 (sei) mesi ed è 
eventualmente rinnovabile. 
4. L’importo della borsa è di € 7.500,00= esente 
IRPEF ai sensi dall’art. 4 comma 3 L. 210/1998, 
così come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia 
delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
5. Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione.  
 
Il Rettore 
19 aprile 2018 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio  
 

D.R. n. 578/2018 
 Prot. n. 66028/III-12 del 23/04/2018 

 
Bando borsa di ricerca presso il dipartimento 
di Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche - tutor prof. Sandro Bartolini – 
approvazione atti 
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IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria e in 
particolare il D.lgs. 30/03/01 n. 165, art.4 relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che modifica l’art. 5 della D.D.A. Rep. 1081/2014 
relativamente ai requisiti per il conferimento delle 
borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 22/01/2018 (giunta tramite pec in data 
26/01/18 prot. n. 9407), con la quale viene 
approvata la richiesta del prof. Sandro Bartolini, 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di ricerca 
dell’importo di € 9.000.00= per la durata di 6 mesi; 
- considerato che la borsa di ricerca è finanziata 
con fondi derivanti dall’accordo attuativo con 
Magister Group Srl di cui è responsabile il prof. S. 
Bartolini, come da scheda progetto 2262-2018-BS-
OR.EN.PRI_001; 
- visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. n. 231/2018 prot. 31266 del 20/02/2018 per 
l’attribuzione della suddetta borsa di ricerca da 
svolgersi presso il Dipartimento di ingegneria 
dell’informazione e scienze matematiche sotto la 
responsabilità scientifica del tutor Prof. Sandro 
Bartolini sul seguente tema: Architettura e 
tecnologie per l'innovazione nei servizi Labor-b; 
- visto il D.R. Rep.451/2018 prot.53412 del 
21/03/2018 con cui è stata nominata la 
Commissione esaminatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
esaminatrice, trasmesso con prot. 58543 del 
03/04/2018. in cui risulta vincitore l’unico 
candidato al bando; 
- accertata la regolarità degli atti  
 

DECRETA 
1. Sono approvati gli atti della selezione per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca sui temi di cui 
in premessa. 
2. Il Dott. Biagio Peccerillo è dichiarato vincitore, 
con punteggio di 86/100. 
3. La borsa ha durata di 6 (sei) mesi ed è 
eventualmente rinnovabile. 
4. L’importo della borsa è di € 9.000,00= esente 
IRPEF ai sensi dall’art. 4 comma 3 L. 210/1998, 
così come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia 
delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
5. Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 
Il Rettore 
19 aprile 2018 

 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio  
 

D.R. n. 621/2018 
 Prot. n. 68409/III-12 del 27/04/2018 

 
Bando borsa di ricerca presso il dipartimento 
di Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche - tutor prof. Sandro Bartolini – 
approvazione atti 
 

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 Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 22/01/2018 prot. n. 9423 del 26.1.2018, con la 
quale viene approvata la richiesta del prof. Sandro 
Bartolini, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
ricerca dell’importo di € 9.000.00= per la durata di 
6 mesi; 
- considerato che la borsa di ricerca è finanziata 
con fondi derivanti dall’accordo attuativo con 
Magister Group Srl di cui è responsabile il prof. S. 
Bartolini, come da scheda progetto 2262-2018- 
BS-OR.EN.PRI_001; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 249/2018 prot. 33160 del 22/02/2018 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. S. Bartolini, sul seguente 
tema: Web presence Labor-b: strategia, 
semantica, interazioni”; 
- visto il D.R. Rep.415/2018 prot. 53412 del 
21/03/2018 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
esaminatrice, trasmesso con prot. 58540 del 
03/04/2018; 
- accertata la regolarità degli atti 
 

DECRETA 
1. Sono approvati gli atti della selezione per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca sui temi di cui 
in premessa.  
2. E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
1. Dott. Ermini Sara punti 75/100 
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2. Dott. Fabbri David punti 64/100 
3. La dott.ssa Ermini Sara è dichiarata vincitrice. 
4. La borsa ha durata di 6 (sei) mesi ed è 
eventualmente rinnovabile. 
5. L’importo della borsa è di € 9.000,00= esente 
IRPEF ai sensi dall’art. 4 comma 3 L. 210/1998, 
così come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia 
delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
6. Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 
Il Rettore 
23 aprile 2018 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio  
 

D.R. n. 638/2018 
 Prot. n. 70537/III-12 del 3/05/2018 

 
Bando borsa di ricerca presso il dipartimento 
di Scienze politiche e internazionali - tutor prof. 
Stefano Maggi – approvazione atti 
 

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 Consiglio di Dipartimento di 
Scienze politiche e internazionali dell’Università 
degli Studi di Siena del 12 febbraio 2018 prot. n. 
24719 del 13 febbraio 2018, con la quale viene 
approvata la richiesta del prof. Stefano Maggi, 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di ricerca 
dell’importo di € 12.000.00=per la durata di 12 
mesi, eventualmente rinnovabile, finanziata con 
fondi derivanti dal progetto 2273-2018- MS-
ASSIM.STIP_001, di cui è responsabile il prof. 
Stefano Maggi; 
- considerato che la borsa di ricerca è finanziata 
con fondi derivanti dal progetto 2273-2018-
MSASSIM.STIP_001, di cui è responsabile il prof. 
Stefano Maggi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. n. 388/2018 prot. 50487/III-12 del 15 marzo 
2018 per l’attribuzione della suddetta borsa di 
ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di 
Scienze politiche e internazionali sotto la 
responsabilità scientifica del tutor prof. Stefano 
Maggi sul seguente tema: “Educazione alla 

mobilità e cultura dei trasporti”; 
- visto il D.R. Rep. 536/2018 prot. 63502/III-12 del 
16 aprile 2018 con cui è stata nominata la 
Commissione esaminatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
esaminatrice, trasmesso con prot. 64688/III-12 del 
18 aprile 2018, in cui risulta vincitore la dr.ssa 
Eleonora Belloni; 
- accertata la regolarità degli atti 
 

DECRETA 
1. Sono approvati gli atti della selezione per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca sui temi di cui 
in premessa. 
2. E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
1. dr.ssa Eleonora Belloni punti 100 
2. dr.ssa Mariangela Russo punti 66 
3. dr.ssa Stefania Vizzino punti 62 
4. dr.ssa Chiara Malfatti punti 60 
3. La dr.ssa Eleonora Belloni, nata a Siena il 15 
gennaio 1979 è dichiarata vincitrice, con punteggio 
di 100/100. 
4. La borsa ha la durata di 12 (dodici ) mesi ed è 
eventualmente rinnovabile. 
5. L’importo della borsa è di € 12.000,00= esente 
IRPEF ai sensi dell’art. 4 comma 3 L. 210/1998, 
così come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia 
delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
6. Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 
Il Rettore 
27 aprile 2018 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio  
 

D.R. n. 639/2018 
 Prot. n. 70742/III-12 del 3/05/2018 

 
Bando borsa di ricerca presso il dipartimento 
di Scienze fisiche della terra e dell‘ambiente - 
tutor prof. Marco Giamello – approvazione atti 
 

