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Ufficio Organi Collegiali 
D.R. Rep. n. 1304/2012 

Prot. n.  42766 –II -5 
18/09/2012 

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’Istruzione universitaria; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena emanato con DR n. 746 del 31 Ottobre 1994 
e successive modificazioni e integrazioni e fatte 
salve, in questa fase transitoria, le disposizioni 
dello Statuto emanato con DR n. 164/2012 del 7 
Febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 49 del 28 Febbraio 2012, oggetto di graduale 
attuazione; 
- Visto il Regolamento Elettorale per la 
costituzione degli Organi Collegiali dell’Università 
degli Studi di Siena emanato con DR n. 685 del 3 
Maggio 1995 e successive modificazioni e 
integrazioni e fatte salve, in questa fase transitoria, 
le disposizioni del Regolamento Elettorale per la 
costituzione degli Organi Collegiali dell’Università 
degli Studi di Siena emanato con DR n. 896 del 22 
Giugno 2012; 
- Visto il D.R. n. 675 del 9 Febbraio 2010, con il 
quale sono stati nominati i rappresentanti degli 
studenti in Consiglio di Amministrazione; 
- Visto il D.R. n. 677 del 9 Febbraio 2010, con il 
quale si è provveduto alla composizione del 
Consiglio Studentesco; 
- Considerato che il Sig. Rodolfo Pagliaro, 
rappresentante degli studenti in Consiglio di 
Amministrazione, è decaduto dall’incarico a 
seguito di tre assenze consecutive non giustificate 
e che si rende pertanto necessaria la sua 
sostituzione; 
- Visto l’art. 21 comma 3 del Regolamento 
elettorale, il quale prevede che in caso di 
dimissioni o di decadenza di uno o più componenti 
eletti sulla base di liste concorrenti, il Rettore 
nomina il primo dei non eletti appartenente alla 
stessa lista del componente dimissionario o 
decaduto, fino all’esaurimento della lista dei votati; 
- Considerato che la lista relativa al gruppo Azione 
Universitaria risulta esaurita; 
- Tenuto conto che il capo gruppo del gruppo 
Azione Universitaria, nella riunione del Consiglio 
Studentesco del 12 Settembre 2012, ha proposto 
di nominare il Sig. Kris Cipriani, ai sensi dell’art. 
20, comma 3 del Regolamento del Consiglio 
Studentesco; 
 

DECRETA 
 
 Ai sensi dell’art. 20, comma 3 del 
Regolamento del Consiglio Studentesco, il Sig. 
Kris CIPRIANI – Lista Azione Universitaria - è 

nominato, rappresentante degli studenti nel 
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Siena, per lo scorcio del biennio 
2010/2012. 
 
Siena,  18 settembre 2012  IL RETTORE 
            Prof. Angelo Riccaboni 
 

 
Ufficio Organi Collegiali 

D.R. Rep. n. 1263/2012 
Prot. n. 41914 –II/10 – 11/09/2012 

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena emanato con DR n. 746 del 31 Ottobre 1994 
e successive modificazioni e integrazioni e fatte 
salve, in questa fase transitoria, le disposizioni 
dello Statuto emanato con DR n. 164/2012 del 7 
Febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 49 del 28 Febbraio 2012, oggetto di graduale 
attuazione; 
- Visto il Regolamento Elettorale per la 
costituzione degli Organi Collegiali dell’Università 
degli Studi di Siena emanato con DR n. 685 del 3 
Maggio 1995 e successive modificazioni e 
integrazioni e fatte salve, in questa fase transitoria, 
le disposizioni del Regolamento Elettorale per la 
costituzione degli Organi Collegiali dell’Università 
degli Studi di Siena emanato con DR n. 896 del 22 
Giugno 2012; 
- Visto il DR n. 677 del 9 Febbraio 2010 di nomina 
delle rappresentanze studentesche nel Consiglio 
Studentesco; 
- Considerato che la Sig.a Chiara Della Pia, 
rappresentante in Consiglio Studentesco per la 
lista Azione Universitaria, è decaduta a seguito di 
tre assenze consecutive non giustificate e si rende 
pertanto necessaria la sua sostituzione; 
- Visto che l’art. 21, comma 3, del Regolamento 
elettorale, prevede che la sostituzione avvenga 
con la nomina del primo dei non eletti 
appartenente alla stessa lista del componente 
decaduto; 
 

DECRETA 
 
 Il Sig. Pasquale GNONI – Lista Azione 
Universitaria - è nominato rappresentante degli 
studenti nel Consiglio Studentesco di questa 
Università in sostituzione della Sig.a Chiara Della 
Pia. 
 
Siena, 11 settembre 2012 IL RETTORE 
                                            Prof. Angelo Riccaboni 
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Ufficio Organi Collegiali 
D.R. Rep. n. 1264/2012 

Prot. n. 41915 – II/10 – 11/09/2012 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena emanato con DR n. 746 del 31 Ottobre 1994 
e successive modificazioni e integrazioni e fatte 
salve, in questa fase transitoria, le disposizioni 
dello Statuto emanato con DR n. 164/2012 del 7 
Febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 49 del 28 Febbraio 2012, oggetto di graduale 
attuazione; 
- Visto il Regolamento Elettorale per la 
costituzione degli Organi Collegiali dell’Università 
degli Studi di Siena emanato con DR n. 685 del 3 
Maggio 1995 e successive modificazioni e 
integrazioni e fatte salve, in questa fase transitoria, 
le disposizioni del Regolamento Elettorale per la 
costituzione degli Organi Collegiali dell’Università 
degli Studi di Siena emanato con DR n. 896 del 22 
Giugno 2012; 
- Visto il DR n. 677 del 9 Febbraio 2010 di nomina 
delle rappresentanze studentesche nel Consiglio 
Studentesco; 
- Considerato che il Sig. Kris Cipriani, 
rappresentante in Consiglio Studentesco, ha 
rassegnato le proprie dimissioni e si rende 
pertanto necessaria la sua sostituzione; 
- Visto che l’art. 21, comma 3, del Regolamento 
elettorale, prevede che la sostituzione avvenga 
con la nomina del primo dei non eletti 
appartenente alla stessa lista del componente 
decaduto; 
 

DECRETA 
 
 Il Sig. Antonio SCARFONE – Lista Azione 
Universitaria - è nominato rappresentante degli 
studenti nel Consiglio Studentesco di questa 
Università in sostituzione del Sig. Kris Cipriani. 
 
Siena, 11 settembre 2012 IL RETTORE 
                                            Prof. Angelo Riccaboni 
 

 
Ufficio Organi Collegiali 

D.R. Rep. n. 1265/2012 
Prot. n. 41917 – II/10 – 11/09/2012 

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena emanato con DR n. 746 del 31 Ottobre 1994 

e successive modificazioni e integrazioni e fatte 
salve, in questa fase transitoria, le disposizioni 
dello Statuto emanato con DR n. 164/2012 del 7 
Febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 49 del 28 Febbraio 2012, oggetto di graduale 
attuazione; 
- Visto il Regolamento Elettorale per la 
costituzione degli Organi Collegiali dell’Università 
degli Studi di Siena emanato con DR n. 685 del 3 
Maggio 1995 e successive modificazioni e 
integrazioni e fatte salve, in questa fase transitoria, 
le disposizioni del Regolamento Elettorale per la 
costituzione degli Organi Collegiali dell’Università 
degli Studi di Siena emanato con DR n. 896 del 22 
Giugno 2012; 
- Visto il DR n. 677 del 9 Febbraio 2010 di nomina 
delle rappresentanze studentesche nel Consiglio 
Studentesco; 
- Considerato che il Sig. Giacomo Peruzzi, 
rappresentante in Consiglio Studentesco, è 
decaduto a seguito di tre assenze consecutive non 
giustificate e si rende pertanto necessaria la sua 
sostituzione; 
- Visto che l’art. 21, comma 3, del Regolamento 
elettorale, prevede che la sostituzione avvenga 
con la nomina del primo dei non eletti 
appartenente alla stessa lista del componente 
decaduto; 
 

DECRETA 
 
 La Sig.a Irene PIRELLI – Lista Reds - Rete 
degli Studenti - è nominata rappresentante degli 
studenti nel Consiglio Studentesco di questa 
Università in sostituzione del Sig. Giacomo 
Peruzzi. 
 
Siena, 11 settembre 2012 IL RETTORE 
                                            Prof. Angelo Riccaboni 
 

 
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 
Ufficio Convenzioni 

D.R. Rep. N.  1456/2012 
Prot. N. 46375/III -2 

Data 09/10/2012 
 
OGGETTO: Nomina componente docente del 
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea 
Magistrale/Specialistica in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria per il triennio accademico 
2010/2013. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la Legge 30/12/2010 n. 240, recante le 
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norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena emanato con D.R. n. 746 del 31/10/1994 
pubblicato sulla G.U. del 24/11/1994 e successive 
modifiche ed integrazioni, nelle more delle 
disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato 
con DR. N. 164/2012 del 07/02/2012, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2012; 
- Visto l’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo 
ed in particolare i commi 2 e 5; 
- Visto il Regolamento Didattico della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia; 
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia che in data 07/09/2012 ha 
nominato la componente docente del Comitato per 
la Didattica del Corso di Laurea 
Magistrale/Specialistica in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria per il triennio accademico 2010/2013; 
 

DECRETA 
 
Per il triennio accademico 2010/2013, la 
componente docente del Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea Magistrale/Specialistica in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria è la seguente: 
 
 Prof. Marco FERRARI 
 Prof. Giuseppe MARTINI 
 Prof. Teresa POZZI 
 Dott. Cecilia GORACCI 
 Dott. Simone GRANDINI 
 Prof. Andrea BORRACCHINI 
 
Siena, 4 ottobre 2012  IL RETTORE 
 

 
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 
Ufficio Convenzioni 

DR. Rep. N.  1455/2012 
Prot. n.  46373/III -2 

Data 09/10/2012 
 
OGGETTO: Nomina Prof. Sandro Nannini – 
Presidente del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea Magistrale in Linguistica e 
Comunicazione Persuasiva, Tecnologie e Studi 
Cognitivi per lo scorcio del triennio 
accademico 2011/2014. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la Legge 30/12/2010 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 degli Studi di 
Siena emanato con D.R. n. 746 del 31/10/1994 
pubblicato sulla G.U. del 24/11/1994 e successive 
modifiche ed integrazioni, nelle more delle 
disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato 
con DR. N. 164/2012 del 07/02/2012, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2012; 
- Visto l’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo 
ed in particolare i commi 2 e 5; 
- Visto il Regolamento Didattico della Facoltà di 
Lettere e Filosofia; 
- Visto il D.R. n. 1318/2011 prot. 39839/III-2 del 
19/07/2011 con il quale a decorrere dal 
25/05/2011 sono nominati o confermati i docenti 
nei Comitati per la Didattica dei corsi di laurea e di 
laurea  magistrale ex DM 270/2004,  come risulta 
dall’allegata delibera n. 2 del 25 Maggio 2011 del 
Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Siena, che fa parte integrante del predetto 
provvedimento; 
- Visto il DR.Rep. n. 2054/2011 del 22/11/2011 
Prot. 58266/II-2 del 23/11/2011 dove è stato 
precisato che la componente docente dei nuovi 
Comitati per la Didattica ex DM 270/2004 è stata 
nominata dal 25/05/2011 per lo scorcio dell’a.a. 
2010/2011 e per il triennio accademico 2011/2014; 
- Visto il DR. Rep. 2104/2011 del 25/11/2011 Prot. 
59242/III-2 del 28/11/2011 con il quale a decorrere 
dal 07/09/2011 per lo scorcio dell’a.a. 2010/2011 e 
per il triennio accademico 2011/2014 il Prof. 
Gabriele Usberti è stato nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica del Corso Magistrale in 
Linguistica e Comunicazione Persuasiva, 
Tecnologie e Studi Cognitivi LM-39; 
- Visto il verbale della riunione del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Linguistica e Comunicazione Persuasiva, 
Tecnologie e Studi Cognitivi LM-39 in data 
06/09/2012, con il quale, seguito delle dimissioni 
del Prof. Gabriele Usberti da Membro e Presidente 
del Comitato stesso, è stato nominato il Prof. 
Sandro Nannini quale nuovo Presidente; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 06/09/2012 per lo scorcio del 
triennio accademico 2011/2014, il Prof. Sandro 
NANNINI, Professore Ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/01 – Filosofia 
Teoretica, è nominato Presidente del Comitato per 
la Didattica del Corso Magistrale in Linguistica e 
Comunicazione Persuasiva, Tecnologie e Studi 
Cognitivi LM-39 . 
 
Siena,  4 ottobre 2012 IL RETTORE 
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AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 
Ufficio Convenzioni 

D.R. Rep. N.  1457/2012 
Prot. N. 46377/III -2 

Data 09/10/2012 
 
OGGETTO: Nomina  del Presidente  del 
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea 
delle Professioni Sanitarie in Infermieristica 
per lo scorcio del triennio accademico 
2010/2013. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la Legge 30/12/2010 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 degli Studi di 
Siena emanato con D.R. n. 746 del 31/10/1994 
pubblicato sulla G.U. del 24/11/1994 e successive 
modifiche ed integrazioni, nelle more delle 
disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato 
con DR. N. 164/2012 del 07/02/2012, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2012; 
- Visto l’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo 
ed in particolare i commi 2 e 5; 
- Visto il Regolamento Didattico della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia; 
- Visto il DR. N. 441/2010-2011 del 30/12/2010 
con il quale è stata nominata la componente 
docente dei comitati per la didattica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia per il triennio accademico 
2010/2013, a seguito della delibera n. 12 del 
02/12/2010 del Consiglio della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia; 
- Visto il DR. Rep. 738/2012 del 07/05/2012 Prot. 
23571/II-2 del 14/05/2012 con il quale è stata 
nominata la Prof.ssa Aggr. Susanna RICCI quale 
membro del Comitato per la Didattica del Corso di 
Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica 
dal 15/03/2012 per lo scorcio del triennio 
accademico 2010/2013; 
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia che in data 07/09/2012 ha 
informato che il Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in 
Infermieristica ha eletto quale Presidente la 
Prof.ssa Aggr. Maria Serena Verzuri per lo scorcio 
del triennio accademico 2010/2013; 
 

DECRETA 
 
Dal 07/09/2012 per lo scorcio del triennio 
accademico 2010/2013 la Prof.ssa Aggr. Maria 

Serena VERZURI, Ricercatore nel settore 
scientifico-disciplinare MED/09-Medicina Interna, è 
nominato Presidente del Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in 
Infermieristica. 
 
