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Seduta ordinaria del Senato Accademico del 24 gennaio 2017 

Il giorno 24 gennaio 2017 alle ore 9.00 nella Sala Consiliare del Palazzo del Rettorato si è riunito, 
regolarmente convocato, il Senato Accademico di questa Università nelle persone di: 

  p ag a 

1. Prof. Francesco FRATI Rettore x   

2. Prof. Andrea GARULLI Direttore di Dipartimento Area 1 – Scienze 
Sperimentali 

x   

3. Prof.ssa Rosella FULCERI 
Direttore di Dipartimento Area 2 – Scienze 
Biomediche e Mediche 

x   

4. Prof. Marco BETTALLI 
Direttore di Dipartimento Area 3 – Lettere, Storia, 
Filosofia e Arti 

x   

5. Prof. Michelangelo VASTA 
Direttore di Dipartimento Area 4 – Economia, 
Giurisprudenza e Scienze Politiche 

x   

6. Prof.ssa Nadia MARCHETTINI Docente Area 1 – Scienze Sperimentali x   

7. Prof. Claudio ROSSI Docente Area 1 – Scienze Sperimentali x   

8. Prof.ssa Anna COLUCCIA Docente Area 2 – Scienze Biomediche e Mediche x*   

9. Prof. Nicola DE STEFANO Docente Area 2 – Scienze Biomediche e Mediche x   

10. Prof.ssa Loretta FABBRI Docente Area 3 – Lettere, Storia, Filosofia e Arti x   

11. Prof.ssa Gabriella PICCINNI Docente Area 3 – Lettere, Storia, Filosofia e Arti x   

12. Prof. Roberto DI PIETRA  Docente Area 4 – Economia, Giurisprudenza e 
Scienze Politiche 

x   

13. Prof.ssa Stefania PACCHI Docente Area 4 – Economia, Giurisprudenza e 
Scienze Politiche 

x   

14. Sig.a Maria Monica BARONE Rappresentante degli Studenti x   

15. Sig. Manuel MAFFEO Rappresentante degli Studenti x   

16. Sig. Davide SCHERMI Rappresentante degli Studenti x   

17. Dott.  Alberto BENOCCI Rappresentante del Personale Tecnico e 
Amministrativo 

x   

18. Dott. Antonio GIUDILLI Rappresentante del Personale Tecnico e 
Amministrativo 

x   

Assistono alla seduta:     

 Pro-Rettore Vicario    

Dott. Marco TOMASI Direttore Generale x   

Dott. Giovanni COLUCCI Direttore Generale Vicario x   

(legenda: P=presente, Ag=assente giustificato, A=assente) 

*La Prof.ssa Coluccia lascia la riunione alle ore 11.25.  
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Presiede il Rettore, Prof. Francesco Frati. 

Esercita le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Dott. Marco Tomasi. 

Sono presenti Giovanna Conti e Lucia Giovani, in servizio presso l’Ufficio Organi Collegiali, che assistono e 
coadiuvano il Segretario verbalizzante.  

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e passa ad 
esaminare il seguente ordine del giorno: 

1 Comunicazioni  

5 

Provvedimenti per la Didattica 
1. Audizione del Presidente del Presidio di Qualità sulle commissioni paritetiche docenti-

studenti.  
2. Atto di Indirizzo in materia di Offerta Formativa a.a. 2017/2018 
3. Istituzione Corso di Laurea magistrale a ciclo unico "Dentistry and Dental Prosthodontics" LM-

46, proposto dal Dipartimento di biotecnologie mediche  
4. Istituzione Corso di perfezionamento in Composizione e gestione delle crisi da 

sovraindebitamento per l’A.A. 2016/2017 - Proposto dal Dipartimento di Studi Aziendali e 
Giuridici. 

5. Istituzione Corso di perfezionamento di alta formazione per gestori della crisi da 
sovraindebitamento per l’A.A. 2016/2017 - Proposto dal Dipartimento di Giurisprudenza. 

6. Richiesta riduzione numero minimo Master universitario di II livello in “Esplorazione e 
produzione di idrocarburi (MSEPI)” per l’A.A. 2016/2017. 

7 

Relazioni internazionali 
1. Accordo di cooperazione accademica tra l’Università di Siena e l’University of Texas at San 

Antonio (USA) - Rinnovo 
2. Protocollo attuativo tra l’Università di Siena e l’University of Texas at San Antonio (USA) - 

Rinnovo  
3. Accordo di cooperazione accademica tra l’Università di Siena e la RUDN University 

(Federazione Russa) 
4. Protocollo scambio studenti tra l’Università di Siena e la RUDN University (Federazione Russa) 
5. Accordo di cooperazione accademica tra l’Università di Siena e la Saint Petersburg National 

Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (Federazione Russa) 
6. Protocollo scambio studenti tra l’Università di Siena e la Saint Petersburg National Research 

University of Information Technologies, Mechanics and Optics (Federazione Russa) 
7. Accordo di cooperazione accademica per l’istituzione di un programma di doppio titolo tra 

l’Università di Siena e la Siberian Federal University (Federazione Russa) 
8. Memorandum of Understanding tra l’Università di Siena e la University of Nebraska-Lincoln 

(USA) 
9. Accordo di cooperazione accademica tra l’Università di Siena e la Bethlehem University 

(Palestina) 
10. Memorandum of Understanding tra l’Università di Siena e la Kindai University (Giappone) 
11. Protocollo scambio studenti tra l’Università di Siena e la Kindai University (Giappone) 

8 Contratti, Convenzioni e Liberalità 
1. Accordo tra l’Università degli Studi di Siena ed il Rotary Club Montaperti - Castelnuovo 

Berardenga. 
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2. Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e 
Cognitive e TIEMME Spa per l’elaborazione di dati riguardanti gli indicatori di qualità del 
viaggio e del servizio connesso, mediante indagine di mercato. 

3. Accordo di collaborazione tra il Comune di Montoro (AV) e l’Università degli Studi di Siena - 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente per lo svolgimento di attività 
didattiche e di ricerca congiunte. 

4. Contratto di edizione ed acquisto copie tra l’Università di Siena - Dipartimento di Scienze 
Storiche e dei Beni Culturali e la Casa Editrice Torri del Vento per la pubblicazione del volume 
“L’officina internazionale di Vittorio Pica. Arte Moderna e critica d’arte in Italia (1880-1930)”. 

5. Accordo di collaborazione tra il Comune di Camerota (SA) e l’Università degli Studi di Siena - 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente per lo svolgimento di attività 
didattiche e di ricerca congiunte. 

6. Protocollo d’intesa tra l’Università di Siena – Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale e la Casa Circondariale “S. Benedetto” di 
Arezzo per la promozione di attività scientifiche e di ricerca. 

7. Accordo quadro tra l’Università di Siena – Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
ed il Consorzio per la Ricerca e la Dimostrazione sulle Energie Rinnovabili RE-CORD per lo 
svolgimento di attività di ricerca sui temi delle Energie Rinnovabili ed in particolare delle 
Bioenergie e dei Biocombustibili. 

8. Protocollo d’intesa tra l’Università di Siena – Santa Chiara Lab, la Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena, il Centro Servizi per il Volontariato della Toscana – CESVOT e la Consulta provinciale 
del volontariato di Siena per sensibilizzare i giovani alle tematiche del volontariato e 
stimolarne la partecipazione attiva - Progetto “Volunteering Academy”. 

9. Proroga e integrazione della convenzione stipulata in data 24.07.2015 tra l’Università degli 
Studi di Siena - Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e CONFIDI FIT Soc. coop. per il 
progetto di ricerca “Analisi e valutazione gestionale delle tabaccherie per la realizzazione di 
un modello di scoring del loro merito creditizio”. 

10. Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e 
Società AGRICOLA SAN FELICE Spa per l’esecuzione del programma di ricerca relativo a 
“Attività di misurazione dei risultati delle azioni di promozione vino sui paesi terzi OCM 2016-
2017”. 

11. Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Toscana (ARDS Toscana) in attuazione del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e la 
CRUI per il Diritto allo Studio di Giovani Studenti titolari di Protezione Internazionale. 

9 Provvedimenti per il personale 
1. Proposta di riconoscimento della figura di Docente Senior. 

14 

Organi e strutture di Ateneo – Commissioni e Gruppi di lavoro 
1. Nomina della commissione interna al Senato Accademico per la definizione della rosa dei 

candidati ai fini della designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione non 
appartenenti ai ruoli dell'Università. 

2. Istituzione di una commissione per l'aggiornamento della disciplina dei centri di ricerca. 

16 Provvedimenti a ratifica 

17 Interrogazioni e Mozioni 

  



 
Ufficio Organi Collegiali 

 

 Verbale S.A. 24 gennaio 2017 

approvato il  4 luglio 2017 
Classificazione: II/6 

 

 4

1. - COMUNICAZIONI  

1.01 – Il Rettore informa che i Sigg. Maria Monica Barone, Manuel Maffeo e Davide Schermi sono stati 
recentemente eletti quali nuovi rappresentanti degli studenti in Senato.  Rivolge loro il benvenuto in seno 
all’Organo invitandoli a presentarsi ai componenti del Senato Accademico. Coglie l’occasione per salutare 
tutti i nuovi rappresentanti degli studenti eletti nei diversi organi dell’Ateneo, a cominciare dai 
rappresentanti eletti in seno al Consiglio Studentesco che si insedierà, nella sua nuova composizione, nella 
prima settimana di marzo. Ricorda inoltre la necessità che il Consiglio Studentesco si adoperi per indicare 
nominativi di studenti che possano essere designati per coprire i posti ancora vacanti in alcuni Consigli di 
Dipartimento,  Comitati per la Didattica e Commissioni paritetiche. 

Il Senato Accademico si unisce al Rettore nel saluto ai rappresentanti degli Studenti neo-eletti. 

1.02 - Il Rettore presenta il nuovo dirigente dell’Area ricerca, dottor Guido Badalamenti a cui, a decorrere dal 
1° gennaio di quest’anno, è stato affidato un incarico dirigenziale triennale. L’obiettivo del ruolo dirigenziale, 
aggiunge il Rettore, è fornire ulteriore supporto all’Area della ricerca, così da garantire servizi sempre più 
efficaci a sostegno dell’attrattività di fondi competitivi. 

Il Senato Accademico prende atto e porge il benvenuto al nuovo dirigente. 

1.03 - Il Rettore riferisce circa le iniziative legate alla grande manifestazione dedicata al vino “Wine&Siena” 
che ha animato il centro storico della città lo scorso weekend. L’Ateneo, che ha ospitato presso alcune sue 
sedi eventi e iniziative all’interno della ricca agenda della manifestazione, ha messo a disposizione dei 
visitatori e dei partecipanti il contributo scientifico e di innovazione che si sviluppa nei vari dipartimenti su 
differenti fronti disciplinari, dalle scienze naturali e biologiche all’economia. I Ricercatori coinvolti, che hanno 
presentato le loro ricerche e i risultati ottenuti, si sono messi a disposizione dei visitatori nel palazzo del 
Rettorato durante le due giornate dedicate all’evento che ha rappresentato per l’Ateneo l’occasione per 
valorizzare le relazioni con il mondo produttivo. 

Il Senato Accademico prende atto. 

1.04 - Il Rettore informa sulla recente emanazione del Decreto Ministeriale di attribuzione del FFO 2016. 
Relativamente alla Quota Base, Programmazione Triennale 2013-15, Quota Premiale, Quota Perequativa e 
Piani Straordinari di Reclutamento, l’Università di Siena ha ricevuto € 104.513.043, con una flessione dello 
0,68% (circa 700 mila Euro) rispetto al 2015, flessione peraltro coerente con le stime previsionali. L’Università 
di Siena ha comunque mantenuto un’attribuzione maggiore in termini percentuali rispetto al proprio peso 
sull’intero sistema universitario. Ricorda che sul finanziamento complessivo del FFO sono da considerare 
altre erogazioni, già ricevute durante il presente esercizio, tra cui quelle relative al dottorato e al post-laurea. 
La Quota Premiale è stata ripartita secondo l’esito della nuova VQR (2011-14). Nonostante l’adozione di 
nuovi indicatori, che hanno penalizzato, rispetto al precedente esercizio, gli Atenei di maggiore qualità, è 
stata ottenuta ancora una volta una buona valutazione, facendo registrare un indice IRAS1 (di fatto la somma 
delle valutazioni dei prodotti degli addetti alla ricerca dell’Ateneo) pari a 1.56, quindi superiore al peso 
specifico dell’Ateneo sul sistema (ca. 1.50). Analogamente buono è il risultato nell’indicatore IRAS3, relativo 
all’attrazione di risorse. Il risultato negativo nell’indicatore IRAS2, che ha comunque influito solo 
marginalmente sulla somma complessiva del FFO, è da mettere in relazione con il piccolissimo numero di 
assunzioni effettuato nel periodo considerato (2011-14), quando l’Ateneo si trovava nella fase di 
risanamento finanziario. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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1.05 - Il Rettore comunica che il 21 febbraio l’ANVUR presenterà l’esito complessivo della valutazione, inclusi 
i dati scorporati per dipartimento, area CUN e SSD, da cui dovrebbe poi iniziare la procedura competitiva per 
l’assegnazione delle risorse ai cosiddetti dipartimenti “eccellenti” prevista dalla recente Legge di Stabilità. Il 
Rettore mette in risalto i due indicatori presi in considerazione per l’assegnazione della quota premiale 
relativamente alla didattica: il grado complessivo di internazionalizzazione e i crediti conseguiti annualmente 
al di sopra della media. 

Il Senato prende atto. 

1.06 – Il Rettore informa che è stato emesso il bando per la presentazione delle candidature utili alla 
sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione il cui mandato scade nella prima metà di febbraio.  

Il Senato Accademico prende atto. 

1.07 - Il Rettore informa di aver nominato tre nuovi delegati: la prof.ssa Maria Pia Maraghini al Santa Chiara 
Lab, il prof. Stefano Moscadelli alle Biblioteche e il prof. Claudio Melacarne alla Formazione continua. 

Il Senato Accademico prende atto. 

1.08 – Riguardo all’ultima assemblea CRUI, il Rettore informa che è stato affrontato il tema del nuovo 
decreto AVA, il quale contiene modifiche ai requisiti minimi di docenza e di numerosità degli studenti nei 
corsi di studio. A questo proposito, raccomanda che occorre tener presente il nuovo scenario al fine di 
predisporre la programmazione didattica sulla base delle risorse disponibili e delle esigenze di ciascun corso 
di studio. 