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 Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
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dell’Università degli Studi di Siena del 25/01/2018 
(giunta in data 08/03/2018 prot. n. 46675), con la 
quale viene approvata la richiesta del prof. Marco 
Giamello, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
ricerca dell’importo di € 10.000,00=per la durata di 
6 mesi, rinnovabile, con fondi del progetto di 
ricerca finanziato dalla Regione Toscana sul tema 
delle pietre ornamentali, del quale è responsabile il 
prof. Marco Giamello; 
- considerato che la borsa di ricerca è finanziata 
con fondi derivanti dal progetto di ricerca 
finanziato dalla Regione Toscana sul tema delle 
pietre ornamentali, del quale è responsabile il Prof. 
Marco Giamello, come da scheda progetto 2263-
2017-GM-CONTRICRPC_002-Borsa; 
- visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. n. 418/2018 prot. 53430/III-12 del 21 marzo 
2018 per l’attribuzione della suddetta borsa di 
ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente sotto la 
responsabilità scientifica del tutor prof. Marco 
Giamello sul seguente tema: “Indagine dei 
materiali lapidei ornamentali storici della Toscana 
b(nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra 
regione Toscana e Unisi-DSFTA)”; 
- visto il D.R. Rep. 537/2018 prot. 63543/III-12 del 
16 aprile 2018 con cui è stata nominata la 
Commissione esaminatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
esaminatrice, di cui al prot. 65437/III-12 del 20 
aprile 2018. in cui risulta vincitore l’unico candidato 
al bando; 
- accertata la regolarità degli atti 
 

DECRETA 
1. Sono approvati gli atti della selezione per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca sui temi di cui 
in premessa. 
2. La dr.ssa Sonia Mugnaini, nata a Siena il 12 
novembre 1973 è dichiarata vincitrice, con 
punteggio di 100/100. 
3. La borsa ha la durata di 6 (sei) mesi ed è 
eventualmente rinnovabile. 
4. L’importo della borsa è di € 10.000,00= esente 
IRPEF ai sensi dell’art. 4 comma 3 L. 210/1998, 
così come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia 
delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
5. Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione.  
 
Il Rettore 
27 aprile 2018 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio  

 
D.R. n. 395/2018 

 Prot. n. 51211/III-12 del 16/03/2018 
 
Conferimento di una borsa di studio al dott. 
Simone Guercio presso il centro Santa Chiara 
Lab dell‘Università degli Studi di Siena - tutor 
prof.ssa Patrizia Marti 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria e in 
particolare il D.lgs. 30/03/01 N. 165, art.4 relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.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 Consiglio Direttivo del Santa 
Chiara LAB dell’Università di Siena n.3 del 
02.11.2017 (pervenuta per pec prot.6635 del 
22/01/2017), contenente la richiesta di attivazione 
di una borsa della durata di 6 mesi e dell’importo 
di € 5000,00= sotto la responsabilità scientifica 
della prof.ssa Patrizia Marti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 76/2018 prot. 12437 del 31/01/2018 per 
l’attribuzione della suddetta borsa di studio da 
svolgersi presso il Santa Chiara LAB sotto la 
responsabilità scientifica del tutor Prof.ssa Patrizia 
Marti; 
- vista la D.D.G. Rep. 177/2018 prot. 36108 del 
26/02/2018 con cui è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale della Commissione Giudicatrice 
del 02/03/2018, di cui al prot. n.42221 del 
02/03/2018; 
- 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. Simone Guercio con 
inizio dell’attività dal 16 marzo 2018, di cui al prot. 
n. del 45956 del 07/03/2018; 
- accertata la disponibilità della copertura 
finanziaria come da codice progetto 2429-2017-
MPCORICENPRI_003; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. Al Dott. Simone Guercio nato a Loreto (AN) il 
31/03/1987, viene attribuita una borsa di studio 
della durata di 6 (sei) mesi e dell’importo lordo di € 
5.000,00= (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena e delle ritenute 
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a carico del beneficiario) per svolgere attività sul 
seguente argomento: “Sviluppo di prototipi di 
tecnologie “wearable” per l’inclusività e 
l’accessibilità di persone con disabilità”. 
2. L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof.ssa Patrizia Marti presso il Centro Santa 
Chiara LAB;  
3. La borsa di ricerca decorre dal 16 marzo 2018 
fino al 15 settembre 2018. 
4. Il pagamento della borsa di studio sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. La borsa di studio costituisce base imponibile 
IRPEF per il percipiente ai sensi dell’art. 50 
comma 1 lettera c) del testo Unico delle Imposte 
sui Redditi e concorrono alla formazione della 
base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base delle 
disposizioni del Decreto Legislativo n. 446/97. 
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà 
quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. Nel caso 
in cui la normativa fiscale sia modificata durante il 
godimento della borsa, il beneficiario sarà 
tempestivamente informato. 
 
Il Rettore 
16 marzo 2018 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio  
 

D.R. n. 338/2018 
 Prot. n. 46278/III-12 del 8/03/2018 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Nastasja Palombi 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.46894 del 13/12/2016), 

contenente la richiesta del prof. Maurizio Botta 
relativa all’istituzione di n.1 borsa di ricerca 
dell’importo di € 14.000,00= della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, alla cui 
copertura sarà provveduto con fondi CNCCS 
Pronat; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 37/2017 prot. 2106/III-12 del 18/01/2017, 
con il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso, di cui è responsabile 
tutor il prof. Maurizio Botta; 
- visto il D.R. rep. 198/2017 prot. 19460/III-12 del 
22 febbraio 2017, con il quale è stata attribuita la 
borsa di ricerca alla dr.ssa Nastasja Palombi, con 
decorrenza 1 marzo 2017, per la durata di dodici 
mesi, rinnovabile per un importo di € 14.000,00=, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con fondi scheda progetto n. 2265-2016-BM-
CONRICEPRI_004; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia del 15 febbraio 
2018, di cui al prot. n. 34356 del 23 febbraio 2018, 
nel quale è stata approvata la richiesta del prof. 
Maurizio Botta, relativamente ad un rinnovo della 
borsa di ricerca per ulteriori ventiquattro mesi, alla 
suindicata borsista, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dall’attività; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla dr.ssa Nastasja 
Palombi, di cui al prot. 38863/III-12 del 28 febbraio 
2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2265-2016-
BMCONRICEPRI_004; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. Alla dr.ssa Nastasja Palombi, nata a Benevento 
il 24 novembre 1989, viene rinnovata la borsa di 
ricerca, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, per 
un importo di € 28.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Sintesi di 
composti naturali e derivati biologicamente attivi” 
2. 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. 
3. La borsa di studio per attività di ricerca decorre 
dal 1 marzo 2018 con termine al 28 febbraio 2020. 
4. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
5. La borsa di ricerca non potrà più essere 
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rinnovata. 
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. 
 
