
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA  
 
 
Anno XVIII - N. 103                          Siena,  gennaio - febbraio 2013                       Pubblicato il  26 marzo  2013 
 

 
BOLLETTINO  UFFICIALE 
Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell’Università 

 
 

 

PARTE II 
Atti di Amministrazione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag. 2                          Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 103                       gennaio - febbraio 2013 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 103                      gennaio - febbraio 2013                          Pag. 3 

 
 

Sommario 
 

Organi di Ateneo: composizione e nomine 
- Nomina Delegato del Rettore alla promozione di Politiche di Ateneo per la Ricerca, biennio accademico 
2012-2014 (D.R. n. 96/Serv.Conc.Proc.Elett.)……………………………………………...……....………..….Pag.     5 
- Nomina Delegato del Rettore alla promozione e al coordinamento delle attività di relazione con le 
imprese e le Istituzioni Pubbliche e al trasferimento tecnologico, biennio accademico 2012-2014 
(D.R. n. 97/Serv.Conc.Proc.Elett.)……………………………………………………………………………........ “         5 
- Nomina Delegato del Rettore alla promozione e al coordinamento delle attività istituzionali di Ateneo in 
prospettiva internazionale, con particolare riferimento a quelle didattiche, biennio accademico 2012-2014 
(D.R. n. 98/Serv.Conc.Proc.Elett.)……………………………………………………………………………........ “         5 
- Nomina Delegati del Rettore per il biennio accademico 2012-2014 (D.R. n. 99/Serv.Conc.Proc.Elett.).... “         6 
- Nomina Delegato del Rettore alla Formazione continua, biennio accademico 2012-2014 
(D.R. n. 247/Serv.Conc.Proc.Elett.)……………………………………………………………………………...... “         7 
 

Organi delle Strutture Scientifiche e Didattiche: composizione e nomine 
- Sostituzione Presidente del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Triennale in Economia 
(D.R. n. 5/Serv.Conc.Selez.)……………………………………………………………………………………..... “         7 
- Sostituzione Presidente del Comitato per la Didattica del Corso di Magistrale in Scienze per la 
Formazione e la Consulenza Pedagogica nelle Organizzazioni (D.R. n. 4/Serv.Conc.Selez.)…………...... “         7 
 

Organi dei Centri e delle Biblioteche: composizione e nomine 
- Nomina Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca sullo Stato Sociale (CRISS) 
(D.R. n. 2/Uff.Convenz.)……………………………………………………………………………………...…...... “         8 
 

Dottorati di Ricerca e Scuole di Dottorato – approvazione atti 
- Fisica sperimentale – XXVIII ciclo, ammissione in sovrannumero 
(D.R. n. 107-2012/Area Serv.Stud.Div.Corsi.III.Livello)…………………………………………………...…..... “         8 
- Fisica sperimentale – XXVIII ciclo, ammissione in sovrannumero 
(D.R. n. 169-2012/Area Serv.Stud.Div.Corsi.III.Livello)……………………………………………………….... “         9 
 

