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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 

N. allegati: 2 

 

 

BANDI PER L’ATTRIBUZIONE DI DUE PREMI DI LAUREA  

EREDITÀ MASCARETTI in memoria dell’ostetrica Silvia Gamberucci 

EREDITÀ FRACASSI in memoria di Bonafede e Patrizio Fracassi 

 

 
IL RETTORE 

 
 

− Visti gli artt. 769 e segg. del Codice Civile in materia di donazioni; 

− visto l’art. 31 del Regolamento di ateneo per l’amministrazione la finanza e la contabilità;  

− visto il lascito testamentario del Sig. Ferruccio Fracassi da destinare a un premio di laurea per studentesse 

e studenti che abbiano conseguito la laurea magistrale presso i dipartimenti di Filologia e critica delle 

letterature antiche e moderne e di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena; 

− visto il lascito testamentario del Dott. Mario Mascaretti, medico ostetrico ginecologo, da destinare a un 

premio di laurea in memoria di Silvia Gamberucci, per studentesse e studenti che abbiano conseguito la 

laurea in Ostetricia;  

− considerato che gli ultimi bandi relativi ai due premi di laurea sopradetti erano riservati ai laureati fino 

all’a.a. 2014/2015; 

− considerato che il conto deposito è arrivato alla scadenza a fine 2021 e gli interessi maturati sui quali 

bandire i due premi di laurea sono pari a 3.469,90 euro;  

− considerata la disponibilità dei fondi nella scheda progetto 2159-2021-BL-ASSIM.STIP_PC_001 Eredità 

Fracassi Mascaretti RENDITA TITOLI PER PREMI DI STUDIO; 

− effettuati i controlli previsti 

 
 

DECRETA 
 
 

1. L’emanazione del bando per il PREMIO DI LAUREA EREDITÀ MASCARETTI in memoria dell’ostetrica 
Silvia Gamberucci; 

2. L’emanazione del bando per il PREMIO DI LAUREA EREDITÀ FRACASSI in memoria di Bonafede e 
Patrizio Fracassi; 
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3. L’importo lordo di ciascun premio di laurea è pari a € 1.734,95. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

Visto 

Responsabile del procedimento 

Anna Majuri 

 

 

Visto  

Responsabile della divisione orientamento, sostegno allo studio e career service 

Laura Berni 

 

 

 

Visto 

Il Direttore Generale 

Emanuele Fidora 

 
 
 
 
 
ALLEGATI 

1. Bando PREMIO DI LAUREA EREDITÀ MASCARETTI 
2. Bando PREMIO DI LAUREA EREDITÀ FRACASSI 
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