Il Rettore 
7 marzo 2018 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio  
 

D.R. n. 469/2018 
 Prot. n. 57707/III-12 del 29/03/2018 

 
Rinnovo della borsa di ricerca alla dr.ssa 
Nicoletta Patrizi presso il dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università di Siena responsabile tutor il 
prof. Simone Bastianoni 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la D.D. Rep. 14/2017 prot. 294 del 22 
febbraio 2017, contenete la richiesta del prof. 
Simone Bastianoni afferente al Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
(pervenuta per pec in data 22 febbraio 2017 prot. 
19494), relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
ricerca, della durata di dodici mesi, rinnovabile, la 
cui copertura finanziaria graverà sui fondi per € 
15.000 sui fondi progetto di ricerca INTERREG-
MED finanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo 
regionale (FESR) 2014-2020 e per € 5.000 
graverà sui fondi progetto di ricerca BASIQ, 
finanziato dal programma di Sviluppo Rurale della 
regione Toscana (PSR) 2014-2020; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 206/2017 prot. 23488/III-12 del 28 febbraio 
2017 con il quale è stata istituita la suddetta borsa 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- Visto l’estratto del verbale del Consiglio di 

Dipartimento di Scienze fisiche, ella terra e 
dell’ambiente del 13 marzo 2018, con la quale 
viene approvata la richiesta presentata dal prof. 
Simone Bastianoni, relativa ad un ulteriore rinnovo 
di ventiquattro mesi della suddetta borsa di studio 
per attività di ricerca, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dall’attività; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla dr.ssa Nicoletta Patrizi, 
di cui al prot. 54702/III-12 del 23 marzo 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto 2263-2017-BS- 
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
1. Alla dr.ssa Nicoletta Patrizi, nata Sarteano (SI) il 
20 aprile 1979, viene rinnovata la borsa di ricerca 
per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, per un 
importo di € 40.000,00, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Indicatori di 
sostenibilità applicati a processi produttivi nel 
waterfood-energy nexus”, l’attività sarà svolta 
presso il presso il Dipartimento di Scienze fisiche, 
della terra e dell’ambiente sotto la responsabilità 
scientifica (Tutor) il prof. Simone Bastianoni. 
2. Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1° 
aprile 2018 con termine previsto al 31 marzo 2020.  
3. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate. 
4. La suddetta borsa di ricerca non potrà più 
essere rinnovata. 
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.  
 
Il Rettore 
28 marzo 2018 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio  
 

D.R. n. 568/2018 
 Prot. n. 65149/III-12 del 19/04/2018 

 
Rinnovo della borsa di ricerca alla dott.ssa 
Ilaria Rossi presso il dipartimento di Scienze 
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mediche, chirurgiche e neuroscienze - tutor la 
prof.ssa Daniela Cerretani 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera prot. 1028 del 28 Aprile 2017 del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze dell’Università di Siena 
contenente la richiesta del Prof.ssa Daniela 
Cerretani, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di 
ricerca dell’importo di € 14.640,00= della durata di 
9 (nove mesi) rinnovabile, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi PIF 2015 –Sottomisura 16-2 
Progetto PRINCE, responsabile la prof.ssa 
Daniela Cerretani; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 586/2017 prot. 49541/III-126 del 
30/05/2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui è 
responsabile tutor della prof.ssa Daniela Cerretani; 
- visto il D.R. rep. 818/2017 prot. 69354/III-12 del 6 
luglio 2017, con il quale viene attribuita la borsa di 
ricerca alla dr.ssa Ilaria Rossi, con decorrenza dal 
10 luglio 2017, per la durata di nove mesi, 
rinnovabile, per un importo di € 14.640,00=, alla 
cui copertura finanziaria è stato provveduto con 
fondi come da scheda progetto n. 2268-2017-CD-
PROFCRPC_002; 
- vista la Disposizione del Direttore del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze pervenuta per pec il 28 marzo 2018 
prot. 57009, che sarà portata a ratifica nel 
prossimo Consiglio di Dipartimento, con la quale 
viene approvata la richiesta presentata della 
prof.ssa Daniela Cerretani, relativa ad un rinnovo 
di cinque mesi della suddetta borsa di ricerca, alla 
suindicata borsista, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dall’attività: 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa, rilasciata dalla dott.ssa Ilaria Rossi, di 
cui al prot. n. 59053/III-12 del 4 aprile 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2268-2017-
CDPROFCRPC_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 
 

DECRETA 
1. Alla Dott.ssa Ilaria Rossi, nata a Siena il 3 
marzo 1978, viene rinnovata la borsa di ricerca 
della durata di 5 (cinque) mesi, per un importo di € 
8.791,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente 
2 di 2 argomento: “Valutazione quali-quantitativa 
del contenuto nutraceutico di farine, pasta e 
prodotti da forno per soggetti con intolleranze al 
glutinei”, la cui attività sarà svolta sotto la direzione 
del tutor la prof.ssa Daniela Cerretani presso il 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze dell’Università degli Studi di Siena. 
2. Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 10 
aprile 2018 con termine previsto al 9 settembre 
2018. 
3. Il pagamento della borsa di studio sarà 
effettuato in maniera sistematica in rate mensili 
posticipate, e comunque per esigenze legate alla 
futura rendicontazione del progetto PIF 2015 – 
Sottomisura 16.2 PRINCE finanziato dalla 
Regione Toscana, il saldo della borsa dovrà 
essere erogato entro il mese di agosto 2018. 
4. La borsa 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, 19 aprile 2018  
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio 

D.R. n. 586/2018 
 Prot. n. 66741 del 24/04/2018 

 
Rinnovo della borsa di ricerca al dott. giuseppe 
cillis presso il dipartimento di Scienze 
mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell‘Università degli Studi di Siena tutor la 
prof.ssa Paola Rottoli 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
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requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena del 21/02/2017 , pervenuta 
tramite pec in data 03.03.2017, contenente la 
richiesta della Prof.ssa Paola Rottoli relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca dell’importo di € 20.000,00= della durata di 
12 mesi, rinnovabile, alla cui copertura sarà 
provveduto con fondi attivazione contratto 
Ricercatore T.D.Junior Triennale a tempo definito 
MED/10 Malattie Respiratorie prof.ssa Paola 
Rottoli; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 250/2017 prot. 30373 del 09/03/2017, 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 la prof.ssa Paola Rottoli; 
- visto il D.R. rep. 452/2017 prot. 42487/III-12 del 
27 aprile 2018, con il quale viene attribuita la 
borsa di ricerca al dr. Giuseppe Cillis, con 
decorrenza 1° maggio 2018, per la durata di dodici 
mesi, rinnovabile, per un importo di € 20.000,00=, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con fondi scheda progetto 2268-2014-RP- RIC 
TEM DET_001; 
- vista la delibera n. 16.2 del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze pervenuta per pec il 5 aprile 2018 
prot. 59952/III-12, con la quale viene approvata la 
richiesta presentata dalla prof.ssa Paola Rottoli, 
relativa ad un rinnovo di tre mesi della suddetta 
borsa di ricerca, alla suindicata borsista, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività: 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa da parte del dott. Giuseppe Cillis, di cui 
al prot. 65157/III-12 del 19 aprile 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2268-2017-
RPCORICENPRI_001BORSARIC; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. Al dott. Giuseppe Cillis, nato a Milano il 4 
gennaio 1987, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività di ricerca per la durata di 3 (tre) mesi, 
per un importo di € 5.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca  sul seguente argomento: “Analisi di 
biomarcatori con valore prognostico nella Fibrosi 
Polmonare Idiopatica, Sarcoidosi, altre 
Interstiziopatie Polmonari e Trapianto polmonare”, 
l’attività sarà svolta sotto la direzione della Tutor la 
prof.ssa Paola Rottoli presso il Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 

dell’Università degli Studi di Siena. 
2. Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1 
maggio 2018 con termine previsto al 31 luglio 
2018. 
3. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
4. La borsa 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, 23 aprile 2018  
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio 

