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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

Decreto rettorale 

Classificazione: III-12 

N. allegati: 0 

                                      

 

                                     

NOMINA COMMISSIONE  ESAMINATRICE PER IL CONFERIMENTO DI  N.1 BORSA DI RICERCA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI  

 TUTOR prof. Davide Lacagnina 
 
 

 

IL RETTORE 
 

 

 

 Visto l’avviso per l’attribuzione della borsa di ricerca, emanato con D.R. rep n. 2158/2019 prot.n. 
189697/III-12 dell’ 08/11/2019, sulla disponibilità residua dei fondi messi a disposizione per la 
borsa già bandita con Dr rep. 495/19 prot. 48839 dell’11/03/2019; 

 visto l’art. 4 del sopracitato avviso che prevede la nomina della Commissione esaminatrice; 

 considerato che ai sensi dell’art. 4  del sopracitato avviso la scadenza per le candidature alla 
partecipazione alla selezione della borsa riportato in epigrafe è stata fissata per il  28/11/2019; 

 vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 16/10/2019, rep. 173/2019 prot. n. 180891 del 22/10/2019, in cui si dispone 
di procedere con l'emanazione di un nuovo avviso di selezione sulla disponibilità residua del fondo 
che preveda pertanto una durata temporale dell’attività al netto dei mesi e dei giorni d'impegno 
della prima borsista, fermi restando i contenuti del progetto di ricerca e i requisiti indicati già nel 
primo avviso; 

 visto che la borsa è finanziata con fondi del Piano di sostegno alla ricerca 2018 del DSSBC come da 
scheda U-GOV: 2271-2018-PG-PSR2018_001, di cui è responsabile finanziaria la prof.ssa Gabriella 
Piccinni; 

 vista la nota giunta in data 28/11/2019 da parte del tutor prof. Lacagnina con la quale conferma 
con gli stessi membri la composizione della Commissione esaminatrice, come già prevista con Dr 
rep.723/2019 prot. 63934 del 10/04/2019; 

 effettuati i controlli previsti 
 

DECRETA 
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1. La Commissione esaminatrice per l’attribuzione della borsa di ricerca di cui all’avviso in premessa, resta  
così confermata e composta:  

- prof. aggr. Davide Lacagnina  (Università degli Studi di Siena) 
- prof.ssa aggr. Antonella Moriani   (Università degli Studi di Siena)   
- prof. Luca Quattrocchi   (Università degli Studi di Siena) 

 

membro supplente 

- prof. Alessandro Angelini  (Università degli Studi di Siena) 

 

 

Siena, data della firma digitale 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Tamara Movilli 

 

 

 

Visto  

La Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service 

Laura Berni 

 

 

 

Visto 

Il Dirigente dell’Area Servizi allo Studente 

Giovanni Colucci 
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