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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

 
 
Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 

N. allegati: 0 

 
 
 
 

APPROVAZIONE ATTI – ATTRIBUZIONE 7 PREMI DI STUDIO PER STUDENTI IMMATRICOLATI A FISICA E 
TECNOLOGIE AVANZATE NELL’A.A. 2018-19 

 
 

IL RETTORE 
 
 
- vista  la D.D.A. Rep. 1373/2012 Prot. n. 45610 del 04/10/2012 che disciplina le modalità di conferimento dei 
premi e delle borse; 
- vista la delibera del consiglio di dipartimento di Scienze fisiche della terra e dell’ambiente del 29/10/2018 
di cui al rep. 278 prot. n. 174490 del 30/10/2018 con la quale viene approvata la proposta di istituzione di n. 
7 premi di studio di € 250,00= lordi ciascuno destinati agli studenti meritevoli immatricolati al I anno del 
Corso di laurea in Fisica e Tecnologie Avanzate nell’A.A. 2018-19; 
- vista la nota giunta dal suddetto dipartimento di cui al prot. n. 191537 del 30/12/2018 relativamente alla 
disponibilità dei fondi per il finanziamento dei premi, come da Codice Progetto 2263-2018-MC-
ASSIM.STIP_001;  
- visto il bando emanato con D.R. Rep. n.2042/2018 prot. 197696 del 21/12/2018 per l’attribuzione dei 
suddetti premi; 

- visto il  D.R. Rep. 1598/2019 prot. 150186 del 04/09/2019 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice; 

- visto il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, trasmesso con prot. 158591 del 18/09/2019; 

- viste le accettazioni dei premi firmate dai vincitori, con riserva di approvazione degli atti, pervenute con 

prot. 160721 del 23/09/2019, prot. 164333 del 26/09/2019, prot.164600 del 26/09/2019, prot.165418 del 

27/09/2019, prot.167301 del 30/09/2019, prot. 170687 del 03/10/2019 e prot. 171491 del 04/10/2019;  

- accertata la regolarità degli atti 

 

DECRETA 
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1. Sono approvati gli atti di selezione e la seguente graduatoria di merito: 

 
Nome e cognome Punteggio/Valutazione 

1) Corsi Maria Chiara idonea 

2) Cavaglioni Leonardo  Idoneo 

3) Anselmi Andrea idoneo 

4) Privitera Chiara Angelica Idonea 

5) Callaini Maria Giulia Idonea 

6) Serrao Mario Idoneo 

7) Simonelli Andrea Idoneo 

8) Deidda Francesca non idonea 

 
1. Gli studenti indicati nella suddetta graduatoria dal numero 1 al numero 7 sono nominati vincitori; 
2. L’importo dei premi è di € 250,00= lordo ciascuno; 
3. I Premi sono assoggettati al regime fiscale che prevede una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF) 

pari al 25% in base all’art. 30 DPR 600/1973; 
4. Il pagamento dei premi sarà effettuato in una unica soluzione all’atto dell’accettazione da parte dei 

vincitori.   
 

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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