D.R. n. 539/2018 
 Prot. n. 63713/III-12 del 16/04/2018 

 
Rinnovo della borsa di ricerca al dott. Gianluca 
Vitale presso il Santa Chiara Lab 
dell‘Università degli Studi di Siena - tutor la 
prof.ssa Maria Pia Maraghini 
 

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 deliberazione del Consiglio Direttivo del 
Centro Santa Chiara Lab in data 17/01/2017, 
approvata con delibera n. 1/2017, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di ricerca della durata di 
12 mesi sotto la responsabilità scientifica della 
Tutor prof.ssa Maria Pia Maraghini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 150/2017 prot. 16525 del 17/02/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Santa Chiara LAB, per la durata di 12 
mesi nell’ambito del progetto strategico “PRIMA 
SIENA”; 
- accertato che il dott. Gianluca Vitale risultato 
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assegnatario della suddetta borsa di studio per 
attività di ricerca, è iscritto ad un dottorato di 
ricerca senza godimento di borsa, presso 
l’Università di Pisa; 
- visto il D.R. rep. 384/2017 prot. 37442, con il 
quale viene attribuita la borsa di ricerca al dott. 
Gianluca Vitale, con decorrenza 15 aprile 2017, 
per la durata di dodici mesi, eventualmente 
rinnovabile, per un importo di € 12.000,00=; 
- vista la delibera n. 3 del Consiglio direttivo del 
Santa Chiara LAB del 7 febbraio 2018, pervenuta 
per pec il 22 marzo 2018 prot. 54183, nella quale 
viene approvata la richiesta presentata dalla 
prof.ssa Maria Pia Maraghini, relativa ad un 
rinnovo di ulteriori dodici mesi della suddetta borsa 
di ricerca, alla suindicata borsista, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, rilasciata dal dr. Gianluca Vitale, ci cui 
al prot. 60745/III-12 del 9 aprile 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2429-2017-
VACONTENTPUB_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. Al dott. Gianluca Vitale, nato a Benevento il 23 
dicembre 1991, viene rinnovata la borsa di ricerca, 
per la durata di 12 (dodici) mesi, per un importo di 
€ 12.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Sustainability in the agri-
food supply chain: the role of Management Control 
Systems”, l’attività sarà svolta sotto la direzione 
della Tutor prof.ssa Maria Pia Maraghini presso il 
Santa Chiara LAB dell’Università degli Studi di 
Siena. 
2. Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 15 
aprile 2018 con termine previsto al 14 aprile 2019. 
3. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
4. La borsa 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, 13 aprile 2018  
Il Rettore 

 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio 

D.R. n. 540/2018 
 Prot. n. 63721/III-12 del 16/04/2018 

 
Rinnovo della borsa di ricerca alla dott. 
Stefania Toraldo presso il Santa Chiara Lab 
dell‘Università degli Studi di Siena - tutor la 
prof.ssa Alessandra Viviani 
 

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 deliberazione del Consiglio Direttivo del 
Centro Santa Chiara Lab in data 17/01/2017, 
approvata con delibera n. 1/2017, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di ricerca della durata di 
12 mesi sotto la responsabilità scientifica della 
Tutor prof.ssa Alessandra Viviani; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 151/2017 prot. 16527 del 17/02/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Santa Chiara LAB, per la durata di 12 
mesi nell’ambito del progetto strategico “PRIMA 
SIENA”; 
- visto il D.R. rep. 391/2017 prot. 37825/III-12 del 
10 aprile 2017, con il quale viene attribuita la 
borsa di ricerca alla dr.ssa Stefania Toraldo, con 
decorrenza dal 15 aprile 2017, per la durata di 
dodici mesi, rinnovabile, per un importo di € 
12.000,00=; 
- vista la delibera n. 1 del Consiglio direttivo del 
Santa Chiara LAB del 7 febbraio 2018 pervenuta 
per pec il 27 febbraio 2018 prot. 37898, nella 
quale viene approvata la richiesta presentata dalla 
prof.ssa Alessandra Viviani, relativa a un rinnovo 
per ulteriori dodici mesi della suddetta borsa di 
ricerca, alla suindicata borsista, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dalla dr.ssa Stefania Toraldo, 
di cui al prot. 60741/III-12 del 9 aprile 2018; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto n. 2429-2018-
VACONTENTPUB_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
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- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. Alla dott.ssa Stefania Toraldo, nata a Formia 
(LT) il 2 ottobre 1989, viene rinnovata la borsa di 
ricerca, per la durata di 12 (dodici) mesi, per un 
importo di € 12.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Science 
diplomacy, cooperazione internazionale e 
realizzazione degli Obiettivi per lo Sviluppo 
sostenibile in materia di educazione”, la cui attività 
sarà svolta sotto la direzione della Tutor prof.ssa 
Alessandra Viviani presso il Santa Chiara LAB 
dell’Università degli Studi di Siena. 
2. Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 15 
aprile 2018 con termine previsto al 14 aprile 2019. 
3. Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
4. La borsa 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, 13 aprile 2018  
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio 

D.R. n. 336/2018 
 Prot. n. 46261/III-12 del 8/03/2018 

 
Revoca della borsa di ricerca al dott. 
Francesco Orofino presso il dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell’Università di Siena responsabile tutor prof. 
Maurizio Botta 
 

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

- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di 
Siena del 3 febbraio 2016 contenente la richiesta 
di istituzione di una borsa di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto 
la direzione del Tutor del prof. Maurizio Botta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 657/2016 del 1/06/2016 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 1091/2016 prot. 28337/III-12 
del 25 luglio 2016, con cui viene attribuita la borsa 
di ricerca al dott. Francesco Orofino, con 
decorrenza 1° agosto 2016, per la durata di dodici 
mesi, per un importo di € 15.000,00=, per svolgere 
l’attività di ricerca sul seguente argomento: 
“Progettazione e sintesi di composti antivirali-HIV 
e per malattie correlate”, alla cui copertura 
finanziaria è 
- stato provveduto con fondi scheda progetto 
2265-2016-BM-PROFCRPC_003 fondi progetto 
PAR FAS UNAVIR; 
- visto il D.R. rep. 948/2017 prot. 85711/III-12 del 
27 luglio 2017 con il quale è stata rinnovata la 
borsa di ricerca al suddetto dottore, con 
decorrenza 1 agosto 2017, per la durata di otto 
mesi, per un importo di € 10.000,00=, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
come da scheda progetto n. 2265-2017-BM-
PROFCRPC_003; 
- vista la dichiarazione del dott. Francesco Orofino, 
di cui al prot. n. 37033/III-12 del 27 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. Maurizio Botta; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
1. A decorrere dal 1° marzo 2018, viene revocata 
la borsa di ricerca al dott. Francesco Orofino. 
 
