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Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 
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PROGRAMMA STAYHUB 

AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI n. 45 SUSSIDI ECONOMICI  

PER SOSTENERE IL PERCORSO DI STUDIO DEGLI ISCRITTI AL I E II ANNO DI LM  

A.A. 2022-2023 

 

 

IL RETTORE 

 

 

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

− Vista la delibera del Senato accademico del 12 luglio 2022 – rep. 157/2022 prot. 154092 del 15/07/2022 che 

esprime parere favorevole  

− vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2022 - Rep. n. 266/2022 Prot n. 162294 

del 25/07/2022 – in cui si approva la Convenzione tra l'Università di Siena, la Fondazione Monte dei Paschi 

di Siena e il Parco Scientifico dell'Intelligenza Artificiale (SAIHUB) per l'erogazione di sussidi economici agli 

studenti partecipanti al programma STAYHUB - A.A. 2022/2023;  

− vista la convenzione per l’erogazione di sussidi economici agli studenti partecipanti al programma STAYHUB 

A.A. 2022/2023 tra la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, l’Università di Siena e il Parco Scientifico 

dell’Intelligenza Artificiale–SAIHUB Rep. n. 1192/2022 Prot n. 175740 del 22/08/2022; 

− considerato che il suddetto Programma prevede il finanziamento di n. 45 sussidi a favore di studenti e 

studentesse che si iscrivano al I e II anno in corso dei seguenti corsi di laurea magistrale dell’Università di 

Siena: Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology, Medical Biotechnologies, Artificial Intelligence 

and Automation Engineering; 

− vista la nota della dott.ssa Anna Maria Morabito, responsabile dell’Ufficio bilancio e fiscalità dell’Ateneo, 

trasmessa via email il 19 novembre 2020; 

− vista la nota della Fondazione MPS trasmessa in data 25/11/2020 prot. n. 197423, in cui intende precisare 

la finalità dell’erogazione destinata a sostenere l’iscrizione e il percorso di studio degli studenti che si 

accingono ad intraprendere i suddetti corsi; 

− vista la richiesta del dirigente dell’Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione all’ufficio 

borse e incentivi allo studio - prot. 208800 del 10/10/2022 per l’emanazione di apposito avviso per n. 45 

sussidi economici di cui all’oggetto del presente decreto; 
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− vista l’attestazione di copertura finanziaria sulla stringa progetto UGOV: 9031-2022-BG-

BOR.EN.PRI_PC_STAYHUB22-23_001 da parte dello stesso responsabile finanziario, Dott. Guido 

Badalamenti; 

− visto il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, per la parte non abrogata, il D.Lgs. 196 del 

30.06.03, recante il codice in materia di protezione di dati personali; 

− visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel B.U. n. 94, con il quale è stato emanato il Codice Etico 

della Comunità Universitaria; 

− effettuati i controlli previsti 

 

DECRETA 
 

1. L’emanazione dell’avviso allegato 1. del presente decreto. 

Siena, data della firma digitale 

Il Rettore 

Roberto Di Pietra 

 

 

 

Visto 

Responsabile del procedimento Anna 

Majuri 

 

 

 

Visto 

Responsabile della divisione orientamento, sostegno allo studio e career service 

 Laura Berni 

 

 

 

Visto 

Responsabile ad interim Area Servizi allo Studente 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

1. PROGRAMMA STAYHUB - AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI n. 45 SUSSIDI ECONOMICI PER SOSTENERE 

IL PERCORSO DI STUDIO DEGLI ISCRITTI AL I E IIANNO DI LM     A.A. 2022-2023  
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