Il Senato Accademico prende atto. 

1.09 – Il Rettore annuncia che sabato 28 gennaio 2017 si terrà l’inaugurazione dell’Anno Accademico e che 
all’evento sarà invitato il Rettore dell’Università di Camerino, colpita duramente nelle attività quotidiane dal 
susseguirsi delle scosse sismiche iniziate lo scorso agosto. Invita tutti ad un’ampia partecipazione. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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5. – PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 
 
5.01 – Audizione del Presidente del Presidio di Qualità sulle commissioni paritetiche docenti-studenti 

Il Rettore invita il Prof. Andrea Garzelli, Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo, e la Dott.ssa Sabrina 
Pozzi, responsabile dell’Ufficio assicurazione di qualità, ad entrare in Sala Consiliare e, dopo avere 
brevemente introdotto l’argomento lascia loro la parola. 

Il Presidente del Presidio prospetta al Senato le ragioni per le quali si raccomanda che la composizione delle 
Commissioni paritetiche docenti studenti sia oggetto di un’azione specifica di riorganizzazione, in modo da 
garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla legge (L. 240/2010 che prescrive la pariteticità dei membri 
docenti e studenti nelle commissioni) e delle indicazioni provenienti dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
sistema Universitario e della Ricerca, sia per quanto riguarda la componente studenti che per quanto 
riguarda la componente docenti.  
Il Prof. Garzelli informa, inoltre, che nelle Nuove Linee guida sull’Accreditamento periodico delle sedi e dei 
corsi di studio universitari l’ANVUR raccomanda che “al fine di poter contribuire efficacemente al 

miglioramento dell’offerta formativa è auspicabile che gli Atenei (…) adottino soluzioni (…)  volte a favorire la 

presenza nella/e Commissioni paritetiche di un’adeguata rappresentanza dei Corsi di studio, con particolare 

riferimento ai rappresentanti degli studenti”.  Fa presente che l’Ateneo registra, ad oggi, difficoltà nel 
coinvolgimento e nella partecipazione degli studenti a tali organi e nel reperimento e successiva 
designazione delle candidature da parte del Consiglio studentesco. L’ANVUR raccomanda che i Presidenti dei 
Corsi di studio non facciano parte delle Commissioni paritetiche; il ruolo svolto dalle commissioni, alle quali 
compete il monitoraggio della qualità della didattica e la formulazione di pareri sull’attivazione dei Corsi di 
studio, pone la questione della migliore composizione per una corretta impostazione del ruolo svolto 
all’interno dei Dipartimenti e dell’Ateneo. D’altra parte lo Statuto prevede che i Presidenti dei Comitati per la 
didattica dei Corsi di studio facciano parte delle Commissioni paritetiche docenti studenti, anche se il 
Regolamento didattico di Ateneo dà la possibilità ai Dipartimenti di avvalersi dello strumento della “delega”, 
nominando dei delegati al posto dei Presidenti dei Corsi di studio. 

Considerato che al momento tutte le Commissioni paritetiche sono prive della componente studentesca (gli 
studenti sono decaduti il 31 Dicembre 2016) il Presidente del Presidio propone di cogliere l’occasione di 
questo momento di transizione per riorganizzare le Commissioni paritetiche secondo la seguente 
composizione: 

- limitare a 3-4 il numero dei docenti nominati nelle CPDS, in proporzione al numero dei Corsi di studio 

del Dipartimento di riferimento (in tal modo si ridurrà anche il numero di studenti necessari a 

garantire la pariteticità delle Commissioni); 

- nominare docenti in qualità di Delegati dei Presidenti, escludendo, se possibile, anche i membri dei 

Comitati per la didattica.  

Infine, ritiene di poter far fronte alla richiesta dell’ANVUR (Linee guida AVA 2.0) di favorire, con riferimento ai 
rappresentanti degli studenti, un’adeguata rappresentanza dei Corsi di studio ricorrendo a quanto previsto 
dalle linee guida, al punto 3.3 relativo alla composizione della Commissione Paritetica: in assenza degli 
studenti di tutti i Corsi di studio, la CPDS deve operarsi per recepire direttamente le istanze degli studenti dei 
diversi Corsi di studio attraverso audizioni o altre forme di attività collettive. Le Commissioni paritetiche con 
Corsi di studio non rappresentati nelle Commissione dovranno consultare gli studenti dei medesimi Corsi 
inserendo, nei verbali delle riunioni delle CPDS, i nomi degli studenti consultati con specifico riferimento ai 
problemi e alle questioni della didattica del corso di studio. Per quanto riguarda i risultati della valutazione 
della didattica da parte degli studenti (questionari studenti), la Commissione Paritetica dovrà consultare 
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alcuni studenti di ciascun corso di studio non rappresentato, in modo da verificare, confermare e/o 
raccogliere nuovi problemi, discutere gli esiti dei questionari di valutazione e raccogliere indicazioni ulteriori.  

Il Senato prende atto della proposta avanzata dal Presidente del Presidio, Prof. Andrea Garzelli, e fa proprie 
le raccomandazione esposte da rendere note ai Direttori dei Dipartimenti affinché promuovano la revisione 
delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, a partire dalla componente docente, in modo da proporre 
tale soluzione al nuovo Consiglio studentesco. 

 
Il Rettore ringrazia il Prof. Garzelli e la Dott.ssa Pozzi i quali escono dalla Sala Consiliare. 
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Su invito del Rettore, la Prof.ssa Sonia Carmignani, Delegato alla Didattica, entra in Sala Consiliare per 
coadiuvare il Senato Accademico nella trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno. 

Rep. n. 1/2017  prot. n. 4648  del 26/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Ufficio Ordinamenti Didattici  
N. ordine del giorno: 5.02 
Argomento: Provvedimenti per la didattica 
Oggetto: Proposta di modifica dell’Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa a.a. 2016/2017 
Allegati: all. 5.02/a Relazione tecnica 

all. 5.02/b Testo dell’Atto di indirizzo 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C Ast Ag Ass nominativi F C Ast Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA x     Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme in materia di “Autonomia delle Università” e in 
particolare l’articolo 6; 
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’art. 
11; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “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 il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 sulle “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e i successivi decreti attuativi; 
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Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 su “Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da 
parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione 
delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)”; 
Visto il Documento Finale del Sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento del 9 
gennaio 2013; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 194 del 27 marzo 2015, sui requisiti di accreditamento dei corsi di studio; 
Visto il D.M n. 635 dell’8 agosto 2016 sulle “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2016-2018 e indicatori per  la valutazione periodica dei risultati”; 
Visto il D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi 
e dei corsi di studio” 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato nella G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio 2012 e ss.mm. e ii.; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1332 del 26.09.2016; 
Visto l’Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa 2016/2017 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2016, su parere favorevole del Senato Accademico espresso 
nella seduta del 31 marzo 2016; 
Considerata la relazione tecnica fornita dal Responsabile del procedimento dalla quale si evince la 
conformità della proposta di modifica a quanto disposto dalla normativa vigente di carattere generale e 
dalla normativa di Ateneo 

esprime 

parere favorevole sulla modifica del testo dell’Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa 2016/2017, di 
cui all’allegato facente parte integrante della presente delibera. 
Il presente Atto sostituisce integralmente quello attualmente in vigore. 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 

Ufficio Ordinamenti Didattici  

 
Per conoscenza: 

Al Delegato del Rettore alla Didattica 
Al Presidente del Nucleo di Valutazione 
Alla Divisione atti normativi e affari istituzionali 
Alla Divisione corsi di I e II livello 
Alla Divisione corsi area sanitaria e post laurea 
Ufficio Amministrazione Personale Docente 
All’URP 
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Alle ore 11.25 la Prof.ssa Anna Coluccia esce dalla Sala Consiliare. 
 

Rep. n. 2/2017  prot. n. 4649  del 26/01/2017        
N. allegati: 1 

Ufficio proponente: Area Servizi allo Studente - Ufficio Ordinamenti Didattici  
Soggetto richiedente: Dipartimento di Biotecnologie mediche. 
N. ordine del giorno: 5.03 
Argomento: Provvedimenti per la didattica 
Oggetto: Regolamento didattico di Ateneo – Proposta nuova istituzione del corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in “Dentistry and Dental Prosthodontics” Classe LM-46 – Odontoiatria e protesi 
dentaria 

Allegati: all. 5.03/a Relazione tecnica 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme in materia di “Autonomia delle Università” e in 
particolare l’articolo 6; 
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’art. 11; 
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e i successivi decreti attuativi; 
- Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 “Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte 
delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle 
nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)”; 
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- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “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 il D.M. 635 dell’8 agosto 2016 “Linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2016-
2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 
- Visto il D.M. 987 del 12 dicembre 2017 “decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei Corsi di Studio”; 
 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato nella G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1332 del 26.09.2016; 

   - Visto il Documento CUN del 13 dicembre 2016 “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici”; 
- Vista la Delibera Prot. n. 3006 del 15 dicembre 2016 del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie mediche 
del 13 dicembre 2016, come modificata dalla Delibera Prot. n. 72 del 16/01/2017 del Consiglio di 
Dipartimento di Biotecnologie mediche del 12 gennaio 2017, contenente la proposta di istituzione del Corso 
di Laurea magistrale a ciclo unico “in “Dentistry and Dental Prosthodontics” Classe LM-46 – Odontoiatria e 
protesi dentaria; 
- Vista la Nota MIUR n. 30375 del 16 dicembre 2016 avente ad oggetto “Banche Dati relative ai Regolamenti 
didattici di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corso di Studio (SUA CdS) per l’accreditamento dei 
corsi per l’A.A. 2017-2018- Indicazioni operative”, con la quale viene fissata al 3 febbraio 2017 la scadenza 
per presentare proposte di nuove istituzioni di Corsi di Studio, attraverso il caricamento in Banca Dati  SUA-
CdS, parte ordinamentale; 
- Visto l’esito positivo della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale, nazionale e 
internazionale della produzione, servizi, professioni, effettuata in data 21 ottobre 2016; 
- Vista la relazione tecnico-illustrativa del Nucleo di valutazione di Ateneo del 19 gennaio 2017; 
- Visto il parere favorevole del Co.Re.Co., espresso nella seduta del 19 gennaio 2017; 
- Considerata la relazione tecnica fornita dal Responsabile del procedimento; 

 

esprime 

parere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo con l’istituzione del corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico “Dentistry and Dental Prosthodontics” Classe LM-46 – Odontoiatria e protesi 
dentaria, nei termini di cui alla citata delibera del Dipartimento di Biotecnologie mediche. 

(LM-46 – Odontoiatria e protesi dentaria)  

- Dentistry and Dental Prosthodontics 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 

Per l’esecuzione 

All’Ufficio Ordinamenti Didattici  
Per conoscenza 

Al Pro Rettore alla Didattica 
Al Presidente del Nucleo di Valutazione 
Al Presidente del Presidio della qualità di Ateneo 
Alla Divisione Atti normativi  
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Alla Divisione Corsi di I e II livello 
Alla Divisione corsi di area sanitaria e post-laurea 
All’Ufficio Orientamento e Tutorato 
All’Ufficio Comunicazione e portale di ateneo 
All’URP 
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Rep. n. 3/2017  prot. n. 4651  del 26/01/2017        
N. allegati: 1 

Ufficio proponente: Ufficio Master e Corsi 
Soggetto richiedente: Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici  
N. ordine del giorno: 5.04 
Argomento:Provvedimenti per la didattica 
Oggetto: Istituzione Corso di perfezionamento in “composizione e gestione delle crisi da 

sovraindebitamento”  per l’A.A. 2016/2017 
Allegati: all. 5.04/a Relazione tecnica 

Prima di procedere all’esame della presente proposta, il Prof. Roberto Di Pietra, Direttore del Dipartimento di 
Studi Aziendali e Giuridici, riferisce che il corso in esame è rivolto a formare le competenze giuridiche e 
aziendali di quei laureati che intendono iscriversi nel registro dei gestori delle crisi da sovraindebitamento. Fa 
presente di aver emanato, il 23 gennaio 2014, una ulteriore Disposizione con la quale vengono disposte 
alcune variazioni alla scheda di attivazione del Corso tra cui quella relativa alla modifica dell’attuale 
denominazione in “Corso di perfezionamento per l’Iscrizione nel Registro dei Gestori delle Crisi da 
sovraindebitamento”. Tale disposizione, conclude il Prof. Di Pietra, verrà sottoposta alla ratifica del primo 
Consiglio di Dipartimento utile.  