Siena, 7 marzo 2018  
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio 

D.R. n. 462/2018 
 Prot. n. 57667/III-12 del 29/03/2018 

 
Revoca della borsa di ricerca alla dott.ssa 
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Amalia Belfiore presso il dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia 
dell‘Università degli Studi di Siena – tutor il 
prof. Maurizio Botta 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.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 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/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. 89/2017 prot. 5153/III-12 del 
27/01/2017, con il quale viene attribuita alla dr.ssa 
Amalia Belfiore, la borsa 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; 
- visto il D.R. rep. 132/2018 prot. 15214/III-12 del 2 
febbraio 2018, con il quale viene rinnovata la 
borsa di ricerca, alla suindicata borsista, per la 
durata di diciotto mesi, per un importo di € 
30.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi come da scheda progetto 
2265-2017-BMASSIM.STIP_005; 
- vista la dichiarazione della dr.ssa Amalia 
Belfiore, di cui al prot. n. 55200/III-12 del 26 marzo 
2018, in cui rinuncia al proseguimento della borsa 
di ricerca a partire dal 1° aprile 2018, per motivi 
personali; 
- considerata la presa visione della rinuncia da 
parte del tutor il prof. Maurizio Botta; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  

 
DECRETA 

1. A decorrere dal 1° aprile 2018 viene revocata la 
borsa di ricerca alla Dott.ssa Amalia Belfiore. 
 
Siena, 28 marzo 2018  
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio 

D.R. n. 541/2018 
 Prot. n. 63789/III-12 del 16/04/2018 

 
Revoca della borsa di ricerca alla dott. ssa 
Francesca Gagliardi presso il dipartimento di 
Scienze sociali, politiche e cognitive 
dell‘Università degli Studi di Siena tutor il prof. 
Pierangelo Isernia 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 188 del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e 
Cognitive dell’Università di Siena del 27 settembre 
2017 (pervenuta per pec in data 27.09.2017 prot. 
0001838/III-12) contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per la 
realizzazione di un Progetto di ricerca della durata 
di sei mesi, rinnovabile, per un importo di € 
12.000,00= responsabile tutor il Prof. Pierangelo 
Isernia; 
- tenuto conto che l’importo di € 12.000,00= 
graverà sui fondi progetto “The Future Scenario of 
AgriBusiness in the Mediterranean Are” Progetto 
U-GOV 2272-2017-IP-FUNZ_008 (Prof. P. 
Isernia); 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n.1089/2017 prot. 120880/III-12 del 
31/10/2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento stesso, di cui è 
responsabile tutor il prof. Pierangelo Isernia; 
- visto il D.R. rep. 1548/2017 prot. 138886/III.12 
dell’ 11 dicembre 2017, con il quale viene attribuita 
la borsa di ricerca alla dr.ssa Francesca Gagliardi, 
con decorrenza dal 16 dicembre 2017, per la 
durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile, 



Pag. 26                                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 134             marzo – aprile 2018 

 
 

per un importo di € 12.000,00=, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: “The 
Future Scenario of Agri-Business in the 
Mediterranean Are”, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto con fondi come da scheda 
progetto 2272-2017-IPFUNZ_008; 
- vista la dichiarazione rilasciata dalla dr.ssa 
Francesca Gagliardi, di cui al prot. n. 62455/III-12 
del 12 aprile 2018, in cui rinuncia al proseguito 
della borsa di ricerca a partire dal 16 aprile 2018, 
per incompatibilità con altro beneficio; 
- considerata la presa visione della rinuncia da 
parte del tutor il prof. Pierangelo Isernia; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
1. A partire dal 16 aprile 2018 viene revocata la 
borsa di ricerca alla dr.ssa Francesca Gagliardi. 
 
Siena, 13 aprile 2018  
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio  
 

D.R. n. 571/2018 
 Prot. n. 65593 del 20/04/2018 

 
Revoca della borsa di ricerca alla dott.ssa 
Benedetta Benvenuti presso il dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell‘Università degli 
Studi di Siena – tutors proff. G.Battista e S. 
Scolletta 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena del 
12 luglio 2017, pervenuta tramite pec in data 21 
luglio 2017 prot. 81402, contenente la richiesta del 
Prof. Giuseppe Battista e del prof. Sabino Scolletta 
relativa all’istituzione di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca dell’importo di € 12.000,00= della 
durata di 12 (dodici) mesi, rinnovabile, alla cui 
copertura sarà provveduto con fondi ricerca di 
base a disposizione dei proff. Giuseppe Battista e 

Sabino Scolletta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 816/2017 prot. 91414 del 07/08/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. rep. 1344/2017 prot. 120447/III-12 
del 30/10/2017 con il quale è stata attribuita alla 
dott.ssa Benedetta Benvenuti la borsa di ricerca 
con decorrenza 1 novembre 2017, per la durata di 
dodici mesi, per un importo di € 12.000,00=, alla 
cui copertura finanziaria è stato provveduto con 
fondi come da scheda progetto 2266-2017-SS-
ASSIM.STIP_001; 
- vista la dichiarazione della dott.ssa Benvenuti, di 
cui al prot. n. 60429/III-12 del 6 aprile 2018, con la 
quale rinuncia al proseguimento della borsa di 
ricerca a far data dal 16 aprile 2018, per 
assunzione altro incarico; 
- considerata la presa visione della rinuncia da 
parte dei tutors proff. Battista e Scolletta; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. A decorrere dal 16 aprile 2018 viene revocata la 
borsa di ricerca alla Dott.ssa Benedetta Benvenuti. 
 
Siena, 19 aprile 2018  
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio 

D.R. n. 323/2018 
 Prot. n. 42136/III-12 del 2/03/2018 

 
Revoca della borsa di ricerca alla dr.ssa 
Miriana Giannuzzi presso il centro di 
Geotecnologie dell‘Università degli Studi di 
Siena - tutor prof. Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 4/2017 del 23 marzo 2017 del 
Consiglio Direttivo del Centro di GeoTecnologie in 
San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena 
(pervenuta tramite Pec in data 11 aprile 2017 prot. 
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n. 38425), contenente la richiesta del prof. Paolo 
Conti relativa all’istituzione di n. 2 borse 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 
08/05/2017, 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 ricerca rispettivamente alla dr.ssa 
Marilena Trotta ed alla dr.ssa Miriana 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-CPBOR.EN.PRI_006; 
- visto il D.R. rep. 35/2018 prot. 5220/III-12 del 18 
gennaio 2018, con il quale è stata revocata la 
borsa di ricerca alla dr.ssa Marilena Trotta; 
- vista la dichiarazione della dr.ssa Miriana 
Giannuzzi, di cui al prot. 37333/III-12 del 27 
febbraio 2018, con la quale rinuncia al 
proseguimento dell’attività di ricerca per 
incompatibilità con altro beneficio a partire dal 1° 
marzo 2018; 
- considerata la presa visione della rinuncia da 
parte del tutor il prof. Paolo Conti; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. A decorrere dal 1° marzo 2018, viene revocata 
la borsa di ricerca alla dr.ssa Miriana Giannuzzi 
 
Siena, 2 marzo 2018  
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio 

D.R. n. 334/2018 
 Prot. n. 46238/III-12 del 8/03/2018 

 
Revoca della borsa di ricerca al dott. Stefano 
Maraio presso il centro di Geotecnologie 

dell’Università degli Studi di Siena – tutor prof. 
P. Conti 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. rep. 887/2015 contenete le 
disposizioni che disciplinano le modalità per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la comunicazione del 7 marzo 2016 Prot. n. 
8873/III-12, deliberata dal Consiglio Direttivo del 
Centro di GeoTecnologie in San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena, con delibera n. 
27/2016 in data 2 marzo 2016, contenente la 
richiesta di istituzione di n. 1 borsa di studio di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
rep. n. 334/2016 prot. 12412/III-12 del 4 aprile 
2016 con il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Acquisizione, elaborazione 
ed interpretazione di dati di sismica attiva ad alta 
risoluzione attraverso sorgenti sismiche impulsive 
e vibratorie per la caratterizzazione di ambienti 
geologici complessi”, presso il Centro stesso, e 
presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in attività di 
campagna (acquisizione dei dati) in contesti 
regionali, nazionali ed internazionali per tutti gli 
aspetti della ricerca che lo richiedano; 
- visto il D.R. rep. 673/16 prot. n. 18194 del 
12/05/2016 con il quale è stata attribuita la borsa 
al dott. Stefano Maraio, con decorrenza dal 15 
maggio 2016, per la durata dodici mesi, 
rinnovabile, per un importo di € 20.000,00=; 
- visto il D.R. rep. 519/2017 prot. 46751/III-12 del 
15 maggio 2017, con il quale viene rinnovata la 
borsa di ricerca al suddetto dottore per ulteriori 
dodici mesi, per un importo di € 20.000,00=, alla 
cui copertura finanziaria è stato provveduto con 
fondi come da scheda progetto UGOV 945-2012-
CL-REGTOSC_003; 
- vista la dichiarazione del dott. Stefano Maraio di 
cui al prot. n. 38886/III-12 del 28 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. Paolo Conti; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
1. A decorrere dal 1° marzo 2018 viene revocata 
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la borsa di ricerca al dott. Stefano Maraio.  
 
Siena, 7 marzo 2018  
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio 

D.R. n. 566/2018 
 Prot. n. 63053/III-12 del 19/04/2018 

 
Revoca della borsa di ricerca al dott. Gianluca 
Berrera 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. 5/2017 dell’ 8 settembre 2017 
del Consiglio Direttivo del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena (pervenuta tramite Pec in 
data 19 settembre 2017 prot. n. 101614), 
contenente la richiesta del prof. Paolo Conti 
relativa all’istituzione di n. 2 borse di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
dell’importo di € 5.000.00= cadauna della durata di 
sei mesi, la cui copertura finanziaria graverà sui 
fondi del contributo del Comune di Massa; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 980/2017 prot. 113378/III-12 del 
10/10/2017, con il quale sono state istituite le 
suddette borse, finalizzate allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Centro stesso, di cui è 
responsabile tutor il prof. Paolo Conti; 
- visto il D.R. rep. 1428/2017 prot. 125583/III-12 
del 14 novembre 2017, con il quale sono state 
attribuite le borse di ricerca al dott. Gianluca 
Berrera ed al dott. Lorenzo Casaretti, con 
decorrenza dal 15 novembre 2017, per la durata di 
sei mesi ciascuna, per un importo di € 5.000,00= 
cadauna, eventualmente rinnovabili, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: “Studio 
geologicostrutturale dei marmi delle Alpi Apuane e 
delle loro varietà merceologiche”, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
come da scheda progetto N. 945-2017-CP-
CONTRICRPC_008 e scheda progetto 945-2017-
CP-CONTRICRPC_009; 

- vista la dichiarazione del dott. Gianluca Berrera, 
di cui al prot. n. 56103/III-12 del 27 marzo 2018, in 
cui rinuncia al proseguito della borsa di ricerca a 
partire dal 1° aprile 2018, per motivi personali; 
- considerata la presa visione della rinuncia da 
parte del tutor il prof. Paolo Conti; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
1. A partire dal 1° aprile 2018 viene revocata la 
borsa di ricerca al dott. Gianluca Berrera. 
 
Siena, 18 aprile 2018  
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio 

D.R. n. 567/2018 
 Prot. n. 65112/III-12 del 19/04/2018 

 
Revoca della borsa di ricerca alla dr.ssa Anna 
Marconi presso il Centro di Geotecnologie in 
San Giovanni Valdarno dell‘Università degli 
Studi di Siena tutor il prof. Paolo Conti 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015 
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del 
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai 
requisiti di partecipazione alla selezione per il 
conferimento delle borse; 
- vista la delibera n. 13/2017 del 10 maggio 2017 
del Consiglio Direttivo del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena (pervenuta tramite Pec in 
data 17 luglio 2017 prot. n. 77027), contenente la 
richiesta del prof. Paolo Conti relativa all’istituzione 
di n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento 
di attività di ricerca dell’importo di € 10.000.00= 
della durata di 12 mesi, la cui copertura finanziaria 
graverà sui fondi del progetto UGOV 945—2017-
CP-CONTRICRPC_002 REGIONE TOSCANA – 
Risorsa marmifera Alpi Apuane; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 786/2017 prot. 83777/III-12 del 25 luglio 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Centro stesso, di cui è 
responsabile tutor il Prof. Paolo Conti; 
- visto il D.R. rep. 1093/III-12 prot. 99774/III-12 del 
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14 settembre 2017, con il quale viene attribuita la 
borsa di ricerca alla dr.ssa Anna Marconi, con 
decorrenza 15 settembre 2017, per la durata di 
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, per un 
importo di € 10.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Metodi di analisi 
delle pericolosità geologiche e monitoraggio di 
fenomeni franosi in un’area mineraria dismessa”, 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto 
con fondi come da scheda progetto 945-2017-CP-
CONTRICRPC_005; 
- vista la dichiarazione rilasciata dalla dr.ssa Anna 
Marconi, di cui al prot. n. 61783/III-12 dell’ 11 
aprile 2018, in cui rinuncia al proseguito della 
borsa di ricerca a partire dall’ 11 aprile 2018, per 
incompatibilità con altra occupazione; 
- considerata la presa visione della rinuncia da 
parte del tutor il prof. Paolo Conti; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
1. A partire dall’ 11 aprile 2018 viene revocata la 
borsa di ricerca alla dr.ssa Anna Marconi. 
 