Borse di Studio – Borse di Ricerca - Premi di Studio – Premi di Laurea – Assegni di Ricerca 
- Attribuzione di una borsa di ricerca per attività presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche 
e Neuroscienze (D.R. n. 8-2013/Uff.Borse.Premi Studio)…………...……………………………..…......…... “        10 
- Attribuzione di una borsa di ricerca per attività presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche 
e Neuroscienze (D.R. n. 9-2013/Uff.Borse.Premi Studio)……………………………………..………............ “        11 
- Attribuzione di una borsa di ricerca per attività presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
(D.R. n. 11-2013/Uff.Borse.Premi Studio)………………………………….….…………...….………........….. “         11 
- Attribuzione di una borsa di ricerca per attività presso il Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche 
e Neuroscienze (D.R. n. 12-2013/Uff.Borse.Premi Studio)………….……..…...………………………......... “         12 
- Attribuzione di due borse di ricerca per attività presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
(D.R. n. 13-2013/Uff.Borse.Premi Studio)………….…………………………………………...……..…......... “          12 
- Attribuzione di una borsa di ricerca per attività presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
e Scienze Matematiche (D.R. n. 29-2013/Uff.Borse.Premi Studio)……..……..…...………………………... “         13 
- Attribuzione di una borsa di ricerca per attività presso il Dipartimento di Biotecnologie, Mediche 
(D.R. n. 32-2013/Uff.Borse.Premi Studio)……….……………..………………………………..…............….. “         13 
- Attribuzione di una borsa di ricerca per attività presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica 
e Farmacia (D.R. n. 120-2013/Uff.Borse.Premi Studio)……...................................................................... “         14 
- Attribuzione di una borsa di ricerca per attività presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra 
e dell’Ambiente (D.R. n. 155-2013/Uff.Borse.Premi Studio)…................................................................... “         15 
- Attribuzione di una borsa di studio ricerca per attività presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica 
e Farmacia (D.R. n. 156-2013/Uff.Borse.Premi Studio)….......................................................................... “         15 
- Attribuzione di una borsa di studio e ricerca per attività presso il Dipartimento di Biotecnologie, 
Chimica e Farmacia (D.R. n. 157-2013/Uff.Borse.Premi Studio)…............................................................ “         16 
- Attribuzione di una borsa di ricerca per attività presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
(D.R. n. 215-2013/Uff.Borse.Premi Studio)…............................................................................................ “          16 
 
 



Pag. 4                          Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 103                       gennaio - febbraio 2013 

 

 
 

 
- Attribuzione di una borsa di ricerca per attività presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e 
Farmacia (D.R. n. 262-2013/Uff.Borse.Premi Studio)…..........................................................................….. “      17 
- Attribuzione di una borsa di ricerca per attività presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
e Scienze Matematiche (D.R. n. 263-2013/Uff.Borse.Premi Studio)…...................................................…... “      18 
- Attribuzione di una borsa di ricerca per attività presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
e Scienze Matematiche (D.R. n. 289-2013/Uff.Borse.Premi Studio)…....................................................….. “      18 
- Attribuzione di una borsa di ricerca per attività presso il Museo Nazionale dell’Antartide – Sez. Scienze 
della Terra (D.R. n. 158-2013/Uff.Borse.Premi Studio)…………………………………….........................….. “      19 
- Attribuzione di dieci Premi di Studio destinati a studenti meritevoli immatricolati ai Corsi di Laurea 
triennali in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Informatica e dell’Informazione a.a. 2012-13 
(D.R. n. 14-2013/Uff.Borse.Premi Studio)…...........................................................................................…... “      19 
- Attribuzione di un Premio di Studio in memoria del Prof. Michele Cantucci destinato a studenti meritevoli 
iscritti presso la Facoltà di Giurisprudenza (D.R. n. 115-2013/Uff.Borse.Premi Studio)……………………... “      20 
- Attribuzione di due Premi di Studio destinati agli studenti meritevoli iscritti al III anno della Scuola 
di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera nell’a.a. 2011-12 (D.R. n. 197-2013/Uff.Borse.Premi Studio) “      21 
 

Cessazioni da: qualifica, ruolo, servizio 
- Cessazione dal ruolo di Professore Ordinario nel Settore scientifico disciplinare SECS-P/11 – Economia 
degli Intermediari Finanziari (D.R. n. 264-2013/Uff.Amm.Pers.Doc.)……………………………………..….… “      21 
- Cessazione dalla qualifica di Ricercatore Confermato nel Settore scientifico disciplinare MED/18 –  
Chirurgia Generale (D.R. n. 100-2013/Uff.Amm.Pers.Doc.)…………………………...………………….…..… “      22 
 