Siena,  4 ottobre 2012 IL RETTORE 
 

 
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 
Ufficio Convenzioni 

D.R. Rep. N.  1243/2012 
Prot. N.  41426/III – 2 

Data  07/09/2012 
 
OGGETTO. Nomina Prof. Pier Lorenzo Fantozzi 
– Membro del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 
Tecnologie Geologiche, curriculum Scienze e 
Applicazioni geologiche. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la Legge 30/12/2010 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 degli Studi di 
Siena emanato con D.R. n. 746 del 31/10/1994 
pubblicato sulla G.U. del 24/11/1994 e successive 
modifiche ed integrazioni, nelle more delle 
disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato 
con DR. N. 164/2012 del 07/02/2012, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2012; 
- Visto l’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo 
ed in particolare i commi 2 e 5; 
- Visto il Regolamento Didattico della Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; 
- Visto il D.R. n. 619/2009-2010 del 28 gennaio 
2010 con il quale viene nominata la componente 
docente dei Comitati per la Didattica della Facoltà 
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; 
- Visto il DR. N. 1237/2009-2010 del 20/04/2010 
con il quale, dal 18/03/2010 e per il triennio 
accademico 2009/2012, il Prof. Carlo Alberto 
RICCI è stato nominato Presidente del Comitato 
per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze e Tecnologie Geologiche, curriculum 
Scienze e Applicazioni geologiche; 
- Visto il DR. Rep. N. 1436/2011 del 22/08/2011 
Prot. 43915 del 24/08/2011 con il quale dal 
28/06/2011 e per lo scorcio del triennio 
accademico 2009/2012 il Prof. Aggr. Paolo Conti è 
stato nominato membro del Comitato per la 
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Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze e Tecnologie Geologiche, curriculum 
Scienze e Applicazioni geologiche, in sostituzione 
del Prof. Marco Meccheri, dimissionario; 
- Vista la delibera n. 129 del Consiglio della 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
del 12/07/2012 nel quale è stato deliberato di 
nominare il Prof. Pier Lorenzo Fantozzi quale 
membro del Comitato per la Didattica del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
Geologiche, curriculum Scienze e Applicazioni 
Geologiche, Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali, in sostituzione del Prof. Aggr. 
Luca Maria Foresi, dimissionario; 
 

DECRETA 
 
 Con decorrenza dal 12/07/2012 e per lo 
scorcio del triennio accademico 2009/2012, il Prof. 
Pier Lorenzo FANTOZZI, Professore Associato nel 
settore scientifico-disciplinare GEO/04 – 
GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA, è 
nominato MEMBRO del Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 
Tecnologie Geologiche, curriculum Scienze e 
Applicazioni Geologiche, della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali. 
 
Siena, 7 settembre 2012 IL RETTORE 
 

 
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 
Ufficio Convenzioni 

D.R. REP. N.  1458-2012 
Prot. 46379/III -2 
Data 09/10/2012 

 
Oggetto: Facoltà di Medicina e Chirurgia -
Nomina Prof. Desiderio Passali – membro del 
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea 
delle Professioni Sanitarie in Tecniche 
Audioprotesiche per lo scorcio del triennio 
accademico 2010/2013. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la Legge 30/12/2010 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 degli Studi di 
Siena emanato con D.R. n. 746 del 31/10/1994 
pubblicato sulla G.U. del 24/11/1994 e successive 
modifiche ed integrazioni, nelle more delle 

disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato 
con DR. N. 164/2012 del 07/02/2012, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2012; 
- Visto l’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo 
ed in particolare i commi 2 e 5; 
- Visto il Regolamento Didattico della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia; 
- Visto il DR. N. 441/2010-2011 del 30/12/2010 
con il quale è stata nominata la componente 
docente dei Comitati per la Didattica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia per il triennio accademico 
2010/2013; 
- Visto il D.R. Rep. n. 443/2011 Prot. n. 13670 – 
III/2 del 11.03.2011 con il quale sono stati nominati 
i Presidenti dei Comitati per la Didattica della 
Facoltà di medicina e Chirurgia per il triennio 
accademico 2010/2013; 
- Visto l’estratto dal verbale n. 6/2011-2012 del 
Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 
07/09/2012 nel quale la Facoltà ha approvato la 
nomina del Prof. Desiderio Passali, quale nuovo 
componente del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in 
Tecniche Audioprotesiche per lo scorcio del 
triennio accademico 2010/2013, in sostituzione del 
Prof. Daniele Nuti, membro e presidente del 
Comitato medesimo, in pensione dal 01/07/2012; 
 

DECRETA 
 
 Dal 07/09/2012 per lo scorcio del triennio 
accademico 2010/2013 il Prof. Desiderio 
PASSALI, Professore Ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/31-Otorinolaringoiatria 
è nominato membro del Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in 
Tecniche Audioprotesiche. 
 
Siena, 4 ottobre 2012  IL RETTORE 
 

 
Ufficio Organi Collegiali 

D.R. n.  1330/2012 
Prot. n. 43834 –III/2 -25/09/2012 

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena emanato con DR n. 746 del 31 Ottobre 1994 
e successive modificazioni e integrazioni e fatte 
salve, in questa fase transitoria, le disposizioni 
dello Statuto emanato con DR n. 164/2012 del 7 
Febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 49 del 28 Febbraio 2012, oggetto di graduale 
attuazione; 
- Visto il Regolamento Elettorale per la 
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costituzione degli Organi Collegiali dell’Università 
degli Studi di Siena emanato con DR n. 685 del 3 
Maggio 1995 e successive modificazioni e 
integrazioni e fatte salve, in questa fase transitoria, 
le disposizioni del Regolamento Elettorale per la 
costituzione degli Organi Collegiali dell’Università 
degli Studi di Siena emanato con DR n. 896 del 22 
Giugno 2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con DR n. 1284 del 6 maggio 2009; 
- Visti i Regolamenti Didattici delle Facoltà 
dell’Ateneo; 
- Visto il D.R. n. 572 del 25 Gennaio 2010 con il 
quale, a seguito delle elezioni svoltesi il 2 e 3 
Dicembre 2009, sono state proclamate elette le 
rappresentanze studentesche nei Consigli di 
Facoltà e nei Comitati per la didattica; 
- Considerato che alcuni dei predetti organi 
risultano incompleti delle rappresentanze 
studentesche ivi previste; 
- Considerato che ai sensi dell’art. 25 comma 7 e 
dell’art. 26 comma 3 del Regolamento elettorale in 
caso di rinuncia o decadenza di uno degli eletti, 
subentrerà il primo dei non eletti fino 
all’esaurimento della lista dei votati; 
- Considerato che il comma 4 dell’art. 11 del 
Regolamento Didattico di Ateneo prevede che “Nel 
caso in cui la componente dei docenti o degli 
studenti non venga nominata (in tutto o in parte) ai 
sensi dei commi precedenti, il Rettore provvede 
all’integrazione provvisoria del Comitato, sentiti, 
rispettivamente, i Presidi interessati ed il Consiglio 
studentesco.”; 
- Sentito il Consiglio Studentesco riunitosi nella 
seduta del 12 Settembre 2012; 
 

DECRETA 
 
 Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Didattico 
di Ateneo, dell’art. 25 comma 7 e dell’art. 26 
comma 3 del Regolamento elettorale vengono 
nominate le rappresentanze studentesche nel 
seguente organo: 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
COMITATO PER LA DIDATTICA DEL CORSO DI 
LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO. 
LORENZO BIANCHINI 
FRANCESCO TUMINO 
 
Siena, 24 settembre 2012 IL RETTORE 
            Prof. Angelo Riccaboni 
 

 
 
 
 

Ufficio Organi Collegiali 
D.R. Rep. n.  1328/2012 

Prot. n.  43795 –VI/4 -25/09/2012 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena emanato con DR n. 746 del 31 Ottobre 1994 
e successive modificazioni e integrazioni e fatte 
salve, in questa fase transitoria, le disposizioni 
dello Statuto emanato con DR n. 164/2012 del 7 
Febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 49 del 28 Febbraio 2012, oggetto di graduale 
attuazione; 
- Visto il Regolamento Elettorale per la 
costituzione degli Organi Collegiali dell’Università 
degli Studi di Siena emanato con DR n. 685 del 3 
Maggio 1995 e successive modificazioni e 
integrazioni e fatte salve, in questa fase transitoria, 
le disposizioni del Regolamento Elettorale per la 
costituzione degli Organi Collegiali dell’Università 
degli Studi di Siena emanato con DR n. 896 del 22 
Giugno 2012; 
- Visto il verbale relativo alle elezioni di tre 
rappresentanti degli specializzandi nel consiglio 
della scuola di specializzazione in Malattie 
dell’apparato cardiovascolare, svoltesi il giorno 10 
Settembre 2012; 
 

DECRETA 
 
 Sono risultati eletti, per il biennio 2012/2014, 
nel consiglio della scuola di specializzazione in 
Malattie dell’apparato cardiovascolare: 
 
Dott.ssa Susanna BENINCASA 
Dott.ssa Francesca Maria RIGHINI 
Dott. Amato SANTORO 
 
Siena,  24 settembre 2012 IL RETTORE 
            Prof. Angelo Riccaboni 
 

 
Ufficio Organi Collegiali 

D.R. n. 1499/2012 
Prot. n. 47362 –VI/4 -15/10/2012 

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto l’art. 14 del DPR 162/82 sul riordinamento 
delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di 
specializzazione e dei corsi di perfezionamento; 
- Visto lo Statuto emanato con DR n. 164/2012 del 
7 Febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 49 del 28 Febbraio 2012; 
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- Visto l’art. 2 del regolamento delle scuole di 
specializzazione di area sanitaria emanato con DR 
n. 2261 del 7 Ottobre 2010 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
- Tenuto conto delle disposizioni del Senato 
Accademico dell’11 Ottobre 2012 in merito alle 
modalità di elezione delle rappresentanze 
studentesche nelle scuole di specializzazione; 
- Visto il verbale relativo alle elezioni di tre 
rappresentanti degli specializzandi nel consiglio 
della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Generale – indirizzo Chirurgia Generale svoltesi il 
giorno 12 Ottobre 2012; 
 

DECRETA 
 
 Sono risultati eletti, per il biennio 2012/2014, 
nel consiglio della Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Generale – indirizzo Chirurgia Generale: 
 
 Dott.ssa Vanessa BORGOGNI 
 Dott.ssa Vittoria CASSIOLI 
 Dott.ssa Martina MENCHINELLI 
 
Siena, 15 ottobre 2012  IL RETTORE 
            Prof. Angelo Riccaboni 
 

 
Ufficio Organi Collegiali 

D.R. n. 1651/2012 
Prot. n. 50563 –VI/4 -05/11/2012 

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto l’art. 14 del DPR 162/82 sul riordinamento 
delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di 
specializzazione e dei corsi di perfezionamento; 
- Visto lo Statuto emanato con DR n. 164/2012 del 
7 Febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 49 del 28 Febbraio 2012; 
- Visto l’art. 2 del regolamento delle scuole di 
specializzazione di area sanitaria emanato con DR 
n. 2261 del 7 Ottobre 2010 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
- Tenuto conto delle disposizioni del Senato 
Accademico dell’11 Ottobre 2012 in merito alle 
modalità di elezione delle rappresentanze 
studentesche nelle scuole di specializzazione; 
- Visto il verbale relativo alle elezioni di tre 
rappresentanti degli specializzandi nel consiglio 
della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Generale svoltesi il giorno 12 Ottobre 2012; 
 

DECRETA 
 
 Sono risultati eletti, per il biennio 2012/2014, 

nel consiglio della Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Generale: 
 
 Dott. Giulio DI MARE 
 Dott. Maximilian SCHEITERLE 
 Dott. Lorenzo SENESCENDE 
 
Siena, 31 ottobre 2012  IL RETTORE 
            Prof. Angelo Riccaboni 
 

 
Area Servizi allo Studente 
Divisione Corsi di III livello 

D.R. Rep. 1630/2012 
Pr. N. 50144 v2 – 31/10/2012 

 
IL RETTORE 

 
- 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 DR n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 
febbraio 2012, data dalla quale è entrato in vigore; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 951/98-99 del 5 maggio 1999 
e integralmente sostituito con D.R. n. 1440 del 10 
agosto 2007; 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Fisica sperimentale" 
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi ed esami  -  
n. 71 dell’11/09/2012 ed in particolare l’art. 1 che 
stabilisce in  4 il numero dei posti disponibili; 
- Considerato che il numero dei posti disponibili è 
successivamente aumentato a 6 in seguito 
all’acquisizione di finanziamenti aggiuntivi ed al 
conseguente aumento del numero delle borse di 
studio, come previsto dallo stesso articolo 1; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1485/2012 in data 
12/10/2012 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione per 
l’ammissione al Dottorato sopraindicato; 
- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 19/10/2012; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in  Fisica sperimentale 
(Anno Accademico 2012/2013). 
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Art. 2 
E’ approvata la seguente  graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Fisica sperimentale (Anno Accademico 
2012/2013): 
 
1 Suh JungEun 70/70 
2 Androsov Kostantin 58/70 
3 Bianco Francesco 54/70 
4 Grippo Maria Teresa 53/70 
5 Arena Salvatore 52/70 
6 Losurdo Liliana 51/70 
7 Santagata Rosa 50/70 
8 Bentivegna Marco 49/70 
9 Ritacco Alessia 48/70 
10 Ronzani Manfredi 46/70 
11 Cali Elisa 43/70 
12 Scuotto Marilena 33/70 
 

Art. 3 
Per l’Anno Accademico 2012/2013 sono ammessi 
al Dottorato di Ricerca in Fisica sperimentale i 
sotto indicati Dottori, sotto condizione del 
possesso dei requisiti previsti dal bando di 
concorso: 
 
