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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

 
 
Decreto rettorale 

Classificazione: III-12 

N. allegati: 0 

 
 
 
 

APPROVAZIONE ATTI - AVVISO PER BORSA DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE MATEMATICHE 

 
 
 

IL RETTORE 
 
- 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 16/03/2018 (giunta in data 23/03/18 prot. n. 54436), con la quale viene 
approvata la richiesta del prof. Roberto Giorgi, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di ricerca dell’importo di € 
10.000.00= per la durata di 6 mesi; 
- considerato che la borsa di ricerca è finanziata con fondi derivanti dal Progetto Europero ERA di cui è 
responsabile il prof. R. Giorgi; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come da scheda progetto 2262-2010-GR-INFCOMMTEC_001; 
- visto l’avviso emanato con D.R. Rep. n. 582/2018 prot. 66700 del 24/04/2018 per l’attribuzione della 
suddetta borsa di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche sul tema: Sviluppo e implementazione su simulatore COTSon e/o FPGA di modello di esecuzione 
distribuito thread-dataflow e test con applicazioni distribuite”   

- visto il  D.R. Rep.704/2018 prot. 79257 del 21/05/2018 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice; 

- visto il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, trasmesso con prot. 80803 del 24/05/2018; 

- 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. Il Dott. Kostalampros  Ioannis Vatistas è dichiarato vincitore, con punteggio di 80/100. 
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3. La borsa ha 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.   
 

 

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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