Siena, 19 aprile 2018  
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio 

D.R. n. 572/2018 
 Prot. n. 65621/III-12 del 20/04/2018 

 
Revoca della borsa di ricerca al dott. Fouad 
Semaan presso il Centro di Geotecnologie 
dell‘Università degli Studi di Siena - tutor 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. 19/2017 del 2 febbraio 2017 
del Consiglio Direttivo del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena (pervenuta tramite Pec in 
data 16 marzo 2017 prot. n. 32577), contenente la 
richiesta del prof. Riccardo Salvini, relativa 
all’istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo 

svolgimento di attività di ricerca dell’importo di € 
10.000.00= della durata di dodici mesi, la cui 
copertura finanziaria graverà sui fondi della 
(Convenzione con il Comune di Massa); 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 341/2017 prot. 35576 del 29/03/2017, con 
il quale è stata istituita la suddetta borsa, 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Centro stesso, di cui è responsabile tutor 
il Prof. Riccardo Salvini; 
- visto il D.R. rep. 524/2017 prot. 46778/III-12 del 
15 maggio 2017, con il quale viene attribuita la 
borsa di ricerca al dr. Fouad Semaan, con 
decorrenza dal 15 maggio 2017, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento: “Analisi 
numerica di dati territoriali multitemporali tramite 
fotogrammetria aerea, laser scanning e GPS” per 
la durata di dodici mesi, eventualmente 
rinnovabile, per un importo di € 10.000,00=, alla 
cui copertura finanziaria è stato provveduto con 
fondi come da scheda progetto n. 945-2017-SR-
BOR.REGPC_001; 
- vista la dichiarazione del dott. Fouad Semaan, di 
cui al prot. n. 59766/III-12 del 5 aprile 2018, in cui 
rinuncia al proseguito della borsa di ricerca a 
partire dal 26 aprile 2018, per incompatibilità con 
una nuova occupazione; 
- considerata la presa visione della rinuncia da 
parte del tutor il prof. Riccardo Salvini; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa  
 

DECRETA 
1. A partire dal 26 aprile 2018 viene revocata la 
borsa di ricerca al dott. Fouad Semaan. 
 
Siena, 20 aprile 2018  
Il Rettore 
 

 
Ufficio borse e incentivi  
allo studio 

D.R. n. 589/2018 
 Prot. n. 66765/III-12 del 24/04/2018 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al dott. Matteo Vacca 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; 
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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. 13/2017 del 10 maggio 2017 
del Consiglio Direttivo del Centro di 
GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena (pervenuta tramite Pec in 
data 17 luglio 2017 prot. n. 77024), contenente la 
richiesta del prof. Paolo Conti relativa all’istituzione 
di n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento 
di attività di ricerca dell’importo di € 10.000.00= 
della durata di 12 mesi, la cui copertura finanziaria 
graverà sui fondi del progetto UGOV 945-2017-
CP-CONTRICRPC_002 REGIONE TOSCANA – 
Risorsa marmifera Alpi Apuane; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 787/2017 prot. 83805/III-12 del 25 luglio 
2017, con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa, finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Centro stesso, di cui è 
responsabile tutor il Prof. Paolo Conti; 
- vista la D.D.G. Rep. 825/2017 prot. 92253/III-12 
del 9 agosto 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il D.R. Rep. 1090/2017 prot. 99679/III-12 
del 14 settembre 2017, con cui è stata attribuita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla dr.ssa 
Chiara Lanciano; 
- visto il D.R. rep. 1142/2017 prot. 103276 del 22 
settembre 2017, con il quale viene attribuita per 
scorrimento della graduatoria una borsa di ricerca 
al dr. Matteo Vacca, con decorrenza dal 1° ottobre 
2017, per la durata di dodici mesi, rinnovabile, per 
un importo di € 10.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento: “Elaborazione di 
immagini aeree provenienti da rilievi 
fotogrammetrici, multi – e iper-spettrali con 
controlli a terra”, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto con fondi come da scheda 
progetto 945-2017-CP-CONTRICRPC_002; 
- visto il D.R. rep.1191/2017 prot. 107743 del 29 
settembre 2017, con il quale è stata revocata la 
borsa di ricerca alla dr.ssa Chiara Lanciano; 
- vista la dichiarazione rilasciata dal dott. Matteo 
Vacca, di cui al prot. n. 63521/III-12 del 16 aprile 
2018, in cui rinuncia al proseguito della borsa di 
ricerca a partire dal 15 aprile 2018, per 
incompatibilità con altra occupazione; 
- considerata la presa visione della rinuncia da 
parte del tutor il prof. Paolo Conti;  
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa 
 

DECRETA 
1. A partire dal 15 aprile 2018 viene revocata la 

borsa di ricerca al dott. Matteo Vacca. 
 
Siena, 23 aprile 2018  
Il Rettore 
 

 
Ufficio programmazione, 
 organizzazione e valutazione  

D.D.G n. 298/2018  
del 29/03/2018 

 
Proroga funzioni di responsabilità al 31 
dicembre 2018 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

- Visto il d. lgs. 30 marzo n. 165 e s.m.i. recante 
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in 
particolare l’art. 5, comma 2, che prevede che “le 
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le 
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, 
nel rispetto del principio di pari opportunità, e in 
particolare la direzione e l'organizzazione del 
lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via 
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte 
salve la sola informazione ai sindacati ovvero le 
ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei 
contratti di cui all'articolo 9”; 
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 
comparto Università, quadriennio normativo 2006-
2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto 
il 16 ottobre 2008; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 7 
agosto 1990 n.241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con D.R. n.1037 del 30 
maggio 2007 e s.m.i.; 
- visto il regolamento per l’individuazione dei criteri 
di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali 
di Ateneo e per l’attribuzione delle posizioni 
funzionali di maggiore rilevanza, emanato con 
D.R. n.1024 del 29.5.2007, il quale prevede altresì 
che il Consiglio di Amministrazione proceda alla 
definizione degli uffici di livello dirigenziale; 
- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 
“norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con decreto rettorale 7 febbraio 
2012, n.164 e s.m.i. pubblicato nella G.U. n. 49 del 
28 febbraio 2012 serie generale; 
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui 
si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 
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generali dell’Università degli Studi di Siena 
secondo le linee generali e sulla base degli 
obiettivi descritti nella proposta presentata dal 
Direttore Amministrativo al Consiglio di 
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso 
condivisa, e con cui si è provveduto ad attribuire i 
relativi incarichi di responsabilità; 
- visti i successivi atti di organizzazione interna 
delle unità organizzative individuate con la 
suddetta D.D.A. 63/2011, in cui sono stati altresì 
attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità 
organizzative e con cui sono state conferite 
funzioni specialistiche e/o di responsabilità di cui 
all’art.91 comma 1 del citato CCNL (Referenti di 
plesso, Mobility Manager e Referente statistico di 
Ateneo); 
- vista la D.D.A. n. 641 del 25 luglio 2012 e s.m.i. 
di assegnazione del personale tecnico 
amministrativo ai nuovi Dipartimenti istituiti ai sensi 
della citata Legge 240/2010, e con cui sono stati 
altresì individuati coloro che svolgono le funzioni di 
Responsabile degli Uffici studenti e didattica e di 
Responsabile delle Segreterie amministrative; 
- vista la D.D.A. n. 642 del 25 luglio 2012 e s.m.i. 
di assegnazione del personale tecnico 
amministrativo ai Presìdi di Ateneo e con cui sono 
stati altresì individuati i relativi Responsabili; 
- vista la D.D.G. n. 352 del 3 aprile 2017 con cui si 
è proceduto alla proroga dei suddetti incarichi di 
responsabilità fino al 31 marzo 2018; 
- viste le D.D.G. n. 910/2017, n. 1049/2017, n. 
1139/2017, n. 1144/2017, n. 1236/2017 di 
riorganizzazione di talune aree dell’Ateneo (Area 
ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione, Area organizzazione e sistemi 
informativi, Area del personale, Area servizi allo 
studente); 
- valutata la necessità di procedere alla proroga 
delle funzioni di responsabilità in scadenza al 31 
marzo 2018, al fine di garantire la continuità delle 
attività svolte, e di adeguare a un’unica data la 
scadenza delle responsabilità di posizioni 
organizzative; 
- preso atto delle modifiche organizzative in corso 
e di alcune situazioni di vacanza delle funzioni di 
responsabilità; 
- fatte salve eventuali ulteriori modifiche 
organizzative volte al miglioramento 
dell’efficacia/efficienza dei servizi erogati, nonché 
al perseguimento degli obiettivi dell’Ateneo; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
1. le funzioni di responsabilità, in scadenza il 31 
marzo 2018, sono prorogate fino al 31 dicembre 
2018, come da allegato 1 al presente 
provvedimento di cui è parte integrante, fatte salve 
eventuali ulteriori modifiche organizzative, volte al 