1 Suh JungEun 
2 Androsov Kostantin 
3 Bianco Francesco 
4 Grippo Maria Teresa 
5 Arena Salvatore 
6 Losurdo Liliana 
 
Siena, 30 ottobre 2012 IL RETTORE 
 

 
Area Servizi allo Studente 
Divisione Corsi di III livello 

D.R. Rep. 1631/2012 
Pr. N. 50146 v2 – 31/10/2012 

 
IL RETTORE 

 
- 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 DR n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 
febbraio 2012, data dalla quale è entrato in vigore; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 951/98-99 del 5 maggio 1999 
e integralmente sostituito con D.R. n. 1440 del 10 

agosto 2007; 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Scienze della Vita" 
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi ed esami  -  
n.  71 dell’11/09/2012 ed in particolare l’art. 1 che 
stabilisce in  4 il numero dei posti disponibili; 
- Considerato che il numero dei posti disponibili è 
successivamente aumentato a 10 in seguito 
all’acquisizione di finanziamenti aggiuntivi ed al 
conseguente aumento del numero delle borse di 
studio, come previsto dallo stesso articolo 1; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1491 del 
12/10/2012 e il Decreto Rettorale Rep. 1542 del 
17/10/2012 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione per 
l’ammissione al Dottorato sopraindicato; 
- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 16, 18 e 19 
ottobre 2012; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita 
(Anno Accademico 2012/2013). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente  graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Scienze della Vita (Anno Accademico 
2012/2013): 
 
1 Giorgini Daniele 77.6/100 
2 Mariani Alessandra 77/100 
3 Bruttini Marco 76/100 
4 Fino Federica 75/100 
5 Daveri Elena 74/100 
6 Tarabelli Alessandro 73/100 
7 Chetri Madhu 72.8/100 
8 Gasperini Stefania 72.3/100 
9 Ruggiero Emmanuel 72.2/100 
10 Rughetti Marco 72/100 
11 Filardo Dario 70.2/100 
12 Galgano Donatella 70/100 
13 Caroli Martina 69.1/100 
14 Bozic Jovana 68.2/100 
15 Lapazio Lucia  68/100 
16 Scornavacca Davide 67.8/100 
17 Bazzani Lorenzo 67/100 
18 Vettori Caterina 66/100 
19 Carotenuto Claudiopietro 64/100 
20 Bastari Azzurra 63.1/100 
21 Palazzo Daniele 61.8/100 
22 Battistella Riccardo 60/100 
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Art. 3 
Per l’Anno Accademico 2012/2013 sono ammessi 
al Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita  i 
sotto indicati Dottori, sotto condizione del 
possesso dei requisiti previsti dal bando di 
concorso: 
 
1 Giorgini Daniele 
2 Mariani Alessandra 
3 Bruttini Marco 
4 Fino Federica 
5 Daveri Elena 
6 Tarabelli Alessandro 
7 Chetri Madhu 
8 Gasperini Stefania 
9 Ruggiero Emmanuel 
10 Rughetti Marco 
 
Siena, 30 ottobre 2012 IL RETTORE 
 

 
Area Servizi allo Studente 
Divisione Corsi di III livello 

D.R. Rep. 1632/2012 
Pr. N. 50150 v2 – 31/10/2012 

 
IL RETTORE 

 
- 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 DR n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 
febbraio 2012, data dalla quale è entrato in vigore; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 951/98-99 del 5 maggio 1999 
e integralmente sostituito con D.R. n. 1440 del 10 
agosto 2007; 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Istituzioni e Diritto 
dell'Economia" pubblicato sul supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale 
concorsi ed esami  -  n.  71 dell’11/09/2012 ed in 
particolare l’art. 1 che stabilisce in  4 il numero dei 
posti disponibili; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1488/2012 in data 
12/10/2012 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione per 
l’ammissione al Dottorato sopraindicato; 
- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 25/10/2012, 
26/10/2012 e 27/10/2012; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in  Istituzioni e Diritto 
dell'Economia (Anno Accademico 2012/2013). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente  graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Istituzioni e Diritto dell'Economia (Anno 
Accademico 2012/2013): 
 
1 Fortuna Francesco 83/100 
2 Abbiate Tania 79/100 
3 Pagano Giuseppina 78/100 
4 Isaza Querini Simon Pietro 74/100 
5 Milani Giammaria 73/100 
6 Raspanti Maria Rosaria 66/100 
7 Dessì Roberta 65/100 
 

Art. 3 
Per l’Anno Accademico 2011/2012 sono ammessi 
al Dottorato di Ricerca in Istituzioni e Diritto 
dell'Economia i sotto indicati Dottori, sotto 
condizione del possesso dei requisiti previsti dal 
bando di concorso: 
 
1 Fortuna Francesco 
2 Abbiate Tania 
3 Pagano Giuseppina 
4 Isaza Querini Simon Pietro 
 
Siena, 30 ottobre 2012 IL RETTORE 
 

 
Area Servizi allo Studente 
Divisione Corsi di III livello 

D.R. Rep. 1633/2012 
Pr. N. 50158 v2 – 31/10/2012 

 
IL RETTORE 

 
- 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 DR n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 
febbraio 2012, data dalla quale è entrato in vigore; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 951/98-99 del 5 maggio 1999 



Pag. 14                           Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 101                         settembre - ottobre 2012 

 

 
 

e integralmente sostituito con D.R. n. 1440 del 10 
agosto 2007; 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Ingegneria e Scienza 
dell'informazione" pubblicato sul supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale 
concorsi ed esami  -  n.  71 dell’11/09/2012 ed in 
particolare l’art. 1 che stabilisce in  6 il numero dei 
posti disponibili; 
- Considerato che il numero dei posti disponibili è 
successivamente aumentato a 16 in seguito 
all’acquisizione di finanziamenti aggiuntivi ed al 
conseguente aumento del numero delle borse di 
studio, come previsto dallo stesso articolo 1; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1487/2012 del 
12/10/2012 (prot. 47163 V2 12/10/2012) ed il 
Decreto Rettorale Rep. 1543/2012 del 17/10/2012 
(prot. 48078 V2 – 18/10/2012) con i quali è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della 
selezione per l’ammissione al Dottorato 
sopraindicato; 
- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 25/10/2012; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in Ingegneria e Scienza 
dell'Informazione (Anno Accademico 
2012/2013). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Ingegneria e Scienza dell'informazione 
(Anno Accademico 2012/2013): 
 
1 Meli Leonardo 98/100 
2 Tondi Benedetta 96/100 
3 Pavone Santi Concetto 86/100 
4 Pagliazzi Marco 85/100 
5 Tagliaferro Stefania 82/100 
6 Tirmizi Syed Asad 80/100 
7 Simeu Cirille Sandry 79/100 
8 Aggravi Marco 78/100 
9 Raffaelli Jessica 77/100 
10 Mondelli Andrea 76/100 
11 Barucco Mara 75/100 
12 Le Ahn Van 74/100 
13 Bacco Felice Manlio 73/100 
14 Luong Kim Doanh 72/100 
15 Ottaviano Stefania 70/100 
16 Lusnig Luca 65/100 
17 Abdo Ement Tsakidu 64/100 
18 Al Qassas Malik Fathi 60/100 
 
 

Art. 3 
Per l’Anno Accademico 2012/2013 sono ammessi 
al Dottorato di Ricerca in Ingegneria e Scienza 
dell'Informazione i sotto indicati Dottori, sotto 
condizione del possesso dei requisiti previsti dal 
bando di concorso: 
 
1 Meli Leonardo 
2 Tondi Benedetta 
3 Pavone Santi Concetto 
4 Pagliazzi Marco 
5 Tagliaferro Stefania 
6 Tirmizi Syed Asad 
7 Simeu Cirille Sandry 
8 Aggravi Marco 
9 Raffaelli Jessica 
10 Mondelli Andrea 
11 Barucco Mara 
12 Le Ahn Van 
13 Bacco Felice Manlio 
14 Luong Kim Doanh 
15 Ottaviano Stefania 
16 Lusnig Luca 
 
Siena, 30 ottobre 2012 IL RETTORE 
 

 
Area Servizi allo Studente 
Divisione Corsi di III livello 

D.R. Rep. 1634/2012 
Pr. N. 50167 v2 – 31/10/2012 

 
IL RETTORE 

 
- 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 DR n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 
febbraio 2012, data dalla quale è entrato in vigore; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 951/98-99 del 5 maggio 1999 
e integralmente sostituito con D.R. n. 1440 del 10 
agosto 2007; 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Economia politica" 
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi ed esami  -  
n.  71 dell’11/09/2012 ed in particolare l’art. 1 che 
stabilisce in  10 il numero dei posti disponibili; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1483/2012 in data 
12/10/2012 con il quale è stata nominata la 
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Commissione giudicatrice della selezione per 
l’ammissione al Dottorato sopraindicato; 
- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 17/10/2012; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in  Economia politica 
(Anno Accademico 2012/2013). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente  graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Economia politica (Anno Accademico 
2012/2013): 
 
1 Giovannetti Andrea 50/60 
2 Karagoz Ufuk 49.85/60 
3 Daou Lucas Gustavo 49.05/60 
4 Huang Biao 48.80/60 
5 Rosas Martinez Victor Hugo 48.60/60 
6 Ferrari Luca 48.40/60 
7 Guidi Caterina Francesca 47.80/60 
8 Spadoni Lorenzo 47.60/60 
9 Girardi Daniele 47.20/60 
10 Gholami Mahdi 47.10/60 
11 Guarnieri Pietro 46.75/60 
12 Flori Andrea 46.60/60 
13 Corbo Mariarosaria 46.40/60 
14 Saral Ali Seyhun 46.20/60 
15 Gentili Elena 45.20/60 
16 Giorgetti Isabella  44.20/60 
17 Shanti Ruba 44/60 
18 Zanaj Blerta 43.60/60 
19 Ghedina Brenna Marta 43.50/60 
20 Opoku Frank 43/60 
21 Pino Paolo  41.75/60 
22 Di Ponte Silvia 40.70/60 
23 Biasotti Julieta 40.25/60 
24 Antenucci Fabrizio 40.20/60 
25 Finta Marinela Adriana 40/60 
26 Canzoneri Alessandro 39.60/60 
27 Costanza Sofia  39.55/60 
28 Hametaj Aurora 39.50/60 
29 Qoran Muath 39.40/60 
30 Stringa Dorina 39.25/60 
31 Arrigoni Jacopo 38.40/60 
32 Qerimi Besart 38.25/60 
33 Scavuzzo Gabriele 38.20/60 
34 Caponera Claudio 37.65/60 
35 Famularo Sabrina 37.60/60 
36 Bonaccolto Giovanni  37.40/60 
37 Cozzolino Paolo 37.25/60 
38 Cicerone Gloria 36.40/60 
39 Rekiso Zinabu Samaro 36.25/60 
   
 

Art. 3 
Per l’Anno Accademico 2011/2012 sono ammessi 

al Dottorato di Ricerca in Economia politica i 
sotto indicati Dottori, sotto condizione del 
possesso dei requisiti previsti dal bando di 
concorso: 
 
1 Giovannetti Andrea 
2 Karagoz Ufuk 
3 Daou Lucas Gustavo 
4 Huang Biao 
5 Rosas Martinez Victor Hugo 
6 Ferrari Luca 
7 Guidi Caterina Francesca 
8 Spadoni Lorenzo 
9 Girardi Daniele 
10 Gholami Mahdi 
 
Siena, 30 ottobre 2012 IL RETTORE 
 

 
Area Servizi allo Studente 
Divisione Corsi di III livello 

D.R. Rep. 1657/2012 
Pr. N. 50692 v2 – 05/11/2012 

 
IL RETTORE 

 
- 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 DR n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 
febbraio 2012, data dalla quale è entrato in vigore; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 951/98-99 del 5 maggio 1999 
e integralmente sostituito con D.R. n. 1440 del 10 
agosto 2007; 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Medicina molecolare" 
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi ed esami  -  
n.  72 del 14/09/2012 ed in particolare l’art. 1 che 
stabilisce in  10 il numero dei posti disponibili; 
- Considerato che il numero dei posti disponibili è 
successivamente aumentato a 11 in seguito 
all’acquisizione di finanziamenti aggiuntivi ed al 
conseguente aumento del numero delle borse di 
studio, come previsto dallo stesso articolo 1; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1546/2012 in data 
17/10/2012 (Pr. N. 48085 V2 del 18/10/2012) con 
il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione per l’ammissione al 
Dottorato sopraindicato; 
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- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 23/10/2012; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in  Medicina molecolare 
(Anno Accademico 2012/2013). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente  graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Medicina molecolare (Anno Accademico 
2012/2013): 
 
1 Borghini Andrea 91/100 
2 Pioner Josè Miguel 87/100 
3 Falorsi Giulia 85/100 
4 Chiarenza Alessandra 82/100 
5 Allavena Giulia 81/100 
6 Spinozzi Simone 80/100 
7 Sereni Federica 78/100 
8 Gori Martina 76/100 
9 De Santi Chiara 75/100 
10 Vezzani Bianca 74/100 
11 Pelliccia Teresa 72/100 
12 Ciani Valentina 68/100 
13 Feriani Roberto 67/100 
14 Serravalli Viola 66/100 
15 Milanesi Samantha 65/100 
16 Carotenuto Claudiopietro 64/100 
17 Giovannetti Andrea 63/100 
18 Neri Carmelo 62/100 
19 Marini Arianna 61/100 
20 Bentivedo Luca Francesco 60/100 
 

Art. 3 
Per l’Anno Accademico 2012/2013 sono ammessi 
al Dottorato di Ricerca in Medicina molecolare  i 
sotto indicati Dottori, sotto condizione del 
possesso dei requisiti previsti dal bando di 
concorso: 
 
1 Borghini Andrea 
2 Pioner Josè Miguel 
3 Falorsi Giulia 
4 Chiarenza Alessandra 
5 Allavena Giulia 
6 Spinozzi Simone 
7 Sereni Federica 
8 Gori Martina 
9 De Santi Chiara 
10 Vezzani Bianca 
11 Pelliccia Teresa 
 