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

 Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982 n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette 
a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) ed in particolare gli articoli n. 16 
e 17; 
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Vista la Legge del 19 novembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) ed in particolare 
l’art. 6 comma 2; 

Visto il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) ed in particolare l’art.3 comma 9; 

Visto il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 
luglio 2009 concernente l’equiparazione tra le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 
agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 
19 febbraio 2009; 

Visto il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 
luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati 
ai sensi del D.M. 509/99, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare 
titoli aventi valore legale, e le lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 
2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 
gennaio 2009; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 11 
novembre 2011 concernente l’equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi 
del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della Legge n. 341/1990, 
della medesima durata, alle lauree ex DM 509/1999 e alle lauree ex DM 270/2004, ai fini della partecipazione 
ai concorsi pubblici; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, 
pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015, e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo - Supplemento al n. 114; 

Visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 1332 del 26 
settembre 2016 e pubblicato nell’Albo on line di Ateneo in data 26 settembre 2016 ed in particolare le 
lettere d) ed e), comma 1 dell’art. 8 con cui si specifica che l’Università può prevedere l’attivazione, anche in 
collaborazione con soggetti pubblici e privati, di: 

- corsi di formazione permanente finalizzati a favorire l’apprendimento lungo tutto l’anno della vita e 
destinati anche a persone già inserite nel mondo del lavoro; 

- corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 

Visto il Regolamento delle somme introitate dall’Università degli Studi di Siena per prestazioni in conto terzi e 
atti di liberalità, emanato con D.R. n. 814/2002-03 del 9 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di 
Ateneo n. 45, modificato con D.R. n. 349/2016 del 09.03.2016; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 1529 del 17 ottobre 2012, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 18.10.2012 e 
pubblicato nel B.U. n. 101, e successive modificazioni nonché gli atti di indirizzo in materia di offerta 
formativa; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 4 novembre 2009 con la quale si è resa possibile per il personale 
tecnico ed amministrativo dell’Università degli Studi di Siena con contratto a tempo indeterminato o a tempo 
determinato con anzianità di servizio di almeno sei mesi, una riduzione delle tasse universitarie pari al 50% 
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dell’importo previsto per l’iscrizione, da considerarsi in sovrannumero, a corsi di perfezionamento, 
aggiornamento professionale e formazione attivati dall’Ateneo; 

Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 6 novembre 2012 con la 
quale è stato deliberato il criterio di afferenza di master, corsi di perfezionamento, aggiornamento e 
formazione, summer school al Dipartimento proponente la relativa istituzione; 

Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 17 dicembre 2012 con 
la quale sono state dettate  disposizioni per lo svolgimento delle eventuali adunanze telematiche degli organi 
collegiali delle Scuola di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca, dei Master universitari di I e II livello e dei 
Corsi di perfezionamento; 

Viste le delibere del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 11 giugno 2014  e del 
Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Siena del giorno 20 giugno 2014 con le quali sono 
state dettate disposizioni sulla rinuncia agli studi per Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento 
Professionale, Formazione e Summer School e agli effetti sul pagamento delle tasse di iscrizione; 

Viste le delibere del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 8 luglio 2014  e del 
Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Siena del giorno 11 luglio 2014 con le quali sono 
state dettate disposizioni per l’ammissione in sovrannumero e l’esonero dal pagamento delle tasse degli 
studenti portatori di handicap che chiedono l’iscrizione ai Master universitari, ai Corsi di Perfezionamento, di 
Aggiornamento Professionale, Formazione ed alle Summer/Winter School; 

Visto che l’applicazione delle disposizioni del Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi 
di Siena emanato con D.R. n. 1900 del 09.12.2013 e successive modificazioni, a valere dall’A.A. 2016-2017, 
ove compatibili, è estesa ai Corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione. (ex 
Art. 4 D.R. n. 683/2015); 

Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 2 dicembre 2014 con la 
quale è stata deliberata, a partire dall’A.A. 2015/2016, la nuova periodizzazione dell’offerta formativa dei 
Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corso di formazione, Corsi di aggiornamento 
professionale, Summer School ed in particolare le disposizioni che stabiliscono che in presenza di accordi tra 
l’Ateneo ed altri enti pubblici o privati da cui possano originare le proposte di attivazione di Master e Corsi, in 
caso di norme o forme di finanziamento che prevedano la possibilità/opportunità di attivare particolari 
percorsi formativi, possono essere presentate motivate proposte di attivazione di master e corsi in deroga 
alla tempistica prevista per la periodizzazione; 

Viste le disposizioni di Ateneo sugli adempimenti in materia di contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa; 

Accertato che il Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università degli Studi di Siena del 
giorno 30/11/2016  ha proposto l’istituzione per l’A.A. 2016/2017 del Corso di perfezionamento in 
“composizione e gestione delle crisi da sovraindebitamento”  in deroga alla periodizzazione comune 
approvata dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 2 dicembre 2014 in quanto 
Perché l’art. 4,5° del d.m. 202/2014 nel disciplinare i requisiti per l’iscrizione nel registro tenuto presso il 
Ministero della giustizia, al fine di garantire la professionalità dei c.d. gestori della crisi, iscritti agli OCC, ha 
prescritto alla lett. b) la verifica del “(…) possesso di una specifica formazione acquisita tramite la 
partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi 
dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore”; 
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Vista la nota del 21/12/2016 della Commissione prevista dall'art. 3, comma 3, del Regolamento sui master 
Universitari dell’Università degli Studi di Siena e designata dal Senato Accademico nella seduta del 1° marzo 
2016; 

Tenuto conto che in data 28/12/2016 alcuni docenti hanno comunicato la loro indisponibilità a svolgere le 
lezioni del Corso di perfezionamento in Corso di perfezionamento in “composizione e gestione delle crisi da 
sovraindebitamento”, A.A. 2016/2017, si è reso necessario la modifica della scheda di attivazione del corso; 

Vista la disposizione del Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università degli Studi di 
Siena del giorno 11.01.2017 con cui approva la nuova scheda del Corso di perfezionamento in “composizione 
e gestione delle crisi da sovraindebitamento”, A.A. 2016/2017, e si impegna a ratificarla nel primo Consiglio 
di Dipartimento utile; 

Vista la nota dell’11.01.2017 della Commissione prevista dall'art. 3, comma 3, del Regolamento sui master 
Universitari dell’Università degli Studi di Siena e designata dal Senato Accademico nella seduta del 1° marzo 
2016; 

Considerato che il corso ha la durata di 200 ore, prevede un numero di posti minimo di 10 ed un numero di 
posti massimo di 40 e  l’importo della tassa di iscrizione  è pari a € 800; 

Considerato che tra gli atti forniti dal Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici  è presente un 
piano finanziario delle entrate e dei costi presunti; 

Accertato che sono stati allegati alla proposta di attivazione contenuta nel programma informatico SIMACO i 
curriculum vitae dei docenti esterni; 

Valutata l’importanza di formare dei c.d. gestori delle crisi da sovra indebitamento, ai fini della loro iscrizione 
presso gli OCC, il tutto in conformità ai criteri dettati dal D.M.202/2014; 

Vista la relazione del Responsabile del procedimento; 

Sentito il Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e tenuto conto della ulteriore Disposizione 
adottata dal medesimo il 23 gennaio 2017, da ratificare al primo Consiglio di Dipartimento utile,  con la quale 
vengono disposte alcune variazioni alla scheda di attivazione del Corso tra cui quella relativa alla modifica 
dell’attuale denominazione in “Corso di perfezionamento per l’Iscrizione nel Registro dei Gestori delle Crisi 
da sovraindebitamento”.  

Fatta salva la ratifica delle suindicate Disposizioni da parte del Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e 
Giuridici; 

esprime 

parere favorevole all’istituzione per l’A.A. 2016/2017 del “Corso di perfezionamento per l’iscrizione nel 
registro dei gestori delle crisi da sovraindebitamento”, avente le seguenti caratteristiche: 

Obiettivi il Corso di perfezionamento per l’iscrizione nel registro dei gestori delle crisi da 
sovraindebitamento è  diretto alla formazione dei c.d. gestori delle crisi da sovra 
indebitamento, ai fini della loro iscrizione presso gli OCC, il tutto in conformità  ai 
criteri dettati dal D.M. 202/2014   

Durata  200 Ore 

Numero posti numero minimo di 10 ed un numero massimo di 40  

Tassa iscrizione Euro 800 
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La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

 
Per l’esecuzione Per conoscenza 

All’Ufficio Master e Corsi Al Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 
  All’Ufficio Gestione Entrate 
  All’Ufficio Amministrazione Personale Docente 
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Rep. n. 4/2017  prot. n. 4663  del 26/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Ufficio Master e Corsi 
Soggetto richiedente: Dipartimento di Giurisprudenza  
N. ordine del giorno: 5.05 
Argomento:Provvedimenti per la Didattica 
Oggetto: Istituzione Corso di perfezionamento “di alta formazione per gestori della crisi da 

sovraindebitamento” per l’A.A. 2016/2017 in convenzione con  Ordine degli Avvocati di Siena 
Allegati: all. 5.05/a Relazione tecnica 

all. 5.05/b Convenzione 

Prima di procedere all’esame della presente proposta, la Prof.ssa Stefania Pacchi, Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza, puntualizza che quello in esame è un corso di alta formazione rivolto a quei professionisti già 
iscritti all’Albo degli Avvocati, dei Notai e dei Dottori Commercialisti che vogliono formarsi o perfezionarsi sulla 
materia. Il Dipartimento di Giurisprudenza, che intende stipulare una convenzione con l’ordine degli Avvocati di 
Siena, ha già ottenuto il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e il patrocinio dell’Osservatorio delle crisi di 
impresa, associazione costituita da magistrati di diversi tribunali italiani che operano nell’ambito delle crisi di 
impresa e che per prima ha pubblicato un volume di alto livello sul “sovraindebitamento”. 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982 n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette 
a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) ed in particolare gli articoli n. 16 
e 17; 
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Vista la Legge del 19 novembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) ed in particolare 
l’art. 6 comma 2; 

Visto il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) ed in particolare l’art.3 comma 9; 

Visto il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 
luglio 2009 concernente l’equiparazione tra le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 
agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 
19 febbraio 2009; 

Visto il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 
luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati 
ai sensi del D.M. 509/99, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare 
titoli aventi valore legale, e le lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 
2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 
gennaio 2009; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 11 
novembre 2011 concernente l’equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi 
del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della Legge n. 341/1990, 
della medesima durata, alle lauree ex DM 509/1999 e alle lauree ex DM 270/2004, ai fini della partecipazione 
ai concorsi pubblici; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, 
pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015, e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo - Supplemento al n. 114; 

Visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n.1332/2016 
del 26 settembre 2016 e pubblicato nell’Albo on line di Ateneo in data 26 settembre 2016 ed in particolare le 
lettere e) ed f), comma 1 dell’art. 8 con cui si specifica che l’Università può prevedere l’attivazione, anche in 
collaborazione con soggetti pubblici e privati, di: 

- corsi di formazione permanente finalizzati a favorire l’apprendimento lungo tutto l’anno della vita e 
destinati anche a persone già inserite nel mondo del lavoro; 

- corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 

Visto il Regolamento delle somme introitate dall’Università degli Studi di Siena per prestazioni in conto terzi e 
atti di liberalità, emanato con D.R. n. 814/2002-03 del 9 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di 
Ateneo n. 45, modificato con D.R. n. 349/2016 del 09.03.2016; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 1529 del 17 ottobre 2012, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 18.10.2012 e 
pubblicato nel B.U. n. 101, e successive modificazioni nonché gli atti di indirizzo in materia di offerta 
formativa; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 4 novembre 2009 con la quale si è resa possibile per il personale 
tecnico ed amministrativo dell’Università degli Studi di Siena con contratto a tempo indeterminato o a tempo 
determinato con anzianità di servizio di almeno sei mesi, una riduzione delle tasse universitarie pari al 50% 
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dell’importo previsto per l’iscrizione, da considerarsi in sovrannumero, a corsi di perfezionamento, 
aggiornamento professionale e formazione attivati dall’Ateneo; 

Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 6 novembre 2012 con la 
quale è stato deliberato il criterio di afferenza di master, corsi di perfezionamento, aggiornamento e 
formazione, Summer school al Dipartimento proponente la relativa istituzione; 

Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 17 dicembre 2012 con 
la quale sono state dettate  disposizioni per lo svolgimento delle eventuali adunanze telematiche degli organi 
collegiali delle Scuola di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca, dei Master universitari di I e II livello e dei 
Corsi di perfezionamento; 

Viste le delibere del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 11 giugno 2014  e del 
Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Siena del giorno 20 giugno 2014 con le quali sono 
state dettate disposizioni sulla rinuncia agli studi per Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento 
Professionale, Formazione e Summer School e agli effetti sul pagamento delle tasse di iscrizione; 

Viste le delibere del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 8 luglio 2014  e del 
Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Siena del giorno 11 luglio 2014 con le quali sono 
state dettate disposizioni per l’ammissione in sovrannumero e l’esonero dal pagamento delle tasse degli 
studenti portatori di handicap che chiedono l’iscrizione ai Master universitari, ai Corsi di Perfezionamento, di 
Aggiornamento Professionale, Formazione ed alle Summer/Winter School; 

Visto che l’applicazione delle disposizioni del Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi 
di Siena emanato con D.R. n. 1900 del 09.12.2013 e successive modificazioni, a valere dall’a.a. 2016-2017, 
ove compatibili, è estesa ai Corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione. (ex 
Art. 4 D.R. n. 683/2015); 

Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 2 dicembre 2014 con la 
quale è stata deliberata, a partire dall’A.A. 2015/2016, la nuova periodizzazione dell’offerta formativa dei 
Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corso di formazione, Corsi di aggiornamento 
professionale, Summer School ed in particolare le disposizioni che stabiliscono che in presenza di accordi tra 
l’Ateneo ed altri enti pubblici o privati da cui possano originare le proposte di attivazione di Master e Corsi, in 
caso di norme o forme di finanziamento che prevedano la possibilità/opportunità di attivare particolari 
percorsi formativi, possono essere presentate motivate proposte di attivazione di master e corsi in deroga 
alla tempistica prevista per la periodizzazione generale; 

Viste le disposizioni di Ateneo sugli adempimenti in materia di contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa; 

Accertato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena del giorno 
12/01/2017 ha proposto l’istituzione per l’A.A. 2016/2017 del Corso di perfezionamento “di alta formazione 
per gestori della crisi da sovraindebitamento” in convenzione con  Ordine degli Avvocati di Siena in deroga 
alla periodizzazione comune approvata dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 
2 dicembre 2014 in quanto Corso finalizzato a fornire la formazione professionale richiesta dal DM 202/2014 
per l’iscrizione negli Elenchi dei Gestori della crisi. Il Corso, rivolto in particolare agli iscritti agli Ordini 
professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai, per i quali il citato DM 
prevede un percorso formativo iniziale agevolato, ha dunque una valenza formativa altamente 
professionalizzante, atteso che fornisce la qualificazione professionale prevista dalla legge quale requisito per 
l’accesso allo svolgimento di specifiche funzioni di stampo pubblicistico, assumendo allora rilievo anche e 
proprio nell’interesse della collettività. In ragione di ciò è stato interpellato l’Ordine degli Avvocati di Siena, 
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quale organismo rappresentativo di una delle categorie professionali principalmente interessate, il quale ha 
dato la disponibilità a sottoscrivere apposita convenzione per il supporto dell'iniziati; 

Vista la nota del 13 gennaio 2017 della Commissione prevista dall'art. 3, comma 3, del Regolamento sui 
master Universitari dell’Università degli Studi di Siena e designata dal Senato Accademico nella seduta del 1° 
marzo 2016; 

Considerato che il corso ha la durata di 40 Ore, prevede un numero di posti minimo di 20  e  l’importo della 
tassa di iscrizione  è pari a € 500.  

