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DIVISIONE RESEARCH AND GRANTS 

MANAGEMENT   

 

Decreto rettorale 

Classificazione: III /13 

Allegati: 0 

 

PIANO DI SOSTEGNO ALLA RICERCA 2019 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO F-AdR PER ASSEGNI DI RICERCA 

 

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria; 

- 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”; 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 

gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015; 

- visto il Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/210, 

emanato con D.R. n. 325/2016 del 3/03/2016; 

- visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità in vigore dal 2 

febbraio 2017; 

- vista la Policy dell’Università di Siena per il deposito dei prodotti della ricerca nel Repository 

istituzionale e in particolare l’art. 4 in forza del quale USiena-air è la fonte primaria di dati per la 

valutazione interna ed esterna, per le richieste di finanziamento e di fondi premiali, da aggiornare 

costantemente e sistematicamente da parte di tutti i ricercatori dell’Ateneo, in modo da risultare 

esaustiva e affidabile; 

- visto il Piano di Sostegno alla Ricerca 2019 validato dal Senato Accademico del 19 dicembre 2018 

(rep. 267/2018, prot. 196930) e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2018 

(rep. 363/2018, prot. 198796 del 27/12/2018), che destina un fondo (F-AdR) pari a € 100.000 al 

finanziamento di 4 Assegni di ricerca, di durata annuale del valore di € 25.000 ciascuno, uno per 

ognuna delle quattro aree scientifiche della ricerca di Ateneo: Scienze Sperimentali - Scienze 

Biomediche e Mediche - Lettere, Storia, Filosofia e Arti – Economia, Giurisprudenza e Scienze 

politiche; 

- viste le indicazioni espresse dalla Commissione Ricerca nella seduta del 15 marzo 2018; 

- visto il bando di selezione interna “Piano di Sostegno alla ricerca 2019 – Invito a presentare 
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candidature per l’assegnazione di Assegni di Ricerca (F-AdR)” emanato con Disposizione del Dirigente 

dell’Area Ricerca, Biblioteche, internazionalizzazione e terza missione, D.D. Rep. n. 216/2019 Prot n. 

29740 del 18/02/2019 e s.m.i.; 

- visto che per ciascuna Area scientifica della ricerca di Ateneo è stato individuato, ai sensi dell’art. 5 

del Bando, un Gruppo di lavoro composto dai Referenti della ricerca dei Dipartimenti appartenenti 

alla stessa area, che ha valutato le domande di propria competenza e proposto l’assegnazione del 

contributo F-AdR a una delle candidature presentate come risulta dai relativi verbali;  

-   visto il verbale del Gruppo di lavoro dell’Area 1 – Scienze Sperimentali (rep. n. 88994 del 07/06/2019); 

-  visto il verbale del Gruppo di lavoro dell’Area 2 – Scienze Biomediche e Mediche (rep. n. 96249 del 

19/06/2019); 

-  visto il verbale del Gruppo di lavoro dell’Area 3 – Lettere, Storia, Filosofia e Arte (rep. n. 92050 del 

13/06/2019); 

-  visto il verbale del Gruppo di lavoro dell’Area 4 – Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche (rep. n. 

96249 del 19/06/2019); 

-  visto che nella seduta del 24/06/2019 la Commissione dei Referenti della Ricerca ha approvato 

all’unanimità le proposte di assegnazione del contributo F-AdR alle candidature presentate per i 

seguenti progetti: 

o Area 1 – Scienze Sperimentali: ‘Tracciabilità geografica dell’aglione della Valdichiana’ - presentato 

dal prof. Stefano Loppi;  

o Area 2 – Scienze biomediche e mediche: ‘Aritmie cardiache congenite: Next Generation Sequencing 

e caratterizzazione funzionale di nuove mutazioni’ – presentato dal prof. Vincenzo Sorrentino; 

o Area 3 – Lettere, storia, filosofia e arte: ‘Emozioni, evidentia, phantasia: la narrativa latina e il suo 

pubblico’ - presentato dal prof. Luca Graverini; 

o Area 4 – Economia, giurisprudenza e scienze politiche: ‘Istituzioni e dinamiche economico-sociali’ - 

presentato dal prof. Salvatore Bimonte; 

-  ritenuto di dare attuazione alle proposte di assegnazione di cui sopra; 

DECRETA 

di assegnare il contributo F- AdR per il finanziamento di quattro Assegni di Ricerca, previsto dal Piano 

di Sostegno alla Ricerca 2019, uno per ciascuna area scientifica di ricerca dell’Ateneo, per la 

realizzazione dei progetti sottoindicati: 

o Area 1 – Scienze Sperimentali: ‘Tracciabilità geografica dell’aglione della Valdichiana’ - presentato 

dal prof. Stefano Loppi;  

o Area 2 – Scienze biomediche e mediche: ‘Aritmie cardiache congenite: Next Generation Sequencing 

e caratterizzazione funzionale di nuove mutazioni’ – presentato dal prof. Vincenzo Sorrentino; 

o Area 3 – Lettere, storia, filosofia e arte: ‘Emozioni, evidentia, phantasia: la narrativa latina e il suo 

pubblico’ - presentato dal prof. Luca Graverini; 
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o Area 4 – Economia, giurisprudenza e scienze politiche: ‘Istituzioni e dinamiche economico-sociali’ - 

presentato dal prof. Salvatore Bimonte. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione 

della prima seduta utile. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Guido Badalamenti 
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