Siena, 30 ottobre 2012 IL RETTORE 
 

 
 

Area Servizi allo Studente 
Divisione Corsi di III livello 

D.R. Rep. 1658/2012 
Pr. N. 50696 v2  - 05/11/2012 

 
IL RETTORE 

 
- 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 DR n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 
febbraio 2012, data dalla quale è entrato in vigore; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 951/98-99 del 5 maggio 1999 
e integralmente sostituito con D.R. n. 1440 del 10 
agosto 2007; 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Biochimica e biologia 
molecolare" pubblicato sul supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi 
ed esami  -  n.  72 del 14/09/2012 ed in particolare 
l’art. 1 che stabilisce in 10 il numero dei posti 
disponibili; 
- Considerato che il numero dei posti disponibili è 
successivamente aumentato a 13 in seguito 
all’acquisizione di finanziamenti aggiuntivi ed al 
conseguente aumento del numero delle borse di 
studio, come previsto dallo stesso articolo 1; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1544/2012 in data 
17/10/2012 (Pr. N. 48083 V2 del 18/10/2012) con 
il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione per l’ammissione al 
Dottorato sopraindicato; 
- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 24/10/2012 e 
25/10/2012; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in  Biochimica e biologia 
molecolare (Anno Accademico 2012/2013). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente  graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Biochimica e biologia molecolare (Anno 
Accademico 2012/2013): 
 
1 Magini Diletta 81/100 
2 Rapelli Stefania 80/100 
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3 Andreucci Elena 79/100 
4 Galgano Donatella 78/100 
5 Baldini Eva 76/100 
6 Cavallini Lorenzo 75/100 
7 Corti Denise 74/100 
8 Lapazio Lucia 73/100 
9 D’Antongiovanni Vanessa 72/100 
10 Bazzani Lorenzo 71/100 
11 Bruno Gennaro 67/100 
12 Rocchiccioli Marco 60/100 
13 Donzelli Riccardo 55/100 
14 Vitiello Marianna 53/100 
15 Saponaro Chiara 52/100 
16 Maldotti Mara 49/100 
17 Vettori Caterina 46/100 
18 Zurli Vanessa 45/100 
19 Del Poggetto Edoardo 44/100 
20 Ndoni Enea 43/100 
21 Altemura Lucia 42/100 
22 Marini Arianna 41/100 
23 Ippolito Luigi 40/100 
 

Art. 3 
Per l’Anno Accademico 2012/2013 sono ammessi 
al Dottorato di Ricerca in Biochimica e biologia 
molecolare i sotto indicati Dottori, sotto 
condizione del possesso dei requisiti previsti dal 
bando di concorso: 
 
1 Magini Diletta 
2 Rapelli Stefania 
3 Andreucci Elena 
4 Galgano Donatella 
5 Baldini Eva 
6 Cavallini Lorenzo 
7 Corti Denise 
8 Lapazio Lucia 
9 D’Antongiovanni Vanessa 
10 Bazzani Lorenzo 
11 Bruno Gennaro 
12 Rocchiccioli Marco 
13 Donzelli Riccardo 
 
Siena, 30 ottobre 2012 IL RETTORE 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

DDA. Rep. 764/2012 
Prot. n. 41753 – III -9 

11-09-2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento 

Farmaco Chimico Tecnologico dell’Università 
degli Studi di Siena dell’08/05/2012 contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio della 
durata di dodici mesi, non rinnovabile, sotto la 
direzione del Dott. Mario Casolaro; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 649/2012 del 31/07/2012 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso il cui finanziamento graverà 
sui fondi derivanti dalla ricerca su idrogeli nano 
compositi ibridi di cui è responsabile il Prof. 
Rolando Barbucci; 
- Vista la D.D.A. Rep. 755/2012 del 31/08/2012 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 6 
settembre 2012; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 settembre 2012; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di studio con reversale di 
incasso n. 2239 del 05/07/12 cap. di uscita 
048710; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
    Al Dott. Riccardo DE RICCO nato a Siena il 
26/11/1987, viene attribuita una borsa di studio 
della durata di 12 (dodici) mesi, non rinnovabile, 
dell’importo di € 15.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente tema: “Analisi NMR di 
idrogeli ibridi”. 
 La borsa di studio decorre dal 15 
settembre 2012. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Dott. 
Mario Casolaro presso il Dipartimento Farmaco 
Chimico Tecnologico dell’Università degli 
Studi di Siena. 
 
    Il pagamento della borsa di studio sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 11 settembre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
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AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.D.A.Rep. 767/2012 
Prot. n. 41906 - III-9 

11-09-2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la richiesta pervenuta dal Dipartimento di 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena per 
l’istituzione di una borsa di studio post-laurea della 
durata di sei mesi, non rinnovabile; 
- Vista la delibera di approvazione della citata 
borsa di studio, adottata dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27 luglio 2012;  
- Visto il bando di concorso emanato con DD.A 
Rep. 651/2012 del 31 luglio 2012, con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata 
allo svolgimento di ricerche presso il Dipartimento 
stesso il cui finanziamento graverà su fondi 
assegnati alla Prof.ssa Aggr. Theodora 
Hadjistilianou (residuo Congresso ISOO cap. 
037706); 
- Vista la D.D.A Rep. 750/2012 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 5 
settembre 2012, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Viste la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore con inizio 
dell’attività di ricerca dal 15 settembre 2012; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di studio con reversale di 
incasso n. 5304 del 14 dicembre 2011 cap. 
033002; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
    Alla Dr.ssa Mariacarla DE LUCA, nata a 
Benevento il 19 settembre 1981, viene attribuita 
una borsa di studio post-laurea della durata di 
6 (sei) mesi, NON rinnovabile, dell’importo di € 
6.000,00= finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca sul seguente tema: “Chemioterapie 
innovative focali nel trattamento conservativo del 
Retinoblastoma”. 
 
     L’attività di ricerca sarà svolta sotto la direzione 
della Prof.ssa Aggr. Theodora Hadjistilianou, 
presso il Dipartimento di Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Siena. 

 
 La borsa di studio avrà decorrenza dal 15 
Settembre 2012. 
 
     Il pagamento della suddetta borsa di studio 
sarà effettuato in maniera sistematica con rate 
mensili posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 11 settembre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.R. Rep. 1316/2012 
Prot. n. 43311 – III- 9 

20-09-2012 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Archeologia e Storia delle Arti dell’Università 
degli Studi di Siena del 13/07/2011 contenente 
l’approvazione della Convenzione con il Comune 
di Roccastrada relativa all’istituzione di borse di 
studio della durata di 2 mesi, non rinnovabili, sotto 
la direzione del Dott. Carlo Citter; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. 1022/2012 del 16/07/2012 con il quale sono 
state istituite le suddette borse di studio finalizzate 
allo svolgimento di attività di collaborazione presso 
il Dipartimento stesso con sede a Grosseto, il cui 
finanziamento graverà sui fondi derivanti dalla 
Convenzione con il Comune di Roccastrada, 
campagna scavo 2011; 
- Visto il D.R. Rep. 1146/2012 del 06/08/2012 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 4 
settembre 2012, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dai vincitori, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 settembre 2012; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria delle borse di studio incassata con 
reversale n. 2237 del 05/07/12 cap.010205 e 
disponibile nel capitolo di uscita 048710, 
prenotazione di spesa n. 277/2012; 
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- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
    Ai sottoindicati dottori viene attribuita una 
borsa di studio della durata di 2 (due) mesi, 
non rinnovabili, dell’importo di € 2225,00= 
ciascuna, per svolgere attività di collaborazione 
finalizzata “all’Elaborazione dei dati prodotti nella 
sesta campagna di scavo 2011 presso il sito di 
Sassoforte – Comune di Roccastrada – GR”: 
- Dott. Giada VALDAMBRINI nata a Livorno il 
29/11/1985; 
- Dott. Elisabetta Pierina POZZUTO nata a 
Epping (GB) il 20/02/1980; 
 
 Le borse di studio decorrono dal 15 
settembre 2012. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Dott. 
Carlo Citter presso il Dipartimento di Archeologia 
e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di 
Siena con sede a Grosseto. 
 
    Il pagamento della borsa di studio sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 20 settembre 2012 IL RETTORE 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.DA. Rep. 774/2012 
Prot. n. 43794 – III -9 

25-09-2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la richiesta pervenuta dal Dipartimento 
Farmaco Chimico Tecnologico dell’Università 
degli Studi di Siena per l’istituzione di una borsa di 
studio post-laurea della durata di dodici mesi; 
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università del 27 luglio 2010;  
- Visto il bando di concorso emanato con D.DA. n. 
563/2012 con il quale è stata istituita la suddetta 
borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso il 
cui finanziamento graverà sui fondi del progetto 
Regione Toscana - Programma salute cui è 
responsabile il Prof. Giuseppe Campiani; 
- Visto il D.DA Rep n. 766/2012 con il quale è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice;  
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12 
settembre 2012, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore in data 21 
settembre 2012 con inizio dell’attività di ricerca dal 
1 Ottobre 2012; 
- Accertata l’effettiva disponibilità dei fondi con 
reversale di incasso n.1707 del 23 maggio 
2012; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
    Al Dott. Giridhar Uttam Kshirsagar, nato a 
Karanje-Pune-Maharashtra (India) il 01/11/1984, 
viene attribuita una borsa di studio post-laurea 
della durata di dodici mesi, non rinnovabile, 
dell’importo di € 16.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente tema: “Investigation of 
the mechanism of action of paclitaxel and 
development of peptidomimetics as innovative 
antitumor agents”. 
 
 La borsa di studio decorre dal 1 Ottobre 
2012.  
 
L’attività di ricerca sarà svolta sotto la direzione 
del Prof. Giuseppe Campiani presso il 
Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico 
dell’Università degli Studi di Siena. 
 
Il pagamento della suddetta borsa di studio sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 25 settembre 2012 

f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
   Dott.ssa Ines Fabbro 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

DDA. Rep. 775/2012 
Prot. n. 43992 -III - 9 

26-09-2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento 
Farmaco Chimico Tecnologico dell’Università 
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degli Studi di Siena dell’ 8 maggio 2012 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di studio della durata di 12 (dodici) mesi, non 
rinnovabile, sotto la direzione del Prof. Giuseppe 
Campiani; 
- Visto il verbale del Consiglio di 
Amministrazione d’Ateneo del 25 giugno 2012, 
nel quale viene approvata l’istituzione della 
suddetta borsa di studio 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 564/2012 del 3 luglio 2012 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio per attività 
di supporto al progetto di ricerca dal titolo: “Sintesi 
di nuovi antitumorali” presso il Dipartimento stesso 
il cui finanziamento graverà sui fondi derivanti dal 
Progetto di ricerca finanziato dalla Regione 
Toscana sul Programma salute 2009, disponibili 
presso il Dipartimento Farmaco Chimico 
Tecnologico: 
- Vista la D.D.A. Rep. 718/2012 del 23 agosto 
2012 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12 
settembre 2012, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere;  
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 ottobre 2012; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di studio con reversale di 
incasso n. 1690 del 23 maggio 2012 cap. 
033002; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
    Al Dott. Simone GIOVANI, nato a Orbetello 
(GR) il 5 ottobre 1985, viene attribuita una borsa 
di studio della durata di 12 (dodici) mesi, non 
rinnovabile, dell’importo di € 16.000,00=, per 
svolgere attività di supporto al progetto di ricerca 
denominato: “Sintesi di nuovi antitumorali”. 
    L’attività sarà svolta sotto la direzione del Prof. 
Giuseppe Campiani, presso il Dipartimento 
Farmaco Chimico Tecnologico dell’Università degli 
Studi di Siena. 
 
 La borsa di studio decorre dal 1 ottobre 
2012. 
 
    Il pagamento della borsa di studio sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione.  
 
Siena, 26 settembre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.DA. Rep. 776/2012 
Prot. n. 43998 - III-9 

26-09-2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la richiesta pervenuta dal Dipartimento 
Farmaco Chimico Tecnologico dell’Università 
degli Studi di Siena per l’istituzione di una borsa di 
studio post-laurea della durata di (12) dodici mesi, 
non rinnovabile; 
- Vista la delibera di approvazione della citata 
borsa di studio, adottata dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 25 giugno 
2012;  
- Visto il bando di concorso emanato con DD.A 
Rep. 573/2012  del 5 luglio 2012, con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata 
allo svolgimento di ricerche presso il Dipartimento 
stesso il cui finanziamento graverà su fondi di 
ricerca del Master di II livello in Tecnologie 
Farmaceutiche, disponibili presso il Dipartimento 
Farmaco Chimico Tecnologico; 
- Vista la DD.A Rep. 717/2012 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice;  
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 4 
settembre 2012, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Viste la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice con inizio 
dell’attività di ricerca dal 1 ottobre 2012; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di studio con reversale di 
incasso n. 1708 del 23/05/12 Cap. 033002; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
    Alla Dr.ssa Angela DI CAPUA, nata a Bisceglie 
(BT) il 14 novembre 984, viene attribuita una 
borsa di studio post-laurea della durata di 12 
(dodici) mesi, NON rinnovabile, dell’importo di 
€ 13.000,00= finalizzata allo svolgimento di attività 
di ricerca sul seguente tema: “Progettazione e 
sintesi di nuovi agenti terapeutici per le malattie 
del motoneurone”. 
      L’attività di ricerca sarà svolta sotto la 
direzione del Prof. Maurizio Anzini, presso il 
Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico 
dell’Università degli Studi di Siena. 
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 La borsa di studio avrà decorrenza dal 1 
ottobre 2012. 
 