miglioramento dell’efficacia/efficienza dei servizi 
erogati, nonché al perseguimento degli obiettivi 
dell’Ateneo. 
 
Siena, 29 marzo 2018 
Il Direttore generale reggente  
 
ALLEGATI 
1. elenco proroga responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Segue) 
 



Pag. 32                                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 134             marzo – aprile 2018 

 
 

 

 



marzo - aprile 2018              Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 134                            Pag. 33 

 

 
Ufficio programmazione, 
 organizzazione e valutazione  

D.D.G n. 299/2018  
 del 30/03/2018 

 
Proroga responsabilità ufficio 
programmazione, organizzazione e 
valutazione  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
- Visto il D.Lgs. 30 Marzo n. 165 e s.m.i. recante 
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in 
particolare l’art. 5, comma 2, che prevede che “le 
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le 
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, 
nel rispetto del principio di pari opportunità, e in 
particolare la direzione e l'organizzazione del 
lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via 
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte 
salve la sola informazione ai sindacati ovvero le 
ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei 
contratti di cui all'articolo 9”;  
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
del Comparto Università del 16 ottobre 2008 – 
quadriennio normativo 2006-2009;  
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D. R. n. 164 del 7 febbraio 
2012 e s.m.i.;  
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui 
si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 
generali dell’Università degli Studi di Siena 
secondo le linee generali e sulla base degli 
obiettivi descritti nella proposta presentata dal 
Direttore Amministrativo al Consiglio di 
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso 
condivisa e con cui si è provveduto, altresì, ad 
attribuire i relativi incarichi di responsabilità;  
- vista la D.D.G. n. 930 del 27 settembre 2017 con 
cui alla dott.ssa Clara Pluchino si è stata attribuita 
la responsabilità dell’Ufficio programmazione, 
organizzazione e valutazione;  
- vista la D.D.G. n. 298 del 29 marzo 2018 con cui 
si è proceduto alla proroga degli incarichi di 
responsabilità scadenti il 31 marzo 2018 
adeguando la scadenza di tutte le responsabilità al 
31 dicembre 2018;  
- valutata pertanto la necessità di procedere alla 
proroga della funzione di responsabilità dell’Ufficio 
programmazione, organizzazione e valutazione 
fino al 31 dicembre 2018;  
- accertata la disponibilità dell’interessata;  
- d’intesa con il Magnifico Rettore;  
 

DISPONE 
alla Dott.ssa Clara Pluchino, appartenente alla 
categoria EP, è prorogata la responsabilità 
dell’Ufficio programmazione, organizzazione e 
valutazione fino al 31 dicembre 2018. 
 
Siena, 30 marzo 2018 
Il Direttore generale reggente 
 

 
Ufficio programmazione, 
 organizzazione e valutazione  

D.D.G n. 306/2018  
del 04/04/2018 

 
Attribuzione responsabilità ufficio scuole di 
specializzazione ed esami di stato  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
-  Visto il D.Lgs. 30 Marzo n. 165 e s.m.i. recante 
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in 
particolare l’art. 5, comma 2, che prevede che “le 
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le 
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, 
nel rispetto del principio di pari opportunità, e in 
particolare la direzione e l'organizzazione del 
lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via 
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte 
salve la sola informazione ai sindacati ovvero le 
ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei 
contratti di cui all'articolo 9”;  
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
del Comparto Università del 16 ottobre 2008 – 
quadriennio normativo 2006-2009;  
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D. R. n. 164 del 7 febbraio 
2012 e s.m.i.;  
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui 
si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 
generali dell’Università degli Studi di Siena 
secondo le linee generali e sulla base degli 
obiettivi descritti nella proposta presentata dal 
Direttore Amministrativo al Consiglio di 
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso 
condivisa e con cui si è provveduto, altresì, ad 
attribuire i relativi incarichi di responsabilità;  
- vista la D.D.G. n. 1236 del 28 novembre 2017 
relativa alla riorganizzazione dell’Area servizi allo 
studente con cui è stato istituito l’Ufficio scuole di 
specializzazione ed esami di stato a decorrere 
dall’1 aprile 2018 e la cui responsabilità, nelle 
more dell’individuazione di un responsabile, è 
stata attribuita ad interim al Responsabile della 
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Divisione corsi di area sanitaria e post laurea;  
- vista la D.D.G. n 298 del 29 marzo 2018 con cui 
si è proceduto alla proroga degli incarichi di 
responsabilità fino al 31 dicembre 2018;  
- visto la Circolare n. 45/2018 prot. n. 33521 del 22 
febbraio 2018 di mobilità interna per l’attribuzione 
di incarico di responsabile dell’Ufficio scuole di 
specializzazione ed esami di stato, Divisione corsi 
di area sanitaria e post laurea, Area servizi allo 
studente;  
- visto il verbale del 29 marzo 2018 della 
commissione di valutazione dei curricula del 
personale che ha presentato la propria 
candidatura, pervenuto all’Ufficio 
programmazione, organizzazione e valutazione in 
data 3 aprile 2018, da cui risulta che Ambra 
Borghi, appartenente alla categoria D, è ritenuta 
idonea a ricoprire l’incarico di Responsabile 
dell’Ufficio scuole di specializzazione ed esami di 
stato;  
- in accordo con il Dirigente dell'Area servizi allo 
studente;  
- sentito il responsabile della Divisione corsi di 
area sanitaria e post laurea;  
 

DISPONE 
A decorrere dalla data del provvedimento e fino al 
31 dicembre 2018, ad Ambra Borghi, appartenente 
alla categoria D, è attribuita la responsabilità 
dell’Ufficio scuole di specializzazione ed esami di 
stato, con contestuale assegnazione alla 
medesima struttura. 
 
 
Siena, 4 aprile 2018 
Il Direttore generale reggente 
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