Accertato che sono stati allegati alla proposta di attivazione contenuta nel programma informatico SIMACO i 
curriculum vitae dei docenti esterni; 

Accertato che, con nota del 9/01/2017, l’Ordine degli Avvocati di Siena  ha espresso la propria disponibilità a 
convenzionarsi per la realizzazione del corso; 

Accertato che, con nota del 9/01/2017 la Prof.ssa Stefania Pacchi ha presentato una relazione dove 
emergono le motivazioni oggettive e soggettive oltre a quelle che hanno portato all'individuazione del 
contraente; 

Valutata l’importanza di fornire specifiche competenze in relazione alla gestione della crisi da 
sovraindebitamento. In particolare, esso riguarda le procedure di composizione della crisi da 
sovraindebitamento introdotte dalla L. 3/2012 e s.m.i., che regolano la gestione della crisi e la 
ristrutturazione dei debiti di soggetti ai quali non possono essere applicate le norme sulle procedure 
concorsuali “tradizionali”, compresi i consumatori, e che, pertanto, rimanevano esclusi da qualunque 
possibilità di soluzione concordata della crisi. Le procedure di composizione della crisi oggetto di attenzione 
del corso saranno: l’accordo di ristrutturazione, il piano del consumatore (destinato solo alla persona fisica 
che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta) e la liquidazione del patrimonio del debitore; 

Vista la relazione del Responsabile del procedimento 

esprime 

parere favorevole all’istituzione per l’A.A. 2016/2017 del Corso di perfezionamento “di alta formazione per 
gestori della crisi da sovraindebitamento” e della relativa convenzione  con  Ordine degli Avvocati di Siena, di 
cui in premessa, avente le seguenti caratteristiche: 
Obiettivi Il corso ha l’obiettivo di fornire specifiche competenze in relazione alla gestione 

della crisi da sovraindebitamento. In particolare, esso riguarda le procedure di 
composizione della crisi da sovraindebitamento introdotte dalla L. 3/2012 e 
s.m.i., che regolano la gestione della crisi e la ristrutturazione dei debiti di 
soggetti ai quali non possono essere applicate le norme sulle procedure 
concorsuali “tradizionali”, compresi i consumatori, e che, pertanto, rimanevano 
esclusi da qualunque possibilità di soluzione concordata della crisi. Le procedure 
di composizione della crisi oggetto di attenzione del corso saranno: l’accordo di 
ristrutturazione, il piano del consumatore (destinato solo alla persona fisica che 
ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) e la liquidazione del 
patrimonio del debitore. Nell’ambito dello svolgimento delle procedure, un 
ruolo fondamentale di ausilio al debitore, di garanzia della fattibilità; della 
proposta di pagamento e di iniziativa per la buona riuscita del piano di 
ristrutturazione viene svolto dall’Organismo di composizione della crisi, così 
come previsto dall’art.15 della L. 27 gennaio 2012, n. 3 e successive 
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modificazioni e dal D. M 24 settembre 2014, n. 202. L’esigenza formativa 
coperta dal Corso è dunque, quella di fornire ai professionisti la specifica 
formazione indispensabile per l’iscrizione agli elenchi dei gestori della crisi da 
sovraindebitamento, ove, comunque, sussistano le altre condizioni previste dalla 
legge. Tra i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti 
negli elenchi è previsto anche un successivo aggiornamento biennale da 
conseguirsi sempre mediante la frequenza di un corso di perfezionamento. 

Durata  40 Ore 

Numero posti numero minimo di 20   
 

Tassa iscrizione Euro 500 
 

Referente del corso fino 
all’elezione del Direttore 

Prof. Vincenzo Caridi 

Responsabile 
amministrativo gestionale 

Roberta Lelli 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione Per conoscenza 

All’Ufficio Master e Corsi Al Dipartimento di Giurisprudenza 

  All’Ufficio Gestione Entrate 

  All’Ufficio Amministrazione Personale Docente 

 All’Ufficio Convenzioni 
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Rep. n. 5/2017  prot. n. 4666  del 26/01/2017        
N. allegati: 1 

Ufficio proponente: Ufficio Master e Corsi 
Soggetto richiedente: Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente  
N. ordine del giorno: 5.06 
Argomento: Provvedimenti per la Didattica 
Oggetto: Master universitario di II livello in “esplorazione e produzione di idrocarburi” (MSEPI) per l’A. A. 

2016/2017 - Riduzione numero minimo di iscritti 
Allegati: all. 5.06/a Relazione tecnica 

La Prof.ssa Sonia Carmignani fa presente che il Direttore del Master oggetto della presente proposta con 
nota del 19/12/2016 ha chiesto la diminuzione da 7 a 5 del numero minimo dei posti, facendo presente che 
“vista l’importanza di continuità del percorso didattico del Master in “esplorazione e produzione di idrocarburi 

(III edizione”  e del rapporto instaurato nel tempo con le aziende del settore che hanno accolto gli studenti per 

gli stage formativi nelle edizioni del master, secondo quanto previsto dal Regolamento Master 2016-2017 

(art. 4 comma 4), il collegio dei docenti del master chiede la possibilità di riduzione del numero minimo di 

iscritti da n. 7 a n. 5 affinché il master stesso possa procedere con le attività didattiche…..”. 
Il Delegato alla didattica fa presente, altresì, che l’art. 4 comma 1 lettera h del Regolamento sui Master 
universitari dell'Università degli Studi di Siena prevede in fase di attivazione sia indicato “il numero minimo, 

pari a 10, ed eccezionalmente riducibile fino a 5 previa deroga del Senato Accademico su proposta 

motivata….”. Poiché il Regolamento sui Master universitari dell'Università di Siena non prevede ulteriori 
possibilità di ridurre il numero minimo dei posti successivamente alla proposta iniziale secondo quanto 
stabilito nel menzionato articolo, la Commissione prevista dall'art. 3, comma 3, del medesimo Regolamento, 
rimette al Senato Accademico la valutazione di autorizzare una ulteriore riduzione da 7 a 5 del numero 
minimo dei posti in deroga da quanto previsto dal Regolamento interno. 
 
Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     
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Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Visto il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) ed in particolare l’art.3 comma 9; 

Visto il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 
luglio 2009 concernente l’equiparazione tra le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 
agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 
19 febbraio 2009; 

Visto il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 
luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati 
ai sensi del D.M. 509/99, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare 
titoli aventi valore legale, e le lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 
2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 
gennaio 2009; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 11 
novembre 2011 concernente l’equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi 
del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della Legge n. 341/1990, 
della medesima durata, alle lauree ex DM 509/1999 e alle lauree ex DM 270/2004, ai fini della partecipazione 
ai concorsi pubblici; 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, 
pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015, e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo - Supplemento al n. 114; 

Visto il Regolamento Elettorale e per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena emanato 
con D.R. n. 896 del 22 giugno 2012 e pubblicato nell’Albo on line di Ateneo in data 22 giugno 2012; 

Visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 227 del 18 
febbraio 2013 e pubblicato nell’Albo on line di Ateneo in data 18 febbraio 2013; 

Visto il Regolamento delle somme introitate dall’Università degli Studi di Siena per prestazioni in conto terzi e 
atti di liberalità, emanato con D.R. n. 814/2002-03 del 9 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di 
Ateneo n. 45, modificato con D.R. n. 349/2016 del 09.03.2016; 

Visto il Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 1900 del 
09.12.2013, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 09.12.2013, parzialmente rettificato con D.R. n. 4 
del 20.12.2013, pubblicato nel B.U. n. 108 e modificato con D.R. n. 1102 del 17.07.2014, pubblicato nel B.U. 
n. 112, modificato in ultimo con D.R. n. 683 del 05.05.2015, pubblicato nel B.U. n. 117, Decreto poi 
parzialmente rettificato all’Art. 3, comma 1, con D.R. n 1631 del 9.11.2015, e pubblicato nel B.U. n. 120; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 1529 del 17 ottobre 2012, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 18.10.2012 e 
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pubblicato nel B.U. n. 101, e successive modificazioni nonché gli atti di indirizzo in materia di offerta 
formativa; 

Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 17 dicembre 2012 con 
la quale sono state dettate disposizioni per lo svolgimento delle eventuali adunanze telematiche degli organi 
collegiali delle Scuola di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca, dei Master universitari di I e II livello e dei 
Corsi di perfezionamento; 

Vista la delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Siena del giorno 4 febbraio 2014 con la 
quale sono stati approvati i criteri per l’autovalutazione dei master universitari; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Siena del giorno 26 marzo 
2014 con la quale sono stati individuati gli importi massimi per i compensi del Direttore del Corso e dei 
docenti del Master universitario così come previsto dall’art. 8 del Regolamento sui Master universitari 
dell'Università degli Studi di Siena; 

Viste le delibere del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 8 luglio 2014 e del 
Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Siena del giorno 11 luglio 2014 con le quali sono 
state dettate disposizioni per l’ammissione in sovrannumero e l’esonero dal pagamento delle tasse degli 
studenti portatori di handicap che chiedono l’iscrizione ai Master universitari, ai Corsi di Perfezionamento, di 
Aggiornamento Professionale, Formazione ed alle Summer/Winter School; 

Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 29 gennaio 2016 con la 
quale è stata approvata la deroga all'art. 32 comma 2 Regolamento Elettorale e per la costituzione degli 
organi dell’Università degli Studi di Siena (rielezione Direttore master universitari); 

Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 2 dicembre 2014 con la 
quale è stata deliberata, a partire dall’A.A. 2015/2016, la nuova periodizzazione dell’offerta formativa dei 
Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corso di formazione, Corsi di aggiornamento 
professionale, Summer School; 

Viste le disposizioni di Ateneo sugli adempimenti in materia di contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa; 

Accertato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente dell’Università degli 
Studi di Siena del giorno 15/03/2016 ha proposto l’istituzione per l’A.A. 2016/2017 del Corso di 
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, al termine del quale verrà 
rilasciato il diploma di Master universitario di II livello in “esplorazione e produzione di idrocarburi” (MSEPI); 

Vista la relazione del 12 aprile 2016 della Commissione prevista dall'art. 3, comma 3, del Regolamento sui 
master Universitari dell’Università degli Studi di Siena e designata dal Senato Accademico nella seduta del 1° 
marzo 2016; 

Premesso che  il Senato Accademico del 08/06/2016 ha espresso parere favorevole a l’istituzione  per l’A.A. 
2016/2017 del Master universitario in “esplorazione e produzione di idrocarburi” (MSEPI);  

Premesso che  il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Siena del giorno 24/06/2016 ha 
espresso parere favorevole per l’istituzione per l’A.A. 2016/2017 del Master universitario di II livello in 
“esplorazione e produzione di idrocarburi” (MSEPI); 

Visto il decreto rettorale n. 965/2016 del 08/07/2016 con il quale viene istituito per l’A.A. 2016/2017 il 
Master universitario di II livello in “esplorazione e produzione di idrocarburi” (MSEPI); 

Tenuto conto che l’art. 4 comma 1 lettera h del Regolamento sui Master universitari dell'Università degli 
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Studi di Siena prevede che nelle proposte di attivazione sia indicato “il numero minimo, pari a 10, ed 

eccezionalmente riducibile fino a 5 previa deroga del Senato Accademico su proposta motivata….”; 

Tenuto conto del fatto che la proposta di istituzione del Master universitario di II livello in “esplorazione e 

produzione di idrocarburi” (MSEPI) – A.A. 2016/2017 ha esplicitato le motivazioni per una riduzione a 7 del 
numero minimo degli iscrivibili; 

Vista  la nota del 19 dicembre 2016  con la quale il  Prof. Paolo Conti, direttore del master, ha chiesto la 
riduzione da 7 a 5 del numero minimo di iscritti per il Master universitario di II livello in “esplorazione e 

produzione di idrocarburi” (MSEPI), per l’A.A. 2016/2017 allegando alla stessa il nuovo piano finanziario; 

Visto la disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 20 dicembre 2016 con la quale sono state approvate le modifiche al 
master di II livello “esplorazione e produzione di idrocarburi” (MSEPI), per l’A.A. 2016/2017; 

Tenuto conto che la Commissione prevista dall'art. 3, comma 3, del Regolamento sui master Universitari 
dell’Università degli Studi di Siena e designata dal Senato Accademico nella seduta del 1° marzo 2016, ritiene 
necessario la valutazione da parte del Senato Accademico, visto che la proposta andrebbe in deroga all’art. 4 
comma 1 lettera h del Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena; 

Vista la relazione del Responsabile del procedimento; 

Sentito il delegato alla Didattica, tenuto conto delle motivazioni del Direttore del Master e ritenuto, in via del 
tutto eccezionale, di andare in deroga a quanto previsto dal comma  4 del Regolamento sui Master 
universitari; 

esprime 

parere favorevole alla ulteriore riduzione da 7 a 5 del numero minimo dei posti del Master universitario di II 
livello in “esplorazione e produzione di idrocarburi” (MSEPI), A.A. 2016/2017. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione Per conoscenza 

All’Ufficio Master e Corsi Al Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente  
  All’Ufficio Gestione Entrate 
  All’Ufficio Amministrazione Personale Docente 
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La Prof.ssa Sonia Carmignani, che si è assentata durante ciascuna delle precedenti votazioni, lascia 
definitivamente la Sala Consiliare. 

7- RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Rep. n. 6/2017  prot. n. 4668  del 26/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Divisione Relazioni Internazionali 
Soggetto richiedente: Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne 
N. ordine del giorno: 7.01  
Argomento: Relazioni Internazionali 
Oggetto: Accordo di cooperazione accademica tra l’Università di Siena e l’University of Texas at San 

Antonio (USA) - rinnovo 
Allegati: all. 7.01/a Relazione tecnica 

all. 7.01/b Accordo 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C Ast Ag Ass nominativi F C Ast Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 
Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 di Siena, emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more delle 
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disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012; 
Visto l’accordo di cooperazione accademica tra l’Università di Siena e l’University of Texas at San Antonio 
(USA) stipulato il 10 novembre 2011; 
Visto l’interesse del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell’Università di 
Siena a rinnovare l’accordo finalizzato ad una collaborazione nei settori di reciproco interesse; 
Ritenendo opportuno, vista la materia in oggetto, che il Senato Accademico esprima un parere preventivo nel 
merito della convenzione e che il Consiglio di Amministrazione approvi la convenzione stessa; 
Considerato che non vi è spesa effettiva per l’Ateneo; 
Vista la relazione tecnica dell’Ufficio competente 

esprime 

parere favorevole in merito all’approvazione del rinnovo dell’accordo con l’University of Texas at San Antonio 
(USA), della cui procedura di definizione verrà data comunicazione al Consiglio di Amministrazione 

 

- Durata: 5 anni  
- Strutture scientifiche di Ateneo coinvolte: Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 

Moderne 
- Corrispettivo: ====== 
- Spese previste: ====== 

La responsabilità dell’esecuzione didattico-scientifica del contratto è affidata al Prof. Maurizio Bettini 
La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile della Divisione Relazioni 
Internazionali. 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 

Divisione Relazioni Internazionali 
 
Per conoscenza 

All’Ufficio Convenzioni 
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Rep. n. 7/2017  prot. n. 4671  del 26/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Divisione Relazioni Internazionali 
Soggetto richiedente: Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne 
N. ordine del giorno: 7.02  
Argomento: Relazioni Internazionali 
Oggetto: Protocollo attuativo tra l’Università di Siena e l’University of Texas at San Antonio (USA) - 
Rinnovo 
Allegati: all. 7.02/a Relazione tecnica 

all. 7.02/b Protocollo 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 
 Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale; 
 Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 di Siena, emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more delle 

disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012; 
 Visto il protocollo attuativo tra l’Università di Siena e l’University of Texas at San Antonio (USA) stipulato il 

3 aprile 2012; 
 Visto l’interesse del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell’Università 

di Siena a rinnovare il protocollo finalizzato all’organizzazione di un Summer Program; 
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 Ritenendo opportuno, vista la materia in oggetto, che il Senato Accademico esprima un parere preventivo 
nel merito della convenzione e che il Consiglio di Amministrazione approvi la convenzione stessa; 

 Considerato che non vi è spesa effettiva per l’Ateneo; 
 Vista la relazione tecnica dell’Ufficio competente 

esprime 

parere favorevole in merito all’approvazione del rinnovo del protocollo attuativo con l’University of Texas at 
San Antonio (USA), della cui procedura di definizione verrà data comunicazione al Consiglio di 
Amministrazione 

 

- Durata: 5 anni  
- Strutture scientifiche di Ateneo coinvolte: Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 

Moderne 
- Corrispettivo: ====== 
- Spese previste: ====== 

 

La responsabilità dell’esecuzione didattico-scientifica del contratto è affidata al Prof. Maurizio Bettini 
La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile della Divisione Relazioni 
Internazionali. 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 

Divisione Relazioni Internazionali          
 

Per conoscenza 

All’Ufficio Convenzioni 
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Rep. n. 8/2017  prot. n. 4672  del 26/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Divisione Relazioni Internazionali 
Soggetto richiedente: Divisione Relazioni Internazionali 
N. ordine del giorno: 7.03 
Argomento: Relazioni Internazionali 
Oggetto: Accordo di cooperazione accademica tra l’Università di Siena e la RUDN University (Federazione 

Russa)  
Allegati: all. 7.03/a Relazione tecnica 

all. 7.03/b Accordo 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 di Siena, emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more delle 

disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012; 

Visto l’interesse dell’Università di Siena a stipulare un accordo di cooperazione con la RUDN University 
(Federazione Russa) finalizzato ad una collaborazione accademica nei settori di reciproco interesse; 
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Ritenendo opportuno, vista la materia in oggetto, che il Senato Accademico esprima un parere preventivo nel 
merito della convenzione e che il Consiglio di Amministrazione approvi la convenzione stessa; 

Considerato che non vi è spesa effettiva per l’Ateneo; 

Vista la relazione tecnica dell’Ufficio competente 

esprime 

parere favorevole in merito all’approvazione dell’accordo con la RUDN University (Federazione Russa), della 
cui procedura di definizione verrà data comunicazione al Consiglio di Amministrazione 

 

- Durata: 5 anni  
- Strutture scientifiche di Ateneo coinvolte: Strutture universitarie 
- Corrispettivo: ====== 
- Spese previste: ====== 

 
La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile della Divisione Relazioni 
Internazionali. 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 

Divisione Relazioni Internazionali          

Per conoscenza 

All’Ufficio Convenzioni 
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Rep. n. 9/2017  prot. n. 4673  del 26/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Divisione Relazioni Internazionali 
Soggetto richiedente: Divisione Relazioni Internazionali 
N. ordine del giorno: 7.04 
Argomento: Relazioni Internazionali 
Oggetto: Protocollo scambio studenti tra l’Università di Siena e la RUDN University (Federazione Russa)  
Allegati: all. 7.04/a Relazione tecnica 

all. 7.04/b Protocollo 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 di Siena, emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more delle 

disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012; 

Visto l’accordo di cooperazione accademica tra l’Università di Siena e la RUDN University (Federazione Russa) 
finalizzato ad una collaborazione accademica nei settori di reciproco interesse; 
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Individuata la necessità, da parte delle due Istituzioni, di stipulare un protocollo aggiuntivo all’accordo di 
collaborazione accademica per regolamentare lo scambio di studenti tra le due università; 

Ritenendo opportuno, vista la materia in oggetto, che il Senato Accademico esprima un parere preventivo nel 
merito della convenzione e che il Consiglio di Amministrazione approvi la convenzione stessa; 

Considerato che non vi è spesa effettiva per l’Ateneo; 

Vista la relazione tecnica dell’Ufficio competente 
 

esprime 

parere favorevole in merito all’approvazione del protocollo aggiuntivo per lo scambio studenti con la RUDN 
University (Federazione Russa), della cui procedura di definizione verrà data comunicazione al Consiglio di 
Amministrazione 

 

- Durata: 5 anni  
- Strutture scientifiche di Ateneo coinvolte: Strutture universitarie 
- Corrispettivo: ====== 
- Spese previste: ====== 

 
La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile della Divisione Relazioni 
Internazionali. 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 

Divisione Relazioni Internazionali          
 
Per conoscenza 

All’Ufficio Convenzioni 
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Rep. n. 10/2017  prot. n. 4675  del 26/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Divisione Relazioni Internazionali 
Soggetto richiedente: Divisione Relazioni Internazionali 
N. ordine del giorno: 7.05 
Argomento: Relazioni Internazionali 
Oggetto: Accordo di cooperazione accademica tra l’Università di Siena e la Saint Petersburg National 

Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (Federazione Russa)  
Allegati: : all. 7.05/a Relazione tecnica 

  all. 7.05/b Accordo 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 di Siena, emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more delle 

disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012; 
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Visto l’interesse dell’Università di Siena a stipulare un accordo di cooperazione con la Saint Petersburg 
National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (Federazione Russa) 
finalizzato ad una collaborazione accademica nei settori di reciproco interesse; 

Ritenendo opportuno, vista la materia in oggetto, che il Senato Accademico esprima un parere preventivo nel 
merito della convenzione e che il Consiglio di Amministrazione approvi la convenzione stessa; 

Considerato che non vi è spesa effettiva per l’Ateneo; 

Vista la relazione tecnica dell’Ufficio competente 
 

esprime 

parere favorevole in merito all’approvazione dell’accordo con la Saint Petersburg National Research 
University of Information Technologies, Mechanics and Optics (Federazione Russa), della cui procedura di 
definizione verrà data comunicazione al Consiglio di Amministrazione 

 

- Durata: 5 anni  
- Strutture scientifiche di Ateneo coinvolte: Strutture universitarie 
- Corrispettivo: ====== 
- Spese previste: ====== 

 
La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile della Divisione Relazioni 
Internazionali. 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 

Divisione Relazioni Internazionali          
 
Per conoscenza 

All’Ufficio Convenzioni 
  



 
Ufficio Organi Collegiali 

 

 Verbale S.A. 24 gennaio 2017 

approvato il  4 luglio 2017 
Classificazione: II/6 

 

 37

Rep. n. 11/2017  prot. n. 4676  del 26/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Divisione Relazioni Internazionali 
Soggetto richiedente: Divisione Relazioni Internazionali 
N. ordine del giorno: 7.06 
Argomento: Relazioni Internazionali 
Oggetto: Protocollo scambio studenti tra l’Università di Siena e la Saint Petersburg National Research 

University of Information Technologies, Mechanics and Optics (Federazione Russa)  
Allegati: all. 7.06/a Relazione tecnica 

all. 7.06/b Protocollo 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 di Siena, emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more delle 

disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012; 
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Visto l’accordo di cooperazione accademica tra l’Università di Siena e la Saint Petersburg National Research 
University of Information Technologies, Mechanics and Optics (Federazione Russa) finalizzato ad una 
collaborazione accademica nei settori di reciproco interesse; 

Individuata la necessità, da parte delle due Istituzioni, di stipulare un protocollo aggiuntivo all’accordo di 
collaborazione accademica per regolamentare lo scambio di studenti tra le due università; 

Ritenendo opportuno, vista la materia in oggetto, che il Senato Accademico esprima un parere preventivo nel 
merito della convenzione e che il Consiglio di Amministrazione approvi la convenzione stessa; 

Considerato che non vi è spesa effettiva per l’Ateneo; 

Vista la relazione tecnica dell’Ufficio competente 

esprime 

parere favorevole in merito all’approvazione del protocollo aggiuntivo per lo scambio studenti con la Saint 
Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (Federazione 
Russa), della cui procedura di definizione verrà data comunicazione al Consiglio di Amministrazione 

 

- Durata: 5 anni  
- Strutture scientifiche di Ateneo coinvolte: Strutture universitarie 
- Corrispettivo: ====== 
- Spese previste: ====== 

 
La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile della Divisione Relazioni 
Internazionali. 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 

Divisione Relazioni Internazionali          
 

Per conoscenza 

All’Ufficio Convenzioni 
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Rep. n. 12/2017  prot. n. 4677  del 26/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Divisione Relazioni Internazionali 
Soggetto richiedente: Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 
 Dipartimento di Economia Politica e Statistica 
N. ordine del giorno: 7.07 
Argomento: Relazioni Internazionali 
Oggetto: Accordo di cooperazione accademica per l’istituzione di un programma di doppio titolo tra 

l’Università di Siena e la Siberian Federal University (Federazione Russa)   
Allegati: all. 7.07/a Relazione tecnica 

all. 7.07/b Accordo 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 di Siena, emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more delle 

disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012; 
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Visto l’interesse del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena a stipulare un accordo 
di cooperazione con la Siberian Federal University (Federazione Russa) finalizzato all’istituzione di un doppio 
titolo di Laurea; 

Visto il Verbale del Comitato per la didattica del corso di laurea magistrale in Economia e Gestione degli 
Intermediari Finanziari del 9 dicembre 2016 che esprime parere favorevole alla stipula dell’accordo; 

Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici del 14 dicembre 2016 e del 
Consiglio di Dipartimento di Economia Politica e Statistica del 13 dicembre 2016 che approvano tale accordo; 

Ritenendo opportuno, vista la materia in oggetto, che il Senato Accademico esprima un parere preventivo nel 
merito della convenzione e che il Consiglio di Amministrazione approvi la convenzione stessa; 

Considerato che non vi è spesa effettiva per l’Ateneo; 

Vista la relazione tecnica dell’Ufficio competente 

esprime 

parere favorevole in merito all’approvazione dell’accordo per l’istituzione di un doppio titolo con la Siberian 
Federal University (Federazione Russa), della cui procedura di definizione verrà data comunicazione al 
Consiglio di Amministrazione 

 

- Durata: 6 anni  
- Strutture scientifiche di Ateneo coinvolte: Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, Dipartimento di 

Economia Politica e Statistica 
- Corrispettivo: ====== 
- Spese previste: ====== 

 
La responsabilità dell’esecuzione didattico-scientifica del contratto è affidata al Prof. Maurizio Pompella. 
La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile della Divisione Relazioni 
Internazionali. 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 

Divisione Relazioni Internazionali          

Per conoscenza 

All’Ufficio Convenzioni 
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Rep. n. 13/2017  prot. n. 4678  del 26/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Divisione Relazioni Internazionali 
Soggetto richiedente: Divisione Relazioni Internazionali 
N. ordine del giorno: 7.08  
Argomento: Relazioni Internazionali 
Oggetto: Memorandum of Understanding tra l’Università di Siena e la University of Nebraska-Lincoln (USA) 
Allegati: all. 7.08/a Relazione tecnica 

all. 7.08/b Memorandum of Understanding 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 di Siena, emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more delle 

disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012; 

Visto l’interesse dell’Università di Siena a stipulare un Memorandum of Understanding con la University of 
Nebraska-Lincoln (USA) finalizzato ad una collaborazione accademica nei settori di reciproco interesse; 



 
Ufficio Organi Collegiali 

 

 Verbale S.A. 24 gennaio 2017 

approvato il  4 luglio 2017 
Classificazione: II/6 

 

 42

Ritenendo opportuno, vista la materia in oggetto, che il Senato Accademico esprima un parere preventivo nel 
merito della convenzione e che il Consiglio di Amministrazione approvi la convenzione stessa; 

Considerato che non vi è spesa effettiva per l’Ateneo; 

Vista la relazione tecnica dell’Ufficio competente 

esprime 

parere favorevole in merito all’approvazione del Memorandum con la University of Nebraska-Lincoln (USA), 
della cui procedura di definizione verrà data comunicazione al Consiglio di Amministrazione 

 

- Durata: 5 anni  
- Strutture scientifiche di Ateneo coinvolte: Strutture universitarie 
- Corrispettivo: ====== 
- Spese previste: ====== 

 
La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile della Divisione Relazioni 
Internazionali. 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 

Divisione Relazioni Internazionali          

Per conoscenza 

All’Ufficio Convenzioni 
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Rep. n. 14/2017  prot. n. 4679  del 26/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Divisione Relazioni Internazionali 
Soggetto richiedente: Divisione Relazioni Internazionali 
N. ordine del giorno: 7.09 
Argomento: Relazioni Internazionali 
Oggetto: Accordo di cooperazione accademica tra l’Università di Siena e la Bethlehem University 

(Palestina)  

Allegati: all. 7.09/a Relazione tecnica 

all. 7.09/b Accordo 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 di Siena, emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more delle 

disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012; 

Visto l’interesse dell’Università di Siena a stipulare un accordo di cooperazione con la Bethlehem University 
(Palestina) finalizzato ad una collaborazione accademica nei settori di reciproco interesse; 
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Ritenendo opportuno, vista la materia in oggetto, che il Senato Accademico esprima un parere preventivo nel 
merito della convenzione e che il Consiglio di Amministrazione approvi la convenzione stessa; 

Considerato che non vi è spesa effettiva per l’Ateneo; 