     Il pagamento della suddetta borsa di studio 
sarà effettuato in maniera sistematica con rate 
mensili posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 26 settembre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

DDA. Rep n. 813/2012 
Prot. 47673-III-9 

16-10-2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Fisica dell’Università degli Studi di Siena del 14 
febbraio 2012 contenente la richiesta di istituzione 
di una borsa di studio della durata di 4 (quattro) 
mesi, non rinnovabile, sotto la direzione della 
Prof.ssa Maria Agnese Ciocci; 
- Visto il verbale del Consiglio di 
Amministrazione d’Ateneo del 30 maggio 2012, 
nel quale viene approvata l’istituzione della 
suddetta borsa di studio 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 488/2012 del 4 giugno 2012 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso il cui finanziamento graverà 
sui fondi già disponibili nel bilancio del 
Dipartimento di Fisica; 
- Vista la D.D.A. Rep. 570/2012 del 3 luglio 2012 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 5 
luglio 2012, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere;  
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 16 luglio 2012; 
- Vista la DDA Rep n. 591/2012 del 13 luglio 2012 
con la quale è stata attribuita la borsa di studio alla 
Dott.ssa Maria Teresa Grippo con decorrenza dal 
16 luglio 2012 e per un importo di € 4.800,00= per 
svolgere attività di ricerca sul seguente tema: 

“Disegno di un trigger basato sulle informazioni del 
rilevatore a pixel di silicio dell’esperimento CMS 
per la ricerca del decadimento Higgs in tau tau” 
presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli 
Studi di Siena, sotto la direzione scientifica della 
Prof.ssa Maria Agnese Ciocci; 
- Vista la dichiarazione di rinuncia al 
proseguimento dell’attività di ricerca rilasciata dalla 
Dott.ssa Maria Teresa Grippo in data 3 settembre 
2012, con decorrenza dal 19 settembre 2012; 
- Vista la DDA, Rep. n. 769/2012 del 18 settembre 
2012, con la quale viene revocata la borsa di 
studio alla Dott.ssa Maria Teresa Grippo con 
decorrenza dal 19 settembre 2012;  
- Vista la comunicazione della responsabile 
dell’attività di ricerca con la quale chiede di poter 
scorrere la graduatoria di merito per il 
proseguimento dell’attività, come previsto anche 
dall’art. 7 del bando di concorso emanato con 
D.D.A. Rep. 488/2012 del 4 giugno 2012  
- Vista la dichiarazione di accettazione relativa al 
proseguimento dell’attività inoltrata in data 16 
ottobre 2012 dal Dott. Konstantin Androsov, 
utilmente collocato nella graduatoria di merito 
formulata dalla Commissione giudicatrice in data 5 
luglio 2012; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di studio con reversale di 
incasso n. 1355 del 24 aprile 2012 cap. 033002; 
 

DISPONE 
 
Al Dott. KONSTANTIN ANDROSOV, nato a 
Novosibirsk ( Russia) il 10 luglio 1985, viene 
attribuita una borsa di studio della durata di 1 
mese e 28 gg., dell’importo di € 2.280,00=, per 
continuare l’attività di ricerca sul tema: Disegno di 
un trigger basato sulle informazioni del rilevatore a 
pixel di silicio dell’esperimento CMS per la ricerca 
del decadimento Higgs in tau tau”. 
 
 L’attività di ricerca sarà svolta sotto la 
direzione della Prof.ssa Maria Agnese Ciocci, 
presso  il Dipartimento di Fisica  dell’Università 
degli Studi di Siena, e ove necessario anche 
presso altre strutture, sempre sotto la direzione 
della Prof.ssa Maria Agnese Ciocci. 
 
 La borsa di studio decorre dal 16 Ottobre 
2012  
 
  Il pagamento della suddetta borsa di studio sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione.  
 
Siena, 16 ottobre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
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AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

DDA. Rep. 818/2012 
Prot. n. 49016-III-9 

24-10-2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento 
Farmaco Chimico Tecnologico dell’Università 
degli Studi di Siena dell’08/05/2012 contenente la 
richiesta di istituzione di una borsa di studio della 
durata di 6 (sei) mesi, non rinnovabile, sotto la 
direzione del Prof. Giuseppe Campiani; 
- Vista la delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università del 27/07/12 
con la quale viene approvata l’istituzione della 
suddetta borsa di studio; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 650/2012 del 31 luglio 2012 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio per attività 
presso il Dipartimento stesso il cui finanziamento 
graverà sui fondi del contratto di ricerca europeo 
SM-Bio-Power dei quali è responsabile il Prof. 
Campiani; 
- Vista la D.D.A. Rep. 756/2012 del 31 agosto 
2012 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10 
settembre 2012, che prevedeva la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la successiva comunicazione da parte del 
Responsabile Scientifico e della Commissione 
Giudicatrice con la quale comunicano che la data 
di inizio viene posticipata al 01/11/2012;  
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 novembre 2012; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di studio con reversale di 
incasso n. 2192 del 04/07/12 cap. 048710; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
    Al Dott. Nicola RELITTI, nato a Poggibonsi (SI) 
il 25/10/1987, viene attribuita una borsa di 
studio della durata di 6 (sei) mesi, non 
rinnovabile, dell’importo di € 4.500,00=, per 
svolgere attività di ricerca su: “Sintesi di 
antitumorali”. 
 

 La borsa di studio decorre dal 1 novembre 
2012. 
 
     L’attività sarà svolta sotto la direzione del Prof. 
Giuseppe Campiani presso il Dipartimento 
Farmaco Chimico Tecnologico dell’Università 
degli Studi di Siena. 
 
    Il pagamento della borsa di studio sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione.  
 
Siena, 24 ottobre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

DDA. Rep. 770/2012 
Prot. n. 42908 -III-9 

18-09-2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Legge 
Gelmini) ed in particolare l’art. 18 comma 6; 
- Vista la delibera del Dipartimento Farmaco 
Chimico Tecnologico, con la quale approva la 
richiesta per attivare le procedure per l’attribuzione 
di una borsa di studio della durata di 12 (dodici) 
mesi, non rinnovabile; 
- Visto il bando di concorso emanato con DDA. 
Rep. 240/2012 Prot. 12468 del 12 marzo 2012, 
con il quale è stata istituita la suddetta borsa di 
studio, finalizzata allo svolgimento di ricerche 
presso il Dipartimento stesso, al cui finanziamento 
è stato provveduto con fondi del progetto di ricerca 
finanziato dalla Regione Toscana sul Bando 
Salute 2009;  
- Visto il DDA. Rep. 412/2012 del 14 maggio 
2012 con il quale è stata attribuita la borsa di 
studio alla Dr.ssa Stefania Sanfilippo con 
decorrenza dal 15 maggio 2012 per un periodo di 
dodici mesi, per un importo di € 14.000,00=, non 
rinnovabile, di cui è responsabile scientifico il 
Prof. Maurizio Botta al cui finanziamento è stato 
provvedendo con fondi del progetto di ricerca 
finanziato dalla Regione Toscana sul Bando 
Salute 2009, con reversale d’incasso n. 1450 del 4 
maggio 2012; 
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- Constatata la necessità di rettificare la parte 
relativa alla modalità di pagamento della borsa di 
studio, poiché per mero errore è stato riportato 
nella suddetta disposizione che: “il pagamento 
sarà effettuato in maniera sistematica con rate 
bimestrali posticipate”, anziché con rate mensili 
posticipate come riportato nel bando di concorso; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
 A parziale rettifica del DDA. Rep. 412/2012 
del 12 marzo 2012, si dispone che la modalità di 
pagamento della borsa di studio attribuita alla 
Dr.ssa Stefania Sanfilippo, nata a Civitavecchia 
(Roma) il 20 maggio 1984, prevista con pagamenti 
bimestrali posticipate, sia rimodulata in modo da 
corrispondere l’importo della borsa di studio su 
base mensile posticipata fino a conclusione della 
stessa. 
 
Siena, 18 settembre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

DDA. Rep. 812/2012 
Prot. n.  47669 - III/9 

16-10-2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la richiesta pervenuta dal Dipartimento 
Farmaco Chimico Tecnologico dell’Università 
degli Studi di Siena per l’istituzione di una borsa di 
studio, della durata di dodici mesi;  
- Visto il bando di concorso emanato con D.R. n. 
2251/08-09 del 25 settembre 2009 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata 
allo svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso ed in particolare gli artt. 1 e 7 
che prevedono la possibilità di rinnovo della borsa 
di studio; 
- Visto il D.R. n. 2690/08-09 del 29 ottobre 2009 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio alla 
Dr.ssa Serena Pasquini, con decorrenza dal 1 
novembre 2009, per la durata di dodici mesi, per 
un importo di € 10.000,00= sotto la responsabilità 
del Prof. Federico Corelli, al cui finanziamento è 

stato provveduto con fondi della Convenzione di 
ricerca della Ditta SienaBiotech, disponibili presso 
il Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico, dei 
quali è titolare il Prof. Federico Corelli, già 
depositati presso la ragioneria di Ateneo con 
mandato n. 1117 del 25 agosto 2009; 
- Visti il D.R. n.2465/09-10 del 28 ottobre 2010, il 
DDA. Rep. 262/2011 del 10 novembre 2011 ed il 
DDA. Rep. 225/2012 del 7 marzo 2012 con i quali 
viene rinnovata la borsa di studio alla suindicata 
dottoressa, per ulteriori periodi, al cui 
finanziamento è stato provveduto a parziale 
copertura su fondi della Sezione di Reumatologia 
del Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze 
Immunologiche per € 10.000,00= (reversale 
d’incasso n. 5030 del 26 ottobre 2010 capitolo 
033002) e per € 500,00= dal Dipartimento 
Farmaco Chimico Tecnologico (mandato n. 1581 
del 26 ottobre 2010 capitolo 033002) e con fondi di 
ricerca della Ditta SienaBiotech disponibili presso 
il Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico dei 
quali è titolare il Prof. Federico Corelli, reversale 
d’incasso n. 4509 del 7 novembre 2011 Cap. 
033002 e con i suindicati fondi, con reversale 
d’incasso n. 415 del 29 febbraio 2012 Cap. 
033002; 
- Vista la richiesta pervenuta da parte della Dr.ssa 
Serena Pasquini di cui al ns. Prot. n. 39530 del 
23 agosto 2012, con la quale chiede la 
sospensione dell’attività di studio dall’ 8 agosto 
2012 all’ 8 ottobre 2012 compreso per motivi legati 
all’allattamento materno;  
- Vista la dichiarazione del Prof. Federico Corelli 
responsabile scientifico, con la quale comunica il 
proprio assenso alla sospensione temporanea 
della borsa richiesta dalla Dr.ssa Serena Pasquini; 
- Vista la DDA. Rep. 723/2012 del 28 agosto 2012 
con la quale viene sospesa la borsa di studio alla 
suddetta dottoressa con decorrenza dall’ 8 
agosto 2012 all’ 8 ottobre 2012.  
- Vista la dichiarazione del Prof. Federico Corelli di 
cui al nostro Prot. 4580/III/9 del 5 ottobre 2012, 
Responsabile dell’attività, con la quale richiede la 
riattivazione dell’attività della borsa di studio della 
Dr.ssa Serena Pasquini; 
- Vista la comunicazione della Dr.ssa Serena 
Pasquini con la quale conferma la riattivazione 
della borsa di studio a partire dal 9 ottobre 2012; 
- Accertata la disponibilità dei fondi per la 
riattivazione della borsa di studio; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
   Alla Dr.ssa Serena PASQUINI, nata a Massa 
Marittima (GR) il 4 giugno 1979, viene riattivata, a 
decorrere dal 9 ottobre 2012, la borsa di studio 
per la motivazione in premessa citata. 
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Il pagamento dovrà procedere come previsto nel 
D.R. 2690/08-09 del 29 ottobre 2009 di 
attribuzione della suddetta borsa di studio, salvo 
diversa disposizione. 
 
Siena,  16 ottobre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.D.A. Rep. 811/2012 
Pr. n. 47445-III/9 

16/10/2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la richiesta pervenuta dal Centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 
per l’istituzione di n. 2 borse di studio per la durata 
di dodici mesi; 
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università del 30/05/2012 nella quale viene 
approvata l’istituzione delle suddette borse di 
studio; 
- Visto il bando di concorso emanato con 
D.D.A.521/2012 Pr. n. 28267 con il quale sono 
state istituite le suddette borse di studio per 
svolgere attività presso il Centro stesso sotto la 
direzione del Prof. Luigi Carmignani, al cui 
finanziamento si provvederà con fondi del Centro 
di Geotecnologie; 
- Vista  la D.D.A. Rep.640/2012 con la quale viene 
attribuita una delle due borse di studio al Dott. 
Emanuele Trefolini; 
- Vista la D.D.A. Rep. 719/2012 con la quale 
vengono riaperti i termini del bando di concorso 
per la borsa andata deserta con scadenza al 
25/09/2012; 
- Vista la D.D.A. Rep.777/2012 con la quale è 
stata nominata la Commissione Giudicatrice;  
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
02/10/2012  nel quale viene nominato il vincitore e 
formulata una graduatoria di idonei;  
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati con reversale n. 1447 del 
04/05/2012 

- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
    Al Dott. Alessio BARBAGLI nato ad Arezzo il 
14/09/1986, viene attribuita una borsa di studio 
della durata di dodici mesi, non rinnovabile, 
dell’importo lordo di € 7.200,00=, per svolgere 
attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo: 
“Applicazioni GIS nel monitoraggio delle risorse 
naturali e ambientali” 
 
 La borsa di studio decorre dal 15 ottobre 
2012. 
 