Vari 
- Riassetto della Divisione Ragioneria (D.D.A. n. 50-2013/Uff.Progr.Org.Valutaz.)..….…………………...… “      22 
- Attribuzione Responsabilità dell’Ufficio studenti e didattica del Dipartimento di Economia Politica e 
Statistica e cessazione dalla medesima funzione del precedente responsabile 
(D.D.A. n. 110-2013/Uff.Progr.Org.Valutaz.)..…………………………………………………………..….…..… “      29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 103                        gennaio - febbraio 2013                           Pag. 5 

 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
D.R. Rep. n.  96/2013 

Prot. n.  2684 – II/2 
21 gennaio 2013 

 
I L  RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012;  
- Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e delle Ricerca, emesso in data 03 
novembre 2010, relativo alla nomina del Prof. 
Angelo Riccaboni a Rettore dell’Università degli 
studi di Siena per il quadriennio accademico 
2010/2014; 
- Valutata l’opportunità di prevedere, nell’ambito 
del governo dell’Università degli Studi di Siena, il 
conferimento di specifiche deleghe inerenti ad 
attività istituzionali per svolgere, in tali ambiti, 
funzioni di ideazione, promozione, organizzazione 
e coordinamento; 
 

DECRETA 
 
 A seguito di quanto citato in premessa, il Prof. 
Vincenzo SORRENTINO, professore ordinario del 
settore scientifico disciplinare BIO/17 – Istologia, 
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e 
dello Sviluppo, è nominato Delegato del Rettore 
alla promozione di Politiche di Ateneo per la 
ricerca (Prorettore alla Ricerca), per il biennio 
accademico 2012 – 2014. 
 Il Prof. Vincenzo SORRENTINO, 
nell’espletamento dell’incarico conferitogli, potrà 
avvalersi della collaborazione degli uffici e delle 
strutture dell’Ateneo. 
 
Siena, 18 gennaio 2013 IL RETTORE 
 

 
Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n.  97/2013 
Prot. n.   2700 – II/2 

21 gennaio 2013 
 

I L  RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012;  
- Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e delle Ricerca, emesso in data 03 
novembre 2010, relativo alla nomina del Prof. 
Angelo Riccaboni a Rettore dell’Università degli 
studi di Siena per il quadriennio accademico 
2010/2014; 
- Valutata l’opportunità di prevedere, nell’ambito 
del governo dell’Università degli Studi di Siena, il 
conferimento di specifiche deleghe inerenti ad 
attività istituzionali per svolgere, in tali ambiti, 
funzioni di ideazione, promozione, organizzazione 
e coordinamento; 
 

DECRETA 
 
 A seguito di quanto citato in premessa, il Prof. 
Lorenzo ZANNI professore ordinario del settore 
scientifico disciplinare SECS-P/08 – Economia e 
Gestione delle Imprese, presso il Dipartimento di 
Studi Aziendali e Giuridici, è nominata Delegato 
del Rettore alla promozione e al coordinamento 
delle attività di relazione con le imprese e le 
Istituzioni Pubbliche e al trasferimento tecnologico 
(Prorettore alle Relazioni con le Imprese e le 
Istituzioni Pubbliche e al Trasferimento 
tecnologico), per il biennio accademico 2012 – 
2014. 
 Il Prof. Lorenzo ZANNI, nell’espletamento 
dell’incarico conferitogli, potrà avvalersi della 
collaborazione degli uffici e delle strutture 
dell’Ateneo. 
 
Siena, 18 gennaio 2013 IL RETTORE 
 

 
Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n.  98/2013 
Prot. n.  2701 – II/2 

21 gennaio 2013 
 

I L  RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Visto la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012;  
- Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e delle Ricerca, emesso in data 03 
novembre 2010, relativo alla nomina del Prof. 
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Angelo Riccaboni a Rettore dell’Università degli 
studi di Siena per il quadriennio accademico 
2010/2014; 
- Valutata l’opportunità di prevedere, nell’ambito 
del governo dell’Università degli Studi di Siena, il 
conferimento di specifiche deleghe inerenti ad 
attività istituzionali per svolgere, in tