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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 
 

Decreto rettorale 

Classificazione: III-12  

N. allegati: 2 
 
 

AVVISO PER N. 1 BORSA DI RICERCA 
LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL’ARTE 

TUTOR Prof. Davide Lacagnina 
 

 
IL RETTORE 

 

 Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 “Norme in materia di borse di studio universitarie”; 

 visto l’art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 

 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 
2012 e successive modifiche e integrazioni; 

 vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (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) e successive modificazioni e integrazioni; 

 visto il Regolamento delle borse di studio e di ricerca di Ateneo, emanato con D.R. n.1945 del 
6/12/2018 pubblicato nell’albo on line in data 7 dicembre 2018  e in vigore dal 8 dicembre 2018;  

 visto il D.R. n. 495/2019 Prot n. 48839 del 11/03/2019 con cui è stato emanato l’avviso per n. 1 
borsa di ricerca per laureati magistrali in storia dell’arte, argomento: “L’archivio di Stefano Cairola a 
Siena. Dalla Galleria Genova alla Galleria della Spiga (1935-1948)”, tutor Prof. Davide Lacagnina;  

 visto il D.R. di approvazione atti - rep. n. 1017/2019 prot. n. 84116/III-12 del 28/05/2019 – con cui è 
stata nominata vincitrice la dott.ssa Maria Stanco; 

 visto il D.R. di attribuzione della borsa di ricerca alla dott.ssa Maria Stanco, rep. n. 1120/2019 prot. 
n. 89853/II-12 del 10/6/2019; 

 vista la rinuncia al proseguimento della borsa da parte della dott.ssa Maria Stanco, prot. n. 
172013/III-12 del 7 ottobre 2019, a partire dal 27 settembre 2019 per incompatibilità con attività di 
lavoro, a cui è allegata relazione finale controfirmata dal tutor, come previsto dall’art. 5 comma 3 
del regolamento bore di studio e di ricerca  

 visto il D.R. di revoca della borsa, rep. 1913/2019, prot. 174789 del 10/10/2019; 

 vista la richiesta del prof. Lacagnina, prot. 174065 del 9/10/2019, relativa allo scorrimento della 
graduatoria affinché sia possibile completare il lavoro di ricerca avviato, ma non concluso, dalla 
dott.ssa Stanco, alla luce della disponibilità residua del fondo; 

 considerato che la seconda e ultima candidata nella graduatoria - dott.ssa Paola Torre - non ha 
accettato la proposta, prot. n. 175343 del 11/10/2019; 

 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 
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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 comunicazione dell’Ufficio trattamenti economici relativa all’importo residuo della borsa di 
ricerca, prot. 187743 del 6/11/2019; 

 effettuati i controlli previsti 
 

DECRETA 

 

1. L’emanazione dell’avviso per n. 1 borsa di ricerca presso il Dipartimento di scienze storiche e dei 
beni culturali sul seguente argomento: “L’archivio di Stefano Cairola a Siena. Dalla Galleria Genova 
alla Galleria della Spiga (1935-1948)” riservata a laureati in storia dell’arte (LM-89), tutor prof. 
Davide Lacagnina, durata 2 (due) mesi e 19 (diciannove) giorni, importo euro 2.194,45. 
 
 

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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ALLEGATI 

1. Avviso 
2. Modulo di domanda  
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