 L’attività di ricerca sarà svolta presso il Centro 
di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno 
dell’Università di Siena sotto la direzione del Prof. 
Luigi Carmignani e, ove necessario, presso altre 
strutture (italiane o estere) diverse da quelle 
dell’Ateneo. 
 Il pagamento della suddetta borsa di studio 
sarà effettuato in maniera sistematica con rate 
mensili posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 15 ottobre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.D.A. Rep. 837/2012 
Pr. n. 49753-III/9 

29/10/2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la richiesta pervenuta dal Centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 
per l’istituzione di n 2 borse di studio post-laurea 
della durata di 12 mesi; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep.521/2012 del 24/08/2012 con il quale sono 
state istituite le suddette borse di studio per 
svolgere attività di ricerca presso il CGT sotto la 
direzione del Prof. Luigi Carmignani, al cui 
finanziamento si provvederà con fondi del Centro 
di Geotecnologie già disponibili presso la 
ragioneria; 
- Vista la D.D.A. Rep. 640/2012 con la quale è 
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stata attribuita una delle due borse di studio al 
Dott. Emanuele Trefolini; 
- Vista  la D.D.A. Rep. 719/2012 con la quale sono 
stati riaperti i termini del bando per la borsa di 
studio andata deserta;  
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
02/10/12, nel quale viene nominato il vincitore e 
viene formulata una graduatoria di idonei;  
- Viste la D.D.A. Rep. 811/2012 con la quale viene 
attribuita la borsa di studio al vincitore Dott. 
Alessio Barbagli; 
- Vista  la richiesta pervenuta in data 11/10/12 da 
parte del responsabile scientifico e presidente del 
CGT,Prof. Luigi Carmignani, con la quale chiede lo 
scorrimento della graduatoria degli i donei e 
l’attribuzione della borsa ad ulteriori 11 borsisti; 
- Considerata la necessità di dare decorrenza 
all’attività dal 1 novembre p.v. a seguito delle 
accettazioni pervenute dai candidati idonei 
interessati; 
- Accertata l’effettiva disponibilità dei fondi 
necessari per lo scorrimento della graduatoria 
incassati con storno VRZ UFF 642 del 15/10/12 + 
recupero spese con reversale n. 3811 del 
15/10/12; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
    Ai sottoindicati dottori viene attribuita una borsa 
di studio della durata di 12 (dodici) mesi, NON 
rinnovabile, dell’importo di € 7.200,00= 
ciascuna, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente tema: “Applicazioni GIS nel monitoraggio 
delle risorse naturali e ambientali”: 
 
1) Dott. Maria Vittoria MAIORANO 
2) Dott. Francesca FARANDA 
3) Dott. Rosario SOTTILE 
4) Dott. Hai LE TUAN 
5) Dott. Anna MARCONI 
6) Dott. Angelo BORSANI 
7) Dott. Angelina BELLANTONI 
8)  Dott. Harroud ABDELAZIZ 
9) Dott. Riccardo BARLETTA 
10) Dott. Guernouche MOURAD 
11) Dott. Said CHEIHANI 
 
 Le borse di studio decorrono dal 1 
novembre 2012. 
 
L’attività di ricerca della borsa sarà svolta presso il 
Centro di Geotecnologie di San Giovanni 
Valdarno dell’Università di Siena sotto la 
direzione del Prof. Luigi Carmignani.  
 
  Il pagamento delle suddette borse di studio dovrà 

essere effettuato in maniera sistematica con rate 
mensili posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 29 ottobre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.D.A. Rep. 765/2012 
Pr. n. 41756-III/9 

11/09/2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria ed in 
particolare il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 art. 4; 
- Visto il Regolamento sui Master Universitari 
dell’Università degli Studi di Siena; 
- Visto il bando di concorso con il quale è stato 
indetto il concorso per l’ammissione al Master 
Universitario di I Livello per l’a.a. 11-12 in “Etica 
degli Affari, del Consumo e della Responsabilità 
Sociale”; 
- Visto il verbale del Comitato di Coordinamento 
del Master del 26/04/2012 per l’attribuzione di n. 7 
borse di studio per gli iscritti al suddetto Master; 
- Verificata la regolare iscrizione al Master dei 
partecipanti; 
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università del 27/07/2012 con la quale viene 
approvata l’attribuzione delle suddette borse di 
studio; 
- Accertata l’effettiva disponibilità dei fondi come 
da comunicazione dell’Ufficio Bilancio dell’Ateneo 
incassati con reversali n. 2051 del 19/06/12, n. 
2173 del 03/07/12 e n. 2364 del 10/07/12 
disponibili per il pagamento nella prenotazione 
di uscita n. 186/2012; 
- Viste le dichiarazioni di accettazione della borsa 
di studio e ad oggi pervenute da parte dei dottori 
Cicero, Ademi, Bruni e Pacileo; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
Ai sottoindicati dottori iscritti per l’anno 
accademico 2011-12 al Master Universitario di 
I°Livello in “Etica degli Affari, del Consumo e 
della responsabilità Sociale” viene attribuita una 
borsa di studio dell’importo lordo a fianco di 
ciascuno specificato pagabile in una unica 
soluzione: 
- 1) Dott. Alessandro CICERO € 3.000,00= 
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- 2) Dott. Lucilla PACILEO       € 3.000,00= 
- 3) Dott. Ismail ADEMI             € 3.000,00= 
- 4) Dott. Barbara BRUNI          € 2.500,00= 
 
Siena, 11 settembre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.D.A. Rep. 784/2012 
Pr. n. 45888-III/9 

08/10/2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria ed in 
particolare il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 art. 4; 
- Visto il Regolamento sui Master Universitari 
dell’Università degli Studi di Siena; 
- Visto il bando di concorso con il quale è stato 
indetto il concorso per l’ammissione al Master 
Universitario di I Livello per l’a.a.11-12 in “Etica 
degli Affari, del Consumo e della Responsabilità 
Sociale”; 
- Visto il verbale del Comitato di Coordinamento 
del Master del 26/04/2012 per l’attribuzione di n.7 
borse di studio per gli iscritti al suddetto Master; 
- Verificata la regolare iscrizione al Master dei 
partecipanti; 
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università del 27/07/2012 con la quale viene 
approvata l’attribuzione delle suddette borse di 
studio; 
- Accertata l’effettiva disponibilità dei fondi come 
da comunicazione dell’Ufficio Bilancio dell’Ateneo 
incassati con reversali n. 2051 del 19/06/12, n. 
2173 del 03/07/12 e n. 2364 del 10/07/12 
disponibili per il pagamento nella prenotazione di 
uscita n. 186/2012; 
- Vista la D.D.A. Rep. 765/2012 dell’11/09/12 con 
la quale sono state attribuite quattro delle sette 
borse di studio previste; 
- Viste le ulteriori dichiarazioni di accettazione 
della borsa di studio e ad oggi pervenute da parte 
dei dottori Salvadori e Grieco; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
Ai sottoindicati dottori iscritti per l’anno 
accademico 2011-12 al Master Universitario di 
I°Livello in “Etica degli Affari, del Consumo e 
della responsabilità Sociale” viene attribuita una 

borsa di studio dell’importo lordo a fianco di 
ciascuno specificato pagabile in una unica 
soluzione: 
1) Dott. Nicolò SALVADORI € 2.500,00= 
2) Dott. Antonella GRIECO € 2.000,00= 
 
Siena, 8 ottobre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.R. Rep. 1315/2012 
Prot. n. 43306 -III/9 

20-09-2012 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Visto il Decr. 231/09-10 del 27.11.2009 con il 
quale viene approvato il contratto Grant 
Agreement stipulato tra la Comunità Europea 
allo scopo di svolgere attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico in esecuzione del programma 
“Cooperazione”, nell’ambito del settimo 
Programma Quadro di Ricerca europea, con il 
quale si impegna ad erogare un contributo 
finanziario per l’implementazione del progetto dal 
titolo “Exploiting dataflow parallelism in Teradevice 
Computing – TERAFLUX – per la durata di 48 
mesi a partire dal 1 gennaio 2010 e l’Università 
degli Studi di Siena, responsabile scientifico il 
Prof. Roberto Giorgi; 
- Visto il Decr. 399/09-10 del 22 dicembre 2009 
con il quale viene approvato il contratto Grant 
Agreement tra la Commissione Europea e la 
Technische Universiteit Delft (Olanda) allo 
scopo di svolgere attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico in esecuzione del programma 
“Cooperazione”, nell’ambito del settimo 
Programma Quadro di Ricerca europea, con il 
quale si impegna ad erogare un contributo 
finanziario per l’implementazione del progetto dal 
titolo “Embedded Reconfigurable Architectures – 
ERA – per la durata di 36 mesi a partire dal 1 
gennaio 2010 e l’Università degli Studi di 
Siena, responsabile scientifico il Prof. Roberto 
Giorgi; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.R. n. 
1695/09-10 del 24 giugno 2010, con il quale è 
stata istituita una borsa di studio finalizzata allo 
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svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
per la durata di dodici mesi, ed in particolare gli 
artt. 1 e 7 che prevedono la possibilità di rinnovo 
della borsa di studio, il cui finanziamento graverà 
sui fondi dei progetti europei ERA e TERAFLUX di 
cui è responsabile il Prof. R. Giorgi sopra citati; 
- Visto il D.R. n. 1996/09-10 del 31 agosto 2010, 
con il quale è stata conferita la borsa di studio al 
Dott. Antonio Portero Trujillo con decorrenza dal 1 
settembre 2010 per un periodo di dodici mesi e 
per un importo di € 30.000,00=, il cui 
finanziamento graverà sui fondi dei progetti 
europei ERA e TERAFLUX di cui è responsabile il 
Prof. R. Giorgi; 
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 25 marzo 2011, e quella Senato Accademico 
del 5 aprile 2011, con le quali viene stabilito che, 
qualora i bandi emanati prima del 29 gennaio 2011 
prevedono rinnovi senza termine, che quest’ultimo 
venga fissato in non più di un anno dal rinnovo 
disposto in base alla suindicata delibera; 
- Visto il D.R. Rep. 1449/2011 del 25 agosto 2011 
con la quale viene rinnovata la borsa di studio al 
suddetto dottore, per ulteriori periodi al cui 
finanziamento è stato provveduto con fondi del 
progetto europeo TERAFLUX e per 10% progetto 
europeo ERA, reversale d’incasso n. 2869 del 29 
luglio 2011 Cap. 033002, 
- Visto il D.R. Rep. 361/2012 del 12 marzo 2012, 
con la quale veniva concessa la possibilità di 
rinnovare  per l’ultima volta la borsa di studio al 
suddetto dottore, rispettando quindi quanto 
indicato dalle delibere adottate dal Consiglio di 
Amministrazione e dal Senato Accademico sopra 
menzionati, con fondi del progetto europeo 
TERAFLUX e per 10% progetto europeo ERA 
reversale di incasso n. 422 del 29 febbraio 2012; 
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Legge 
Gelmini) ed in particolare l’art.18 comma 6; 
- Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione del 20 luglio 2012, con il quale il 
responsabile scientifico richiede il rinnovo per 
ulteriori sei mesi della suddetta borsa di studio al 
suindicato borsista, per seguire ed approfondire 
l’attività di ricerca, visti i buoni risultati scientifici 
fino ad ora ottenuti, al cui finanziamento sarà 
provveduto sui fondi del progetto europeo 
TERAFLUX (90%) e del progetto europeo ERA 
(10%); 
- Considerato che trattandosi di finanziamenti 
europei mirati allo svolgimento dell’attività di 
ricerca, attraverso l’erogazione anche di borse di 
studio, si ritiene opportuno procedere ad un 
ulteriore rinnovo della borsa di studio assegnata 
Dott. A. Portero Trujillo, con decorrenza dal 1 
settembre 2012 al 28 febbraio 2013; 
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 

della borsa di studio rilasciata dall’interessato; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di studio con reversale 
d’incasso n. 2825 del 21 agosto 2012 Cap. 
033002; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
    Al Dott. Antonio PORTERO TRUJILLO, nato a 
Granollers (Spagna) il 2 febbraio 1973, viene 
rinnovata la borsa di studio per la durata di sei 
mesi, dell’importo di € 15.000,00=, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente tema: “Architetture 
di sistemi di Elaborazione Multi-core e 
Riconfigurabili: virtualizzazione e hardware 
scheduling”. 
 
 L’attività sarà svolta sotto la direzione del 
Prof. Roberto Giorgi, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli 
Studi di Siena. 
 
 Il rinnovo della borsa di studio decorre dal 
1 settembre 2012. 
 
     Il pagamento della borsa di studio sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 20 settembre 2012 IL RETTORE 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

DDA. Rep. 769/2012 
Prot. n. 42807 - III/9 

18-09-2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4; 
- Visto il bando di concorso emanato con DDA 
Rep. 488/2012 del 4 giugno 2012 per 
l’attribuzione di n. 1 borsa di studio, della durata di 
quattro mesi, non rinnovabile, per svolgere attività 
di ricerca presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi di Siena; 
- Vista la DDA. Rep. 591/2012 del 13 luglio 2012 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio alla 
Dott.ssa Maria Teresa Grippo per un periodo di 
quattro mesi con decorrenza dal 16 luglio 2012, 
per un importo di € 4.800,00=, non rinnovabile, per 
svolgere attività di ricerca sul tema: “Disegno di un 
trigger basato sulle informazioni del rilevatore a 
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pixel di silicio dell’esperimento CMS per la ricerca 
del decadimento Higgs in tau tau”, di cui è 
responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Agnese 
Ciocci; 
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio rilasciata in data 3 settembre 2012 dalla 
Dott.ssa Maria Teresa Grippo, con decorrenza dal 
19 settembre 2012 e la dichiarazione di presa 
visione della rinuncia rilasciata dalla Responsabile 
dell’attività di ricerca; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
    Alla Dott.ssa Maria Teresa GRIPPO, nata a 
Barletta il 18 agosto 1987, viene revocata a 
decorrere dal 19 settembre 2012, la suddetta 
borsa di studio. 
 
Siena, 18 Settembre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.D.A. Rep. 819/2012 
Pr. n. 49023 - III/9 

24-10-2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la delibera del Consiglio Direttivo pervenuta 
dal Centro di Geotecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena per l’istituzione di n. 2 borse di 
studio per la durata di dodici mesi; 
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università del 30/05/2012 nella quale viene 
approvata l’istituzione delle suddette borse di 
studio; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 521/2012 Pr. n. 28267 con il quale sono state 
istituite le suddette borse di studio per svolgere 
attività presso il Centro stesso sotto la direzione 
del Prof. Luigi Carmignani, al cui finanziamento si 
provvederà con fondi del Centro di Geotecnologie; 
- Vista la D.D.A. Rep. 576/2012 del 05/07/12 con il 
quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 17 

luglio 2012, che prevede un solo vincitore e la data 
di inizio dell’attività da svolgere;  
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 agosto 2012; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati per le due borse di studio con 
reversale n. 1447 del 04/05/2012 cap. 033002; 
- Vista la DD.A Rep. n. 640/2012 del 24 luglio 
2012, con il quale è stata attribuita la borsa di 
studio al Dr. Emanuele Trefolini, con 
decorrenza dal 1 agosto 2012 per un importo di 
€ 7.200,00=, per un periodo di dodici mesi, non 
rinnovabile, al cui finanziamento è stato 
provveduto con fondi borse di studio CGT nella 
disponibilità della Ragioneria dell’ Università degli 
Studi di Siena, con reversale d’incasso n. 1447 del 
4 maggio 2012; 
- Vista la dichiarazione di RINUNCIA al 
proseguimento dell’attività dal 1 Novembre 2012, 
inoltrata in data 22 ottobre 2012 dal Dott. 
Emanuele Trefolini, per incompatibilità con altro 
beneficio; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
Al Dott. Emanuele TREFOLINI, nato a 
Montevarchi (AR) il 03/07/1984, viene revocata la 
borsa di studio in premessa citata dal 1 
Novembre 2012, per incompatibilità con altro 
beneficio. 
 