Vista la relazione tecnica dell’Ufficio competente 

esprime 

parere favorevole in merito all’approvazione dell’accordo con la Bethlehem University (Palestina), della cui 
procedura di definizione verrà data comunicazione al Consiglio di Amministrazione 

 

- Durata: 5 anni  
- Strutture scientifiche di Ateneo coinvolte: Strutture universitarie 
- Corrispettivo: ====== 
- Spese previste: ====== 

 
La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile della Divisione Relazioni 
Internazionali. 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 

Divisione Relazioni Internazionali          

Per conoscenza 

All’Ufficio Convenzioni 
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Rep. n. 15/2017  prot. n. 4680  del 26/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Divisione Relazioni Internazionali 
Soggetto richiedente: Divisione Relazioni Internazionali 
N. ordine del giorno: 7.10  
Argomento: Relazioni Internazionali 
Oggetto: Memorandum of Understanding tra l’Università di Siena e la Kindai University (Giappone)   
Allegati: all. 7.10/a Relazione tecnica 

all. 7.10/b Memorandum 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 di Siena, emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more delle 

disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012; 

Visto l’interesse dell’Università di Siena a stipulare un Memorandum of Understanding con la Kindai 
University (Giappone) finalizzato ad una collaborazione accademica nei settori di reciproco interesse; 
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Ritenendo opportuno, vista la materia in oggetto, che il Senato Accademico esprima un parere preventivo nel 
merito della convenzione e che il Consiglio di Amministrazione approvi la convenzione stessa; 

Considerato che non vi è spesa effettiva per l’Ateneo; 

Vista la relazione tecnica dell’Ufficio competente 

esprime 

parere favorevole in merito all’approvazione del Memorandum con la Kindai University (Giappone), della cui 
procedura di definizione verrà data comunicazione al Consiglio di Amministrazione 

 

- Durata: 5 anni  
- Strutture scientifiche di Ateneo coinvolte: Strutture universitarie 
- Corrispettivo: ====== 
- Spese previste: ====== 

 
La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile della Divisione Relazioni 
Internazionali. 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 

Divisione Relazioni Internazionali          
 

Per conoscenza 

All’Ufficio Convenzioni 
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Rep. n. 16/2017  prot. n. 4681  del 26/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Divisione Relazioni Internazionali 
Soggetto richiedente: Divisione Relazioni Internazionali 
N. ordine del giorno: 7.11  
Argomento: Relazioni Internazionali 
Oggetto: Protocollo scambio studenti tra l’Università di Siena e la Kindai University (Giappone)   
Allegati: all. 7.11/a Relazione tecnica 

all. 7.11/b Protocollo 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 di Siena, emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more delle 

disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012; 

Visto il Memorandum of Understanding tra l’Università di Siena e la Kindai University (Giappone) finalizzato 
ad una collaborazione accademica nei settori di reciproco interesse; 
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Individuata la necessità, da parte delle due Istituzioni, di stipulare un protocollo aggiuntivo all’accordo di 
collaborazione accademica per regolamentare lo scambio di studenti tra le due università; 

Ritenendo opportuno, vista la materia in oggetto, che il Senato Accademico esprima un parere preventivo nel 
merito della convenzione e che il Consiglio di Amministrazione approvi la convenzione stessa; 

Considerato che non vi è spesa effettiva per l’Ateneo; 

Vista la relazione tecnica dell’Ufficio competente 

esprime 

parere favorevole in merito all’approvazione del protocollo aggiuntivo di scambio studenti con la Kindai 
University (Giappone), della cui procedura di definizione verrà data comunicazione al Consiglio di 
Amministrazione 

 

- Durata: 5 anni  
- Strutture scientifiche di Ateneo coinvolte: Strutture universitarie 
- Corrispettivo: ====== 
- Spese previste: ====== 

 
La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile della Divisione Relazioni 
Internazionali. 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 

Divisione Relazioni Internazionali          

Per conoscenza 

All’Ufficio Convenzioni 
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8- CONTRATTI, CONVENZIONI E LIBERALITÀ 

Rep. n. 17/2017  prot. n. 5066  del 27/01/2017        
N. allegati: 2 

Struttura proponente: Placement office – Career service 
Soggetto richiedente: Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 
N. ordine del giorno: 8.01 
Argomento: Contratti, Convenzioni e Liberalità 
Oggetto: Accordo tra l’Università degli Studi di Siena ed il Rotary Club Montaperti - Castelnuovo 
Berardenga   

Allegati: all. 8.01/a Relazione tecnica 

all. 8.01/b Accordo 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, e s.m. e i. e in particolare l’articolo 6; 
visto il DM 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 
della Legge del 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; 
Vista la L.R. 32/2002, modificata dalla L.R. 3/2012 e attuata dal Regolamento emanato con D.P.G.R. 
11/R/2012; 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 
2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 
febbraio 2015; 
viste le Linee Guida per i tirocini promossi dall’Università di Siena emanate con delibera del CdA e del SA del 
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31/03/2016; 
considerato l’interesse manifestato dal Presidente del Rotary Club Montaperti Castelnuovo Berardenga ad 
offrire, nell’ambito del programma New Generation Students Exchange (NGSE), agli studenti del 
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici opportunità di tirocinio in aziende all’estero, che, in base a 
specifiche disponibilità delle aziende individuate dai Rotary Club dei vari Paesi esteri interessati,  potranno 
essere estese ad altri corsi di studio dell’Università; 
vista la delibera n. 129 del Consiglio di Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici del 30 novembre 2016; 
vista la Relazione tecnica del Responsabile del procedimento; 
ravvisata la necessità e l’urgenza di approvare l’accordo con Rotary Club Montaperti – Castelnuovo 
Berardenga 

esprime 

parere favorevole all’accordo tra l’Università degli Studi di Siena e  il Rotary Club Montaperti - Castelnuovo 
Berardenga  per la definizione di forme di collaborazione sulle attività di tirocinio all’estero, nel testo allegato 
per farne parte integrale e sostanziale. 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 

Per l’esecuzione 

Placement office – Career service 
 
 

Per conoscenza 

Ufficio convenzioni  
Dipartimenti dell’Ateneo  
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Rep. n. 18/2017  prot. n. 5070  del 27/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Area Logistica – Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio - Ufficio Convenzioni 
Soggetto richiedente: Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 
N. ordine del giorno: 8.02 
Argomento: Contratti, Convenzioni e Liberalità 
Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Scienze Sociali, 

Politiche e Cognitive e TIEMME Spa per l’elaborazione di dati riguardanti gli 
indicatori di qualità del viaggio e del servizio connesso, mediante indagine di 
mercato. 

Allegati: all. 8.02/a Relazione tecnica 

all. 8.02/b Convenzione 

 
Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 

vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 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; 

visto il Regolamento delle somme introitate dall’Università degli Studi di Siena per prestazioni in conto terzi e 

atti di liberalità; 

vista la delibera rep. 216/2016 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, 
nella seduta del 14.12.2016, ha approvato la convenzione proposta dalla Società TIEMME per conferire 
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all’Università l’incarico di realizzare l’indagine di mercato volta a verificare il giudizio espresso dai clienti 
utenti rispetto agli indicatori dei qualità del viaggio e del servizio connesso; 

vista la relazione tecnica del responsabile del procedimento; 

esprime 

parere favorevole all’allegata convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Scienze 

Sociali, Politiche e Cognitive e TIEMME Spa per l’elaborazione di dati riguardanti gli indicatori di qualità del 

viaggio e del servizio connesso, mediante indagine di mercato, che dovrà essere successivamente sottoposta 

ad approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

La responsabilità dell’esecuzione scientifica della convenzione è affidata al Prof. Paolo Bellucci. 

La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione  
All’Ufficio Convenzioni 

 

Per conoscenza  
Al Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 
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Rep. n. 19/2017  prot. n. 5074  del 27/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Area Logistica – Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio - Ufficio Convenzioni 
Soggetto richiedente: Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente 
N. ordine del giorno: 8.03 
Argomento: Contratti, Convenzioni e Liberalità 
Oggetto: Accordo di collaborazione tra il Comune di Montoro (AV) e l’Università degli Studi di Siena - 

Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente per lo svolgimento di attività 
didattiche e di ricerca congiunte. 

Allegati: all. 8.03/a Relazione tecnica 

all. 8.03/b Convenzione 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 

vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 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; 

vista la delibera rep. 240/2016 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente, nella seduta del 28.11.2016, ha approvato l’accordo di collaborazione con il Comune di 
Montoro relativo ad attività didattiche e di ricerca congiunte quali la valorizzazione dei siti archeologici 
presenti nel territorio del Comune (in particolare il sito del paleolitico medio Riparo di Aterrana), la 
valorizzazione dei geositi del territorio del Comune, escursioni didattiche degli studenti iscritti ai corsi di 
studio e di dottorato di ricerca del DSFTA, la collaborazione a progetti di studio e ricerca, l’organizzazione di 
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eventi formativi e seminari per la divulgazione dei risultati che si raggiungeranno con le attività congiunte, la 
ricerca di finanziamenti; 

vista la relazione tecnica del responsabile del procedimento; 

esprime 

parere favorevole all’allegato accordo di collaborazione tra l’Università di Siena - Dipartimento di Scienze 

Fisiche, della Terra e dell'Ambiente ed il Comune di Montoro (AV) per attività didattiche e di ricerca 

congiunte, che dovrà essere successivamente sottoposto ad approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

La responsabilità dell’esecuzione scientifica della convenzione è affidata alla Dott.ssa Adriana Moroni. 

La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente. 

Trattandosi nella sostanza di un accordo quadro che rinvia ad accordi attuativi, questi ultimi dovranno essere 
oggetto di specifica approvazione da parte degli Organi di Ateneo competenti. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione  
All’Ufficio Convenzioni 

 

Per conoscenza  
Al Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente 
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Rep. n. 20/2017  prot. n. 5085  del 27/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Area Logistica – Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio - Ufficio Convenzioni 
Soggetto richiedente: Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali 
N. ordine del giorno: 8.04 
Argomento: Contratti, Convenzioni e Liberalità 
Oggetto: Contratto di edizione ed acquisto copie tra l’Università di Siena - Dipartimento di Scienze Storiche 

e dei Beni Culturali e la Casa Editrice Torri del Vento per la pubblicazione del volume “L’officina 
internazionale di Vittorio Pica. Arte Moderna e critica d’arte in Italia (1880-1930)”. 

Allegati: all. 8.04/a Relazione tecnica 

all. 8.04/b Convenzione 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 

vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 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; 

considerato che con circolare n.7/2014 prot. 4399–X/4 del 4 febbraio 2014 si è provveduto alla delega 
funzionale ai Dipartimenti per i contratti di edizione; 

considerato che la fattispecie del contratto in oggetto si discosta in parte da quella oggetto di 
decentramento; 

vista la delibera Rep. n. 206/2016 del 21/12/2016 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze Storiche e 
dei Beni Culturali, ha approvato la stipula del contratto in oggetto; 
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vista la relazione tecnica del responsabile del procedimento; 

esprime 

parere favorevole all’allegato contratto di edizione ed acquisto copie tra l’Università di Siena – Dipartimento 

di Scienze Storiche e dei Beni Culturali e la Casa Editrice Torri del Vento per la pubblicazione del volume 

“L’officina internazionale di Vittorio Pica. Arte Moderna e critica d’arte in Italia (1880-1930)”, che dovrà 

essere successivamente sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

La responsabilità amministrativa e gestionale dell’accordo nonché la sua sottoscrizione sono affidate al 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione  
All’Ufficio Convenzioni 

 

Per conoscenza  
Al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali 
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Rep. n. 21/2017  prot. n. 5077  del 27/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Area Logistica – Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio - Ufficio Convenzioni 
Soggetto richiedente: Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente 
N. ordine del giorno: 8.05 
Argomento: Contratti, Convenzioni e Liberalità 
Oggetto: Accordo di collaborazione tra il Comune di Camerota (SA) e l’Università degli Studi 

di Siena - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente per lo 
svolgimento di attività didattiche e di ricerca congiunte. 

Allegati: all. 8.05/a Relazione tecnica 

all. 8.05/b Convenzione 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 

vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 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; 

vista la delibera rep. 205/2016 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente, nella seduta del 04.11.2016, ha approvato l’accordo di collaborazione con il Comune di 
Camerota relativo ad attività didattiche e di ricerca congiunte quali: valorizzare i geositi del territorio del 
Comune; organizzare escursioni didattiche, collaborazioni a progetti di studio e ricerca finalizzati anche a tesi 
di laurea, borse di dottorato, di ricerca ed assegni di ricerca; organizzare eventi formativi e seminari; 
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vista la relazione tecnica del responsabile del procedimento; 

esprime 

parere favorevole all’allegato accordo di collaborazione tra l’Università di Siena - Dipartimento di Scienze 

Fisiche, della Terra e dell'Ambiente ed il Comune di Camerota (SA) per attività didattiche e di ricerca 

congiunte,  che dovrà essere successivamente sottoposto ad approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

La responsabilità dell’esecuzione scientifica della convenzione è affidata alla Dott.ssa Adriana Moroni. 

La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente. 

Trattandosi di un protocollo d’intesa che rinvia ad accordi attuativi, questi ultimi dovranno essere oggetto di 
specifica approvazione da parte degli Organi di Ateneo competenti. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione  
All’Ufficio Convenzioni 

Per conoscenza  
Al Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente 
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Rep. n. 22/2017  prot. n. 5079  del 27/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Area Logistica – Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio - Ufficio Convenzioni 
Soggetto richiedente: Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione 

Interculturale 
N. ordine del giorno: 8.06 
Argomento: Contratti, Convenzioni e Liberalità 
Oggetto: Protocollo d’intesa tra l’Università di Siena – Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale e la Casa 
Circondariale “S.Benedetto” di Arezzo per la promozione di attività scientifiche e di 
ricerca. 

Allegati: all. 8.06/a Relazione tecnica 

all. 8.06/b Convenzione 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 

vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 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; 

vista la delibera rep. 174/2016 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze 
Umane e della Comunicazione Interculturale, nella seduta del 17.11.2016, ha approvato il protocollo d’intesa 
con la Casa Circondariale “S. Benedetto” di Arezzo per la promozione di attività scientifiche e di ricerca; 

vista la relazione tecnica del responsabile del procedimento; 
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esprime 

parere favorevole all’allegato protocollo d’intesa tra l’Università di Siena - Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale e la Casa Circondariale “S.Benedetto” di 

Arezzo per la promozione di attività scientifiche e di ricerca, che dovrà essere successivamente sottoposto ad 

approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

La responsabilità dell’esecuzione scientifica della convenzione è affidata al Prof. Aggr. Simone Zacchini. 

