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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

 

Decreto rettorale  

Classificazione: III-12 

N. allegati: 0 

 

 

Approvazione atti e attribuzione di n. 1 borsa di studio alla Dott.ssa Jessica Costa 

presso il Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia 

Argomento: “Caratterizzazione di biomelanine tramite spettroscopia di Risonanza Paramagnetica 

elettronica (EPR) ed altre tecniche spettroscopiche e spettrofotometriche” 

 TUTOR Prof.ssa Rebecca Pogni 

 

IL RETTORE  

 

- Visto il Regolamento delle borse di studio e di ricerca di Ateneo, emanato con D.R. n.1945 del 6/12/2018 

pubblicato nell’albo on line in data 7 dicembre 2018 e in vigore dal 8 dicembre 2018 e successive 

modificazioni/integrazioni; 

- vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università di Siena  

  del 29/092022, pervenuta con prot. n. 211743 del 20/09/2022, nella quale viene richiesta l’attivazione di n. 

  1 borsa di  studio, rinnovabile,  della durata di 2 (due) mesi  e l’importo di € 5.000,00= (lordo beneficiario),    

  tutor prof.ssa Rebecca Pogni;  

- visto che la borsa è finanziata con fondi privati, Progetto PROBIOS - stringa di progetto U-GOV:  2265-2022- 

  PR-QUOTIS.COR_001 con scadenza al 31/12/24; 

- vista la nota inviata dalla Direttrice del suindicato Dipartimento, la prof.ssa Agnese Magnani, pervenuta con  

  prot.  209726  dell’ 11/10/2022,  con  la quale  indica  i titoli  di accesso del  suddetto  Avviso di selezione e  

  precisamente: laurea magistrale  in Farmacia, in CTF (LM-13) o  in Chimica (LM-54) e precisa che, Il titolo di  

  Dottore di ricerca sarà un criterio preferenziale; 

- visto l’Avviso di selezione emanato con DR rep. 2230/2022 prot. 211279 del 13/10/2022; 

- visto il D.R. rep. 2379/2022 prot. 223931 del 04/11/2022 con cui è stata nominata la Commissione 

esaminatrice; 

- visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla Commissione esaminatrice e pervenuto con prot. 

224994 del 07/11/2022; 

- accertata la regolarità degli atti con cui si individua la graduatoria di merito e si indica nella Dott.ssa Jessica 

Costa la vincitrice della selezione di cui all’Avviso sopracitato; 

- vista l’accettazione allo svolgimento della borsa firmata dalla vincitrice stessa, con riserva di approvazione 

degli atti, pervenuta con prot. 226158 del 08/11/2022 
 

DECRETA 

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

 

Nome e cognome Punteggio/Valutazione 

1) Jessica Costa idonea 
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2. La dott.ssa Jessica Costa è dichiarata vincitrice e risulta assegnataria della borsa di studio.  

3. La borsa ha durata di 2 mesi e decorre dal 16 novembre 2022 con termine previsto al 15 gennaio 2023 e 

avrà come tutor la prof.ssa Rebecca Pogni. 

4. L’importo della borsa è di € 5.000,00= (lordo beneficiario), il pagamento sarà effettuato in maniera 

sistematica con rate mensili posticipate, salvo diversa disposizione, a valere sui fondi indicati in premessa. La 

borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del testo Unico delle 

Imposte sui Redditi e concorre alla formazione della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base delle 

disposizioni del Decreto Legislativo n. 446/97.  

5. Al fine dell’erogazione dell’ultima mensilità, il borsista dovrà firmare ed inoltrare la relazione finale 

dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, firmata ed approvata anche dal Tutor. 

6. L’Università provvederà alla copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile. 

  

Siena, data della firma digitale  

 

Il Rettore   

Roberto Di Pietra 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Visto 

Responsabile del procedimento  

Anna Majuri 

 

 

 
 

Visto 

Responsabile della Divisione sostegno allo studio, orientamento e career service 

Laura Berni 

 

 
 

 

Visto 

Responsabile ad interim Area Servizi allo Studente 

Emanuele Fidora 
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