Siena, 24 ottobre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

DDA.  Rep. 820/2012 
Prot. n. 49025 - III - 9 

24-10-2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n.165 art.4; 
- Visto il bando di concorso emanato con DDA. 
Rep. 54/2012 del 24 gennaio 2012 per 
l’attribuzione di n. 3 borse di studio, della durata di 
dodici mesi ciascuna, non rinnovabili, per svolgere 
attività di studio presso il Centro di 
Geotecnologie di San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena; 
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- Visto il DDA. Rep. 208/2012 del 1 marzo 2012 
con il quale sono state attribuite tre borse di 
studio, rispettivamente alla Dr.ssa Silvia 
Riccucci, al Dott. Ciro Manzo ed alla Dr.ssa 
Alfia Pasquini, per un periodo di dodici mesi 
ciascuna, con decorrenza dal 1 marzo 2011, per 
un importo di € 12.000,00= cadauna, non 
rinnovabili, per svolgere attività di studio sul tema: 
“Geotecnologie applicate alle risorse naturali e 
ambientali”, di cui è responsabile scientifico il Prof. 
Luigi Carmignani; 
- Vista la DDA. Rep. 657/2012 del 2 agosto 2012, 
con il quale viene revocata la borsa di studio al 
Dott. Ciro Manzo ed alla Dr.ssa Alfia Pasquini; 
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio rilasciata dalla Dr.ssa Silvia Riccucci in data 
17 ottobre 2012, perché vincitrice di assegno di 
ricerca, con decorrenza dal 1 novembre 2012, e la 
dichiarazione di presa visione della rinuncia 
rilasciata dal Docente Responsabile dell’attività; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
    Alla Dr.ssa Silvia RICCUCCI, nata ad Arezzo il 
25 settembre 1981, viene revocate a decorrere 
dal 1 novembre 2012, la suddetta borsa di  studio 
per i motivi in pressa citata. 
 
Siena, 24 ottobre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.D.A. Rep. 821/2012 
Prot. n.  49033 -III-9 

24-10-2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 404/2012 del 09/05/2012 con il quale sono 
state istituite le suddette borse di studio della 
durata di dodici mesi, non rinnovabili, per svolgere 
attività di ricerca presso il CGT sotto la direzione 
del Prof. Luigi Carmignani, al cui finanziamento si 
provvederà con fondi del Centro di Geotecnologie 
già disponibili presso la ragioneria; 
- Vista la DDA. Rep. 526/2012 dell’ 8 giugno 2012, 

con il quale vengono attribuite le sei borse di 
studio e rispettivamente al Dott. Fabrizio 
Ortolano, al Dott. Giovanni Liali, al Dott. Fabio 
Nunzio Antonio Brogna, al Dott. Adrian 
Contreras Olivares, al Dott. Gianpier Algeri ed 
alla Dr.ssa Maria Giovanna Giagu, con 
decorrenza 15 giugno 2012, non rinnovabili, 
per la durata di dodici mesi ciascuna, per un 
importo di € 9.600,00= cadauna, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente tema: “Applicazione 
delle Geotecnologie alle risorse naturali e allo 
sviluppo della loro fruibilità”, responsabile 
scientifico il Prof. Luigi Carmignani, al cui 
finanziamento è stato provveduto con fondi 
suindicati con reversale d’incasso n. 998 del 
30/03/2012 cap. 033001; 
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio rilasciata in data 17 ottobre 2012 dal Dott. 
Adrian Contreras Olivares, con decorrenza dal 1 
novembre 2012, perché vincitore di un assegno di 
ricerca e la dichiarazione di presa visione della 
rinuncia rilasciata dalla Responsabile dell’attività di 
ricerca; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
     Al Dott. Adrian CONTRERAS OLIVARES, 
nato ad Apurìmac (Perù) il 24 marzo 1977, viene 
revocata a decorrere dal  1 novembre 2012, la 
borsa di  studio per la motivazione in premessa 
citata. 
 
Siena, 24 ottobre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.D.A.Rep. 822/2012 
Pr. n.  49039 - III/9 

24-10-2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento 
Farmaco Chimico Tecnologico dell’Università degli 
Studi di Siena per l’istituzione di n. 1 borsa di 
studio per la durata di dodici mesi; 
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 
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dell’Università del 27/02/2012 nella quale viene 
approvata l’istituzione della suddetta borsa di 
studio; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 241/2012 del 12/03/2012 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di studio per svolgere 
attività presso il Dipartimento stesso sotto la 
direzione del Prof. Maurizio Botta al cui 
finanziamento si provvederà con fondi del 
contratto di ricerca con la Società RottaPharm; 
- Vista la D.D.A. Rep. 305/2012 con il quale è 
stata nominata la Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
20/04/2012, che prevede un solo vincitore e la 
data di inizio dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 maggio 2012; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati per la borsa di studio con 
reversale n. 202 del 15/02/2012 cap. 033002; 
- Vista la DD.A Rep. 364/2012 del 30/04/2012, con 
la quale è stata attribuita la borsa di studio al Dr. 
Giorgio Maccari con decorrenza dal 2 maggio 
2012 per un importo di € 16.000,00=, per un 
periodo di dodici mesi,  
- Vista la dichiarazione di RINUNCIA al 
proseguimento dell’attività dal 1 Novembre 2012, 
inoltrata in data 19/10/12 dal Dott. Maccari per 
incompatibilità con altro beneficio ; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
 Al Dott. Giorgio MACCARI nato ad 
Acquapendente (VT) il 04/03/1983, viene 
revocata la borsa di studio in premessa citata dal 
1 Novembre 2012, per incompatibilità con altro 
beneficio. 
 
Siena,  24 ottobre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

   D.R. Rep.1565/2012 
    Prot. 48496-III/9

   22-10-2012 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 

particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Visto l’Avviso Pubblico emanato dalla Regione 
Toscana (decreto del 18 novembre 2008 n.5472, 
così come modificato dal decreto del 10 febbraio 
2009 n. 521), per il finanziamento di contratti/borse 
di ricerca, per la partecipazione di giovani 
ricercatori ad attività di ricerca congiunta a valere 
sul P.O.R Toscana Competività regionale e 
occupazionale 2007-2013; 
- Premesso che la Regione Toscana-Fondo 
Sociale Europeo Settore promozione e sostegno 
della ricerca, con decreto n. 4626 del 4 
settembre 2009, ha assegnato all’Università degli 
Studi di Siena il finanziamento di euro 
300.000,00=(trecentomila) per la partecipazione 
di giovani ricercatori ad attività di ricerca congiunta 
finanziati sul POR FSE 2007-2013 Ob. 2 Asse IV, 
attraverso la partecipazione al progetto 
denominato GEO-HP_RT per la realizzazione del 
programma dal titolo“ Studio dei parametri 
geologici e delle proprietà termiche del suolo 
attraverso misure in situ ed in laboratorio 
finalizzate alla realizzazione di una cartografia 
tematica delle Rese e delle conducibilità termiche 
del territorio della Regione Toscana” 
- Premesso inoltre che l’Università degli Studi di 
Siena, e Geotermitalia srl hanno provveduto a 
costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo 
(ATS), con atto del 18 dicembre 2009 
n.20131/9435: 
- Vista la Convenzione per la realizzazione del 
progetto di ricerca sopra indicato tra la Regione 
Toscana e l’Università degli Studi di Siena 
stipulata in data 29 dicembre 2009; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.R. n. 
529/2009-2010 in data 19 gennaio 2010, con il 
quale sono state istituite 2 (due) borse di studio 
post-dottorato della durata di dodici 
mesi,rinnovabili, sul seguente tema di ricerca 
“Studio dei parametri geologici e delle proprietà 
termiche del suolo attraverso misure in situ ed in 
laboratorio finalizzate alla realizzazione di una 
cartografia tematica delle Rese e delle 
conducibilità termiche del territorio della Regione 
Toscana” ; 
- Visto il D.R. n.760-2009-2010, relativo alla 
nomina della Commissione giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 22 
febbraio 2010; 
- Visto il D.R. n. 808/2009-2010 del 26 febbraio 
2010, relativo al conferimento di n. 2 borse di 
studio e ricerca ai Dott.ri Giovanni Massa e 
Tommaso Colonna, per un periodo di 12 mesi, 
con decorrenza dal 1 Marzo 2010 al 28 febbraio 
2011, rinnovabile, previa disponibilità finanziaria, e 
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comunque per un periodo complessivo non 
superiore alla durata del progetto stesso, 
previsto in 3 anni; 
- Visto il DR. Rep.361/2011 prot.10698 del 
02.03.2011 con il quale sono state rinnovate le 
borse di ricerca ai Dott.ri Giovanni Massa e 
Tonnaso Colonna per un secondo anno con 
decorrenza dal 1 marzo 2011 al 29 febbraio 
2012; 
- Vista la delibera del Consiglio Direttivo del 
Centro di Geotecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena del 10 febbraio 2012, con la quale 
viene richiesto e approvato  il rinnovo delle borse 
ai Dott.ri Massa e Colonna, per il terzo ed ultimo 
anno, con decorrenza dal 1 marzo 2012 al 28 
febbraio 2013; 
- Visto il DR. Rep.330/2012 prot. 10945-III/9 del 
05.03.2012 con il quale sono state rinnovate le 
borse di ricerca ai Dott.ri Giovanni Massa e 
Tonnaso Colonna per un terzo ed ultimo anno 
con decorrenza dal 1 marzo 2012 al 28 febbraio 
2013;  
- Vista la comunicazione pervenuta in data 16 
ottobre 2012 relativa alla rinuncia alla borsa da 
parte del Dott. Tommaso Colonna a far data dal 
1 Novembre 2012, per incompatibilità con altro 
beneficio. 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
 Al Dott. Tommaso Colonna, nato il 7 marzo 
1977 a S. Giovanni Valdarno (AR), viene revocata 
la borsa di studio e ricerca nell’ambito del 
Progetto GEO-HP_RT a far data dal 1 Novembre 
2012, per incompatibilità con altro beneficio. 
 
Siena,  22 ottobre 2012 IL RETTORE 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.R. Rep. 1653/2012 
Prot. n. 50628 -III-9 

    05-11-2012 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.R. n. 
722/09-10 del 18 febbraio 2010, con il quale è 
stata istituita una borsa di studio, per lo 
svolgimento di attività di presso il Centro stesso, 

ed in particolare gli artt. 1 e 7 che prevedono la 
possibilità di rinnovo della borsa di studio;  
- Visto il D.R. n. 1060/09-10 del 30 marzo 2010, 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio alla 
Dr.ssa Maria Caterina Bottacchi, con 
decorrenza dal 1 aprile 2010 per un importo di € 
35.250,00=, per un periodo di dodici mesi, 
nell’ambito del cofinanziamento dell’Università 
degli Studi di Siena -CGT per la partecipazione 
di giovani studiosi ad attività di ricerca finanziati 
sul POR FSE 2007-2013 Ob.2 Asse IV attraverso 
la partecipazione ai progetti denominati GEO-
HP_RT e SPARRT della durata di 3 Anni, 
finanziati dalla Regione Toscana con decreto 
n. 4626 del 4 settembre 2009. 
- Visti il D.R. Rep. 684/2011 del 14 aprile 2011 ed 
il D.R. Rep. 532/2012 del 10 aprile 2012, con i 
quali viene rinnovata la borsa di studio alla 
suddetta dottoressa, per ulteriori periodi, al cui 
finanziamento è stato provveduto con fondi 
suindicati, reversale d’incasso n. 948 del 4 aprile 
2011 Cap. 033001 e con reversale d’incasso n. 
932 del 27 marzo 2012 Cap. 033001); 
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio rilasciata in data 16 ottobre 2012 dalla 
Dott.ssa Marta Caterina Bottacchi, con decorrenza 
dal 1 novembre 2012, perché vincitrice di un 
assegno di ricerca e la dichiarazione di presa 
visione della rinuncia rilasciata dalla Responsabile 
dell’attività di ricerca; 
- Effettuati i controlli previsti ; 
 

DECRETA 
 
     Alla Dott.ssa Marta Caterina BOTTACCHI, 
nata a Genova il 9 giugno 1980, viene revocata a 
decorrere dal 1 novembre 2012, la borsa di 
studio per la motivazione in premessa citata. 
 