La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale. 

Trattandosi di un protocollo d’intesa che rinvia ad accordi attuativi, questi ultimi dovranno essere oggetto di 
specifica approvazione da parte degli Organi di Ateneo competenti. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione  
All’Ufficio Convenzioni 

Per conoscenza  
Al Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale 
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Rep. n. 23/2017  prot. n. 5081  del 27/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Area Logistica – Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio - Ufficio Convenzioni 
Soggetto richiedente: Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
N. ordine del giorno: 8.07 
Argomento: Contratti, Convenzioni e Liberalità 
Oggetto: Accordo quadro tra l’Università di Siena – Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e 

Farmacia ed il Consorzio per la Ricerca e la Dimostrazione sulle Energie Rinnovabili 
RE-CORD per lo svolgimento di attività di ricerca sui temi delle Energie Rinnovabili 
ed in particolare delle Bioenergie e dei Biocombustibili. 

Allegati: all. 8.07/a Relazione tecnica 

all. 8.07/b Accordo 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 

vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 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; 

vista la delibera con cui il Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, nella seduta del 
16.12.2016, ha approvato l’accordo quadro con il Consorzio per la Ricerca e la Dimostrazione sulle Energie 
Rinnovabili RE-CORD per lo svolgimento di attività di ricerca sui temi delle Energie Rinnovabili ed in 
particolare delle Bioenergie e dei Biocombustibili; 

vista la relazione tecnica del responsabile del procedimento; 
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esprime 

parere favorevole all’allegato accordo quadro tra l’Università di Siena - Dipartimento di Biotecnologie, 

Chimica e Farmacia ed il Consorzio per la Ricerca e la Dimostrazione sulle Energie Rinnovabili RE-CORD per lo 

svolgimento di attività di ricerca sui temi delle Energie Rinnovabili ed in particolare delle Bioenergie e dei 

Biocombustibili, che dovrà essere successivamente sottoposto ad approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

Referente del rapporto negoziale in parola è la Prof.ssa Rebecca Pogni. 

La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia. 

Trattandosi di un protocollo d’intesa che rinvia ad accordi attuativi, questi ultimi dovranno essere oggetto di 
specifica approvazione da parte degli Organi di Ateneo competenti. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione  
All’Ufficio Convenzioni 

Per conoscenza  
Al Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
  



 
Ufficio Organi Collegiali 

 

 Verbale S.A. 24 gennaio 2017 

approvato il  4 luglio 2017 
Classificazione: II/6 

 

 63

Rep. n. 24/2017  prot. n. 5082  del 27/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Area Logistica – Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio - Ufficio Convenzioni 
Soggetto richiedente: Santa Chiara Lab 
N. ordine del giorno: 8.08 
Argomento: Contratti, Convenzioni e Liberalità 
Oggetto: Protocollo d’intesa tra l’Università di Siena – Santa Chiara Lab, la Fondazione Monte dei Paschi di 

Siena, il Centro Servizi per il Volontariato della Toscana – CESVOT e la Consulta provinciale del 
volontariato di Siena per sensibilizzare i giovani alle tematiche del volontariato e stimolarne la 
partecipazione attiva - Progetto “Volunteering Academy”. 

Allegati: all. 8.08/a Relazione tecnica 

all. 8.08/b Protocollo d’intesa 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C As

t 

Ag Ass nominativi F C As

t 

Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 

vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 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; 

visto il testo dell’accordo in oggetto, proposto per l’approvazione dal Direttore del Centro Servizi di Ateneo 
Santa Chiara Lab, volto a sviluppare iniziative di volontariato rivolte agli studenti universitari; 

considerato che il protocollo in oggetto è stato già sottoposto all’esame del Delegato del Rettore alla 
Didattica e del Responsabile della Divisione corsi di I e II livello; 
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considerato il valore formativo delle attività di volontariato, sia per lo sviluppo di competenze trasversali che 
per la crescita di una solida coscienza civile nelle giovani generazioni; 

vista la relazione tecnica del responsabile del procedimento; 

esprime 

parere favorevole all’allegato protocollo d’intesa tra l’Università di Siena - Santa Chiara Lab, la Fondazione 

Monte dei Paschi di Siena, il Centro Servizi per il Volontariato della Toscana – CESVOT e la Consulta 

provinciale del volontariato di Siena per sensibilizzare i giovani alle tematiche del volontariato e stimolarne la 

partecipazione attiva – Progetto “Volunteering Academy”, che dovrà essere successivamente sottoposto ad 

approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

La responsabilità dell’esecuzione della convenzione nonché quella amministrativa e gestionale è affidata al 
Dott. Fiorino Pietro Iantorno ed alla Sig.ra Francesca Pietrini. 

Trattandosi di un protocollo d’intesa che rinvia ad accordi attuativi, questi ultimi dovranno essere oggetto di 
specifica approvazione da parte degli Organi di Ateneo competenti. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione  
All’Ufficio Convenzioni 

Per conoscenza  
Al Centro Servizi di Ateneo Santa Chiara Lab 
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Rep. n. 25/2017  prot. n. 5083  del 27/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Area Logistica – Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio - Ufficio Convenzioni 
Soggetto richiedente: Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 
N. ordine del giorno: 8.09 
Argomento: Contratti, Convenzioni e Liberalità 
Oggetto: Proroga e integrazione della convenzione stipulata in data 24.07.2015 tra 

l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e 
CONFIDI FIT Soc. coop. per il progetto di ricerca “Analisi e valutazione gestionale 
delle tabaccherie per la realizzazione di un modello di scoring del loro merito 
creditizio”. 

Allegati: all. 8.09/a Relazione tecnica 

all. 8.09/b Convenzione 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C Ast Ag Ass nominativi F C Ast Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 

vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 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; 

visto il Regolamento delle somme introitate dall’Università degli Studi di Siena per prestazioni in conto terzi e 

atti di liberalità; 

considerato che in data 24.07.2015 è stata sottoscritta la convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - 
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e CONFIDI FIT Soc. coop. per il progetto di ricerca “Analisi e 
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valutazione gestionale delle tabaccherie per la realizzazione di un modello di scoring del loro merito 
creditizio”; 

visto che con nota del 22.12.2016 la Società coop. CONFIDI FIT ha proposto di prorogare i termini del 
rapporto negoziale fino al 30.10.2017, richiedendo contestualmente un’integrazione delle attività di ricerca 
oggetto della convenzione medesima verso un corrispettivo aggiuntivo di € 12.000,00 + IVA; 

vista la delibera rep. 139/2016 con cui il Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, nella seduta 
del 14.12.2016, ha approvato la proroga dei termini proposta da CONFIDI FIT, accettando l’integrazione delle 
attività di ricerca e l’integrazione del corrispettivo; 

vista la relazione tecnica del responsabile del procedimento; 

esprime 

parere favorevole all’allegata proposta di prorogare e integrare la convenzione stipulata in data 24.07.2015 

tra l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e CONFIDI FIT Soc. coop. per il 

progetto di ricerca “Analisi e valutazione gestionale delle tabaccherie per la realizzazione di un modello di 

scoring del loro merito creditizio”, che  dovrà essere successivamente sottoposta ad approvazione del 

Consiglio di Amministrazione. 

La responsabilità dell’esecuzione scientifica della convenzione è affidata al Prof. Pasquale Ruggiero. 

La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di 
Studi Aziendali e Giuridici. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione  
All’Ufficio Convenzioni 

Per conoscenza  
Al Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 
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Rep. n. 26/2017  prot. n. 5085  del 27/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Area Logistica – Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio - Ufficio Convenzioni 

Soggetto richiedente: Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 

N. ordine del giorno: 8.10 

Argomento: Contratti, Convenzioni e Liberalità 

Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e 
Società AGRICOLA SAN FELICE Spa per l’esecuzione del programma di ricerca relativo a “Attività 
di misurazione dei risultati delle azioni di promozione vino sui paesi terzi OCM 2016-2017”. 

Allegati: all. 8.10/a Relazione tecnica 

all. 8.10/b Convenzione 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C Ast Ag Ass nominativi F C Ast Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 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; 

visto il Regolamento delle somme introitate dall’Università degli Studi di Siena per prestazioni in conto terzi e 

atti di liberalità; 

vista la delibera rep. 128/2016 con cui il Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, nella seduta 
del 30.11.2016, ha approvato la convenzione proposta dalla Società Agricola San Felice con cui intende 
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affidare all’Università l’esecuzione del programma di ricerca relativo alle attività di misurazione dei risultati 
delle azioni di promozione del vino sui paesi terzi OCM 2016-2017; 

vista la relazione tecnica del responsabile del procedimento; 

esprime 

parere favorevole all’allegata convenzione tra l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Studi 

Aziendali e Giuridici e Società AGRICOLA SAN FELICE Spa per l’esecuzione del programma di ricerca relativo a 

“Attività di misurazione dei risultati delle azioni di promozione vino sui paesi terzi OCM 2016-2017”, che 

dovrà essere successivamente sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

La responsabilità dell’esecuzione scientifica della convenzione è affidata al Prof. Lorenzo Zanni. 

La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di 
Studi Aziendali e Giuridici. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione  
All’Ufficio Convenzioni 

Per conoscenza  
Al Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 
Al Placement Office 
Alla Divisione corsi di I e II livello 
Alla Divisione corsi di area sanitaria e post laurea 
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Rep. n. 27/2017  prot. n. 5086  del 27/01/2017        
N. allegati: 2 

Ufficio proponente: Area Logistica – Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio - Ufficio Convenzioni 

Soggetto richiedente: Divisione corsi di I e II livello 

N. ordine del giorno: 8.11 

Argomento: Contratti, Convenzioni e Liberalità 

Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Toscana (ARDS Toscana) in attuazione del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e la 
CRUI per il Diritto allo Studio di Giovani Studenti titolari di Protezione Internazionale. 

Allegati: all. 8.11/a Relazione tecnica 

all. 8.11/b Convenzione 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C Ast Ag Ass nominativi F C Ast Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 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; 

considerato che in data 20 luglio 2016 il Ministero dell’Interno e la Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane hanno sottoscritto un Protocollo  d’intesa per sostenere il diritto allo studio di studenti meritevoli 
titolari di protezione internazionale e per realizzare politiche di integrazione attraverso l’adozione di efficaci 
strumenti volti alla tutela e all’inclusione; 
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considerato che la CRUI, di cui l’Università di Siena fa parte, promuove e sostiene le politiche culturali e 
sociali perseguite dai singoli Atenei che hanno quale principale missione la formazione culturale, 
professionale ed umana delle nuove generazioni; 

visto che il predetto Protocollo prevede il finanziamento degli Atenei per la frequenza a un corso di laurea, 
laurea magistrale o dottorato di ricerca da parte di 100 studenti meritevoli; 

visto che il Ministero si impegna a fornire agli Atenei borse di studio finalizzate a concorrere ai costi di vitto e 
alloggio per ciascuno degli studenti meritevoli titolari di Protezione internazionale regolarmente iscritto e 
utilmente collocato nella graduatoria approvata ai fini dell’attuazione del predetto Protocollo; 

considerato che il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e la CRUI è entrato in vigore dalla data di 
sottoscrizione e ha efficacia per l’anno accademico 2016/2017 e, con espressa intenzione delle Parti, è 
suscettibile di rinnovo, in relazione alle risorse disponibili; 

visto che l’Allegato 1 al predetto Protocollo prevede che siano a carico degli Atenei  ospitanti l’esenzione 
della tasse, dei contributi universitari, l’utilizzo dei servizi didattici (biblioteche, centri) e la copertura del 
premio dell’assicurazione infortuni; 

visto che il Ministero dell’Interno riconosce una quota forfettaria pari ad € 4.800,00, comprensiva di ogni 
onere, concorrendo alla copertura delle spese di vitto e alloggio, erogate dai medesimi Atenei e che tali 
quote forfettarie sono erogate agli Atenei che possono provvedere anche attraverso la stipula di accordi con 
gli Enti per il Diritto allo Studio; 

visto che la CRUI ha approvato la graduatoria per la ripartizione delle predette borse di studio e con nota del 
27.09.2016 ha comunicato l’esito della graduatoria ai singoli Atenei; 

preso atto che per l’A.A. 2016/2017 presso l’Università degli Studi di Siena risultano iscritti alcuni degli 
studenti titolari di Protezione internazionale  presenti nella graduatoria degli aventi diritto alla borsa di 
studio di cui al predetto Protocollo; 

vista la nota del 13.01.2017 con cui il responsabile della Divisione corsi di I e II livello chiede l’approvazione 
del testo convenzionale in oggetto da stipularsi con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Toscana 
(ARDS Toscana) in base al quale UNISI si impegna a trasferire all’Azienda entro il 30 giugno di ogni anno una 
quota forfettaria pari ad euro 4.800, comprensiva di ogni onere, per ogni studente ospitato, quale contributo 
forfettario per la copertura delle spese di vitto e alloggio. L’ARDS Toscana si impegna a garantire agli studenti 
suddetti vitto e alloggio  gratuiti presso le mense e residenze universitarie cittadine nel periodo dal 1 ottobre 
al 30 settembre dell’anno successivo; 

vista la relazione tecnica del responsabile del procedimento; 

esprime 

parere favorevole all’allegata convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e l’Azienda Regionale per il 

Diritto allo Studio Toscana (ARDS Toscana) in attuazione del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e 

la CRUI per il Diritto allo Studio di Giovani Studenti titolari di Protezione Internazionale, che dovrà essere 

successivamente sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

La convenzione ha durata quinquennale e d è subordinata all’annuale assegnazione da parte del Ministero 
dell’Interno/CRUI delle risorse destinate a tali iniziative. Per il primo anno di valenza della convenzione - AA 
2016/2017 - il periodo considerato va dal 01.10.2016 al 30.09.2017.  

La responsabilità amministrativa e gestionale è affidata al Responsabile della Divisione corsi di I e II livello. 
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La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione  
All’Ufficio Convenzioni 

Per conoscenza  
Alla Divisione corsi di I e II livello 
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9- PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

Rep. n. 28/2017  prot. n. 5088  del 27/01/2017        
N. allegati: 1 

Struttura proponente:Ufficio amministrazione personale docente  

Soggetto richiedente: Dipartimento di  Scienze sociali politiche e cognitive 

N. ordine del giorno: 9.01 

Argomento: Provvedimenti per il personale 

Oggetto: Riconoscimento della figura di Docente Senior  
Allegati: all. 9.01/a Relazione tecnica 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C Ast Ag Ass nominativi F C Ast Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7.2.2012 pubblicato in 
G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 
37 del 14 febbraio 2015; 

- visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R.  n. 
1381 del 28.07.2011;  

- visto il Regolamento  Generale di  Ateneo emanato con D.R. n. 1201 del 5 settembre 2016, pubblicato 
all’Albo on line di Ateneo in data 5 settembre 2016; 

- visto il Regolamento per il riconoscimento della figura di Docente Senior dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 1129 del 29/07/2016, pubblicato all’Albo online di Ateneo in data 01/08/2016 e nel 
B.U. n. 124 (sospeso con D.R. n. 1200 del 05/09/2016 pubblicato all’Albo online di Ateneo in data 
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05/09/2016), modificato con D.R. n. 1281 del 19/09/2016 pubblicato all’Albo online di Ateneo in data 
19/09/2016, in fase di pubblicazione nel B.U., in vigore dal 19/09/2016;  

- vista la delibera rep. n. 183/2016 del Consiglio del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive del 
19/10/2016, relativa alla proposta di riconoscimento della figura di Docente Senior al Prof. Sandro Nannini, 
già professore ordinario  nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 Filosofia teoretica, settore 
concorsuale 11/C1 Filosofia teoretica,  presso il suddetto Dipartimento; 

- considerato che il Prof. Sandro Nannini, con D.R. Rep. n. 121/2016 del 25/01/2016,  è stato collocato a 
riposo per limiti di età, a decorrere dal 1° novembre 2016; 

- considerato che il numero dei docenti senior riconosciuti dal Dipartimento sopramenzionato è inferiore al 
10% del numero dei docenti afferenti al Dipartimento stesso; 

- vista la relazione tecnica elaborata a cura del Responsabile del procedimento da cui risulta la conformità 
alle norme vigenti; 

delibera 

1. di approvare il riconoscimento della figura di Docente Senior al Prof. Sandro Nannini, già professore 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 Filosofia teoretica, settore concorsuale 11/C1 
Filosofia teoretica,  presso il Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive. 

2. Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del Regolamento per il riconoscimento della figura di 
docente Senior dell’Università degli Studi di Siena,  tale figura è riconosciuta con provvedimento del 
Rettore, per la durata di un biennio non rinnovabile.  

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione     

Ufficio Amministrazione Personale Docente 
 
Per conoscenza 

Divisione appalti, convenzioni e patrimonio 
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14- ORGANI E STRUTTURE DI ATENEO – COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 
 

Rep. n. 29/2017  prot. n. 5157  del 27/01/2017   
N. allegati: 1 

Struttura proponente: Servizio Concorsi e procedimenti elettorali 
N. ordine del giorno: 14.01 
Argomento: Organi e strutture di ateneo – commissioni e gruppi di lavoro 
Oggetto: Nomina della commissione interna al Senato Accademico per la definizione della rosa dei 
candidati ai fini della designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione non appartenenti ai 
ruoli dell'Università. 
Allegati: all. 14.01/a Relazione tecnica 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato ad esprimersi. 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi F C Ast Ag Ass nominativi F C Ast Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof.ssa Rosella FULCERI x     Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI x     

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig.a Maria Monica BARONE x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Sig. Manuel MAFFEO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA    x  Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 

 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato in 
G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012 e s.m.i.;  

- visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i. e in particolare l’art. 3, comma 5; 

- visto l’Avviso per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione emesso con D.R. 
prot. n. 42029 del 14.11.2016 ed in particolare l’art. 1, lettera c); 

 

delibera 
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di nominare i seguenti componenti della Commissione incaricata di definire una rosa di candidati da 
sottoporre al Rettore ai fini della designazione di un membro non appartenente ai ruoli dell’Università del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Siena: 

Prof. Claudio Rossi in rappresentanza dell’area 1 
Prof.ssa Rosella Fulceri in rappresentanza dell’area 2 
Prof.ssa Gabriella Piccinni in rappresentanza dell’area 3 
Prof. Roberto Di Pietra in rappresentanza dell’area 4 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 

Al Servizio Concorsi e procedimenti elettorali 
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14.02 - Istituzione di una commissione per l'aggiornamento della disciplina dei centri di ricerca. 
 
Il Rettore riferisce che, nel Dicembre 2015 il Nucleo di Valutazione comunicò al Rettore di ritenere opportuno 
sospendere la propria espressione di parere relativa all’istituzione di nuovi Centri di Ricerca 
Interdipartimentali, in quanto tutte le proposte risultavano carenti in merito all’esplicitazione delle 
procedure di assicurazione della qualità, come invece espressamente richiesto dal vigente regolamento sulle 
strutture scientifiche (Art.12). 
Nella riunione del NdV del 22/02/16, è emersa una generale condivisione dell’idea di regolamentare in modo 
appropriato la costituzione dei nuovi Centri interdipartimentali, che qui di seguito si sintetizza. 

⋅ Presenza minima di Dipartimenti (almeno due) e di docenti (almeno TRE per ogni Dipartimento aderente 
al Centro); 

⋅ I beni e gli spazi di cui si avvale il Centro sono del Dipartimento sede amministrativa del Centro. Il 
funzionamento del Centro è assicurato dall’utilizzo dei locali, delle attrezzature e del materiale 
inventariabile che i Dipartimenti aderenti al Centro si impegnano a dare in uso al Centro stesso per la 
durata delle sue attività. I locali universitari messi a disposizione del Centro potranno essere solo ed 
esclusivamente quelli già di pertinenza dei Dipartimenti aderenti. Successivamente il Centro, sulla base 
delle risorse acquisite, potrà acquistare del materiale inventariabile che verrà preso in carico dal 
Dipartimento ospitante, secondo le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo. Per il materiale 
bibliografico, eventualmente acquisito dal Centro, valgono le medesime regole di archiviazione e 
catalogazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

⋅ Indicazione di specifici ambiti e obiettivi di ricerca comportanti un programma di attività triennale, con 
indicazione di perseguibili obiettivi di ricerca finanziari che si intendono raggiungere nel periodo; 

⋅ Presenza di fondi specifici che inizialmente vengono messi a disposizione dai Dipartimenti - Dotazione 
minima di € 5.000 complessivi, con una compartecipazione per dipartimento non inferiore ai € 1.000; 

⋅ Ogni proposta di costituzione dei Centri dovrà esplicitare quali sono i meccanismi di assicurazione della 
qualità della ricerca che il Centro intende attivare per monitorare l’attività svolta; 

⋅ Durata del Centro non inferiore a 3 (tre) anni. Ogni tre anni il Centro verrà sottoposto a valutazione e 
potrà essere rinnovato previa presentazione di una rendicontazione a consuntivo delle attività triennali 
nella quale dovranno essere indicati oltre agli aspetti finanziari, i risultati di ricerca e le iniziative 
scientifiche promosse dal Centro, le modalità di utilizzo delle strutture e dei locali messi a disposizione 
del Centro, la programmazione delle future attività di ricerca e comunque di tutto ciò che possa 
evidenziare l’attività di ricerca effettivamente svolta (predisporre format). È richiesta inoltre la 
predisposizione di una sintetica relazione annuale sulle attività svolte (predisporre una breve scheda di 
rilevazione per la raccolta di informazioni perlomeno sui seguenti punti: entrate del Centro, numero 
progetti acquisiti, progetti di ricerca in corso/conclusi, elenco delle pubblicazioni che presentano 
specifica affiliazione degli autori al Centro, altre iniziative del Centro - seminari, convegni …-). La mancata 
presentazione di tali documenti entro una data prestabilita dall’Ateneo (es.: entro il mese successivo alle 
scadenze) comporta l’automatica disattivazione del Centro stesso da disporsi con decreto del Rettore.  

⋅ I lavori di ricerca prodotti pubblicati e inerenti l’attività del Centro dovranno chiaramente presentare 
l’affiliazione degli autori al Centro stesso; 

⋅ Eventuali attività di formazione promosse dal Centro dovranno essere preventivamente concordate e 
coordinate con i Dipartimenti facenti parte del Centro, che dovranno esplicitamente pronunciarsi sulla 
coerenza di tali attività formative con gli obiettivi didattici e di formazione del Dipartimento stesso.  

Da qui la necessità di individuare un’apposita commissione che rediga uno specifico regolamento per la 

costituzione dei Centri di Ricerca. 
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Il Senato Accademico ritiene pertanto opportuno costituire una commissione per l’aggiornamento della 
disciplina dei centri di ricerca. 

Tale commissione risulta essere così composta: 

-   Prof. Mauro Barni, coordinatore e delegato alla Ricerca; 

-   Prof. Nicola De Stefano, docente Area 2 – Scienze biomediche e mediche; 

-   Prof. Marco Bettalli, direttore di dipartimento Area 3 – Lettere, Storia, Filosofia e Arti; 

-   Dott.ssa Salvatrice Massari, responsabile Divisione atti normativi e affari istituzionali; 

-   Dott.ssa Maria Rosaria Romano, responsabile Ufficio convenzioni. 

Il Senato Accademico  prende atto.  
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16- PROVVEDIMENTI A RATIFICA 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico i seguenti decreti rettorali: 

numero data e 

protocollo del decreto 
oggetto Ufficio/Divisione 

D.R.  1807/2016 
Prot. 56428 del 
22/12/2016 

Modifiche convenzione tra fondazione Achille Sclavo 
onluse l’Università degli Studi di Siena per il master 
universitario di II livello in Vaccinology and 
pharmaceutical clinical development (master 
executive)-a.a. 2016/2017 

Ufficio master e corsi 

D.R.  1809/2016 
Prot. 0056442 del 
23/12/2016 

Approvazione e firma del subsidy contract relativo al 
progetto “maestrale” (programme interreg med) e 
del partnership agreement 

Divisione Ricerca 

D.R.  1814/2016 
Prot. 0056491 del 
23/12/2016 

Nomina del rappresentante dell’Università di Siena 
in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio 
Interuniversitario Nazionale di Tecnologie 
Farmaceutiche Innovative, Tefarco Innova, per il 
triennio 2017-2019 

Ufficio Convenzioni 

D.R.  1815/2016 
Prot. 0056493 del 
23/12/2016 

Nomina del rappresentante dell’Università di Siena 
in seno all’assemblea del Consorzio 
Interuniversitario Almalaurea 

Ufficio Convenzioni 

D.R.  1827/2016 
Prot. 57106 del 
29/12/2016 

Ordine di appalto di servizi proposto dalla Banca 
MPS all’Università degli Studi di Siena – 
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 
relativo ad uno “Studio per la realizzazione di un 
prototipo innovativo di audio sorveglianza”. 

Ufficio Convenzioni 

D.R.  1828/2016 
Prot. 0057110 del 
29/12/2016 

Proroga dell’accordo n. 2013-018-R.0 tra l’Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI) e l’Università degli Studi di 
Siena - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente per la “Partecipazione alla missione 
CALET della Jaxa – fase E” 

Ufficio Convenzioni 

 

Il Senato Accademico ratifica tutti i decreti presentati. 
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17. – INTERROGAZIONI E MOZIONI 

 

1. - Il Prof. Vasta segnala la necessità di procedere alla modifica del Regolamento in materia di dottorato 
nella parte relativa alla composizione della commissione preposta alla valutazione della prova finale nella 
quale è previsto che almeno due dei tre membri esperti qualificati debbano appartenere ad Atenei italiani e 
stranieri ma comunque diversi dall’Università di Siena, impedendo a personalità scientifiche particolarmente 
qualificate in campo internazionale, non più appartenenti ai ruoli universitari, di farne parte. 

Il Prof. Vasta conclude segnalando una certa urgenza a procedere in tal senso in quanto il Collegio dei 
Docenti ritiene opportuno includere, nella composizione della commissione della prova finale di un corso di  
dottorato, fra i due membri appartenenti ai ruoli degli Atenei italiani e stranieri, un illustre docente emerito 
dell'Università Erasmus di Rotterdam. 

Sul punto si svolge una breve riflessione al termine della quale il Senato, tenuto conto di quanto previsto dal 
comma 6 dell’art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 45,  si orienta favorevolmente sulla possibilità di accogliere la 
segnalazione del Prof. Vasta riservandosi di procedere quanto prima alla modifica del predetto Regolamento. 

 

2. - Il Prof. Garulli fa presente l’opportunità di avviare la procedura relativa all’applicazione del nuovo 
meccanismo, introdotto dalla Legge 240/2010, di progressione economica dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato. Ricorda che tale norma ha abolito la vecchia attribuzione biennale della classe/scatto, 
prevedendo l’introduzione della progressione triennale, non più automatica, bensì subordinata all’esito 
positivo di apposita valutazione. Per il personale assunto secondo il regime previgente la Legge Gelmini, al 
termine del “blocco” (1.1.2016) previsto dalla normativa vigente, la trasformazione della progressione 
biennale in quella triennale si verificherà al momento in cui verrà maturato il passaggio nella classe o scatto 
successivo a quello in godimento alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 (fermo restando la non 
utilità del triennio 2011-2013, poi prorogato anche al 2014 e al 2015, ai fini della maturazione della 
classe/scatto successivi). Il personale assunto secondo il regime della 240/2010, alla scadenza del triennio (il 
blocco per tale tipologia si limita agli anni 2011-2013) si trova nelle condizioni per richiedere l’attribuzione 
degli scatti triennali unitamente alla presentazione della relazione triennale sul complesso delle attività 
didattiche, di ricerca e gestionali svolte. Per dare piena attuazione alla normativa, così come sta accadendo in 
altri Atenei, il Prof. Garulli ritiene necessario dotarsi di un Regolamento interno a cui dovrà seguire il 
processo della valutazione degli aventi diritto. 

Il Rettore ringrazia per la segnalazione rimandando a una delle prossime riunioni la costituzione di una 
apposita commissione incaricata di redigere una bozza di regolamento. 
 

Alle ore 12.10, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore dichiara chiusa la 
riunione. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                         IL RETTORE PRESIDENTE 

         Dott. Marco Tomasi                                                                         Prof. Francesco Frati 