Siena,  31 ottobre 2012 IL RETTORE 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.R. Rep. 1654/2012 
Prot. n.  50633 -III-9 

05-11-2012 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la richiesta pervenuta dal Centro di 
Geotecnologie di San Giovani Valdarno 



Pag. 32                           Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 101                         settembre - ottobre 2012 

 

 
 

dell’Università degli Studi di Siena per l’istituzione 
di una borsa di studio, della durata di dodici mesi,  
- Visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. n. 23/2011 del 19 gennaio 2011, con il 
quale è stata istituita una borsa di studio, per lo 
svolgimento di attività di presso il Centro stesso, 
ed in particolare gli artt. 1 e 7 che prevedono la 
possibilità di rinnovo della borsa di studio;  
- Visto il D.R. Rep. n. 623/2011 del 5 aprile 2011, 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio al 
Dr. Giulio Bigliardi, con decorrenza dal 1 aprile 
2011 per un importo di € 13.100,00=, per un 
periodo di dodici mesi, al cui finanziamento è stato 
provveduto con fondi perle borse di studio CGT 
nella disponibilità della Ragioneria dell’ Università 
degli Studi di Siena, con  reversale d’incasso n. 
5116 del 4 novembre 2010 Cap. 033001; 
- Vista la richiesta pervenuta da parte del 
Responsabile dell’attività, in merito ad un ulteriori 
rinnovo di dodici mesi della suddetta borsa di 
studio al suindicato dottore; 
- Visto il D.R. Rep. n. 503/2012 del 4 aprile 2012, 
con il quale è stata rinnovata la borsa di studio al 
Dr. Giulio Bigliardi, con decorrenza dal 1 aprile 
2012 per un importo di €  13.100,00=, per un 
periodo di dodici mesi, al cui finanziamento è stato 
provveduto con fondi perle borse di studio CGT 
nella disponibilità della Ragioneria dell’ Università 
degli Studi di Siena, con  reversale d’incasso n. 
874 del 23 marzo 2012 Cap. 033001; 
- Vista la dichiarazione di RINUNCIA al 
proseguimento dell’attività dal 1 Novembre 2012  
inoltrata in data a22 ottobre 2012 dal Dott. Giulio 
Bigliardi per incompatibilità con altro beneficio ;  
- Effettuati i controlli previsti ; 
 

DECRETA 
 
      Al Dott. Giulio BIGLIARDI, nato a Reggio 
Emilia il 21 marzo 1979, viene revocata la borsa 
di studio in premessa citata dal 1 Novembre 
2012, per incompatibilità con altro beneficio. 
 
Siena,  31 ottobre 2012      f.to IL RETTORE 

   Il Prorettore Vicario 
   Prof. Francesco Frati 

 
 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

DDA. Rep.809/2012 
Prot. n. 47003-III/9 

12/10/2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 

alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la richiesta pervenuta dal Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione dell’Università 
degli Studi di Siena per l’istituzione di una borsa 
di studio della durata di (12) dodici mesi per 
svolgere attività per il progetto WiNeMo sotto la 
direzione del Prof. Giovanni Giambene ; 
- Visto il bando di concorso emanato con DDA. 
Rep. 91/2012 del 02/02/12 ed in particolare l’art. 
7, con il quale è stata istituita la suddetta borsa di 
studio finanziata con fondi disponibili presso il 
dipartimento di cui è responsabile il Prof. Giovanni 
Giambene; 
- Vista la DDA. Rep.400/2012 dell’08/05/12 con il 
quale è stata attribuita la borsa di studio al Dott. 
Chaudhry Fazale-Abbas, con decorrenza dal 15 
maggio 2012, per un importo di € 13.000,00=, per 
un periodo di dodici mesi, al cui finanziamento si è 
provveduto con fondi disponibili presso il 
Dipartimento stesso, incassati con reversale n. 
5281 del 13/12/11 Cap. 033002; 
- Vista la richiesta di interruzione della borsa di 
studio pervenuta in data 11/09/12 da parte del 
Prof. Giovanni Giambene, motivando in ogni suo 
aspetto l’impossibilità di dare seguito all’attività 
prevista dalla borsa di studio, aggravata dal fatto 
che il dott. Fazal si era assentato dal Dipartimento 
dal 23 luglio 2012 per ottenere presso 
l’Ambasciata il permesso di soggiorno valido per 
studio; 
- Vista la lettera inviata al Dott.Fazale in data 
21/09/12 di cui al ns. prot. n. 43432/III/9; 
- Accertata la necessità di dare seguito all’attività 
prevista per la borsa di studio prima possibile, 
ribadita più volte dal Prof. Giovanni Giambene; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DISPONE 
 
 Il Dott. Chaudhry FAZALE-ABBAS nato a 
Rawalpindi (Pakistan) il 24/03/74, decade dal 
godimento della borsa di studio a partire dal 
giorno 1 settembre 2012, a seguito di 
interruzione prolungata dell’attività e venendo 
meno i presupposti per proseguire la borsa previsti 
all’art. 7 del bando di concorso. 
 
Siena, 12 ottobre 2012 

p. Il Direttore Amministrativo 
 Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento 

e diritto allo studio 
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AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.R Rep. 1655/2012 
Pr. n. 50639/V-5 

05/11/2012 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria ed in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4; 
- Visto l’estratto dal Consiglio di Dipartimento 
Farmaco Chimico Tecnologico relativo 
all’istituzione di tre premi di studio destinati agli 
studenti meritevoli iscritti al IV°anno  presso la 
Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera nell’a.a. 2011-12; 
- Visto il D.R.Rep. 1027/2012 Pr. n. 347l9 del 
17/07/12 con il quale è stato emanato il bando di 
concorso per n. 3 Premi di Studio dell’importo 
lordo di € 1.100,00= ciascuno;  
- Visto il D.R.Rep.1318/2012 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- Visto il Verbale delle operazioni di attribuzione 
dei Premi redatto della suddetta Commissione in 
data 08/10/12; 
- Vista la dichiarazione di accettazione rilasciata 
dai vincitori; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati con reversale n. 1706 del 
23/05/12; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati dottori viene attribuito un Premio di 
Studio destinato a studenti meritevoli iscritti 
nell’a.a. 2011-12 al IV° anno del corso di 
specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso il 
nostro Ateneo: 
- Dott. Davide PAOLETTI 
- Dott.ssa Eleonora CESQUI 
- Dott.ssa Donata IOZZI 
L’importo lordo di ciascun Premio è di € 1.100,00= 
pagabile in una unica soluzione.  
 
Siena, 31 ottobre 2012       f.to p. IL RETTORE 
            Il Prorettore Vicario 
           Prof. Francesco Frati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DEL PERSONALE 
Uff. Amm.ne Personale Docente 

D.R. Rep. n. 1452/2012 
Prot. N.  46324 – VII/2 

9/10/2012 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311; 
- Vista la legge 26.1.1962, n. 16; 
- Vista la legge 25.10.1977, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 7.6.1979, n. 222; 
- Vista la legge 11.7.1980, n. 312; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- Vista la legge 24.7.1981, n. 391; 
- Vista la legge 9.5.1989, n.168; 
- Vista la legge 14.5.1993, n. 138; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537 e successive 
modificazioni; 
- Vista la legge 14.1.1994, n. 20; 
- Visto il D.L. 21.4.1995, n. 120, convertito in legge 
21.6.1995 n. 236; 
- Considerato che il Prof. Mario SPECCHIO ha ricoperto 
la qualifica di professore associato nel settore scientifico-
disciplinare L-LIN/14 – Lingua e Traduzione – Lingua 
Tedesca (macrosettore 10/M, settore concorsuale 
10/M1: Lingue, Letterature e Culture Germaniche) nella 
Facoltà di Lettere e Filosofia di questa Università; 
- Visto il Certificato di morte rilasciato dal Comune 
di Montepulciano (Provincia di Siena) dal quale 
risulta l’avvenuto decesso del Prof. SPECCHIO in 
data 17.09.2012; 
 

DECRETA 
 
ART. 1)  Il Prof. Mario SPECCHIO, deceduto il 
17.09.2012, cessa dalla qualifica di professore 
associato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di 
questa Università a decorrere dalla stessa data. 
ART. 2)   La variazione di cui sopra sarà operata sul 
bilancio di questa Università. 
 
Siena,  4 ottobre 2012 IL RETTORE 
 
 
Area del personale 
Divisione personale tecnico e amministrativo, 
servizio sanitario e pensioni 
Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 

D.D.A Rep. 759/2012 
PR. N. 41238 - VII/4 

6 SETTEMBRE 2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione superiore; 
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
del comparto Università; 
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- Visto il D.L.vo 30 marzo 2011 n.165; 
- 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, emanato con D. R. n. 164 del 7 febbraio 
2012, pubblicato nella G. U. n. 49, serie generale, 
del 28 febbraio 2012; 
- Visto il D.R. n. 1069 del 20.07.2012 istitutivo, ai 
sensi della citata Legge 240/2010, dei quindici 
nuovi Dipartimenti; 
- Viste la Disp. DA n. 641 del 25 luglio 2012 e la 
Disp. DA n. 691 dell’8 agosto 2012 di 
assegnazione, sulla base dei criteri contenuti nel 
modello organizzativo condiviso con gli organi di 
governo e con le rappresentanze sindacali, del 
Personale Tecnico e Amministrativo ai nuovi 
Dipartimenti e con cui sono stati altresì individuati 
coloro che svolgeranno i compiti di Referente per 
la didattica e di Segretario Amministrativo di 
Dipartimento; 
- Tenuto conto che entro il 30 settembre p.v. si 
concluderanno le operazioni contabili dei 
Dipartimenti preesistenti con contestuale loro 
disattivazione; 
- Valutata la necessità di procedere nel frattempo 
alla copertura della posizione di responsabilità 
della Segreteria amministrativa del Dipartimento di 
Scienze Ambientali in previsione del collocamento 
in ferie e quindi della cessazione dal servizio 
dell’attuale responsabile, al fine di garantire il 
completamento delle attività di chiusura 
dell’attuale esercizio finanziario in vista della 
disattivazione del Dipartimento stesso; 
- Valutato a tal fine il curriculum del Dott. Franco 
Galardi, dipendente a tempo indeterminato 
appartenente alla categoria D, e la professionalità 
ed esperienza dallo stesso maturate nell’ambito 
della propria attività quale segretario 
amministrativo del Dipartimento Farmaco Chimico 
e Tecnologico; 
- Tenuto altresì conto che il Dott. Franco Galardi è 
stato individuato quale Segretario Amministrativo 
del nuovo Dipartimento di Scienze Fisiche, della 
Terra e dell’Ambiente nell’ambito del quale 
confluiranno la maggior parte delle unità di ricerca 
del Dipartimento di Scienze Ambientali; 
- Ritenuto pertanto il Dott. Franco Galardi quale 
persona più idonea per la copertura della 
posizione di responsabilità sopra indicata; 
- Accertata la disponibilità dello stesso; 
 

DISPONE 
 
 A decorrere dall’11 settembre 2012, al Dott. 
Franco Galardi, Responsabile della Segreteria 

amministrativa del Dipartimento Farmaco Chimico 
e Tecnologico, è attribuita ad interim la 
responsabilità della Segreteria amministrativa del 
Dipartimento di Scienze Ambientali fino alla 
disattivazione dello stesso. 
Fino alla suddetta data di nomina ad interim, il 
Dott. Galardi dovrà affiancare l’attuale 
responsabile della Segreteria amministrativa del 
Dipartimento di Scienze Ambientali nello 
svolgimento di tutte le attività connesse a tale 
posizione, affiancamento che dovrà tener conto 
delle esigenze dell’attuale proprio incarico di 
responsabile della Segreteria amministrativa del 
Dipartimento Farmaco Chimico e Tecnologico. 
 
Siena, 6 settembre 2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
        F.to Ines Fabbro 
 
 
Area del personale 
Divisione personale tecnico e amministrativo, 
servizio sanitario e pensioni 
Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 

Disp.D.A. 760/2012 
PR. N. 41353 – VII/4 

6 SETTEMBRE 2012 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione superiore; 
- Visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del 
Comparto Università; 
- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- Vista la Legge 31 dicembre 2009 n. 196 “Legge 
di contabilità e finanza pubblica”; 
- 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”, e in particolare l’art. 5 relativo alla 
revisione della disciplina concernente la 
contabilità; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D. R. n. 164 del 7 febbraio 
2012, pubblicato nella G. U. n. 49, serie generale, 
del 28 febbraio 2012; 
- Visto il D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 91, contenente 
“Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di 
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 
contabili”; 
- Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012 n. 18, inerente 
alla “Introduzione di un sistema di contabilità 
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economico-patrimoniale e analitica, del bilancio 
unico e del bilancio consolidato nelle università, a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, 
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n.49, relativo alla 
“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio 
e la valutazione delle politiche di bilancio e di 
reclutamento degli atenei, in attuazione della 
delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 
1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i 
criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), 
e) ed f) e al comma 5”; 
- Ravvisata pertanto la necessità, a seguito 
dell’introduzione del bilancio unico di Ateneo, di 
procedere alla predisposizione di un unico 
inventario dei beni immobili e mobili di Ateneo e 
quindi di un nuovo regolamento per la tenuta e la 
gestione dell’inventario medesimo; 
- Ritenuto opportuno, per le finalità di cui sopra, 
costituire uno specifico gruppo di lavoro composto 
da rappresentanti delle strutture dell’Ateneo 
maggiormente coinvolte nelle attività sopra 
descritte; 
- Sentiti gli interessati; 
 

DISPONE 
 
 A decorrere dalla data del presente 
provvedimento, è costituito il seguente gruppo di 
lavoro con il compito di predisporre il 
“Regolamento per la tenuta e la gestione 
dell’inventario dei beni immobili e mobili 
dell’Università degli Studi di Siena”: 
 
Sig.a Annalisa Manganelli  Responsabile 
della Divisione economato 
Dott.ssa Marina Borgogni  Responsabile 
della Divisione ragioneria 
Dott. Carlo Bruni Responsabile della Divisione 
servizi generali e gestione patrimonio immobiliare 
Dott.ssa Salvatrice Massari Responsabile 
della Divisione atti normativi e affari istituzionali 
Dott. Guido Badalamenti Incaricato di 
sovrintendere al Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Sig.a Anna Maria Morabito Responsabile 
dell’Ufficio affari fiscali e tributari 
Sig. Giuseppe Pieroni Responsabile 
dell’Ufficio approvvigionamenti e inventario 
Dott.ssa Moira Centini Servizio di 
prevenzione e protezione 
 
 Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal 
Direttore Amministrativo. 
 
Siena, 6 settembre 2012 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
      F.to Ines Fabbro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag. 36                           Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 101                         settembre - ottobre 2012 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOLLETTINO UFFICIALE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 
 

 
Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell’Università 
 
Parte prima  Modifiche di Statuto, Regolamenti e altra normativa interna 
Parte seconda  Atti di Amministrazione 
 
Direttore Responsabile: Salvatrice Massari 
Redazione: Area Affari Generali e Legali – Divisione Atti normativi e affari istituzionali - Tel. n. 0577-232370; 
Fax n. 0577-232270 
Stampa : “Centro stampa dell’Università di Siena” 
Autorizzazione del Tribunale di Siena n. 625 dell’11 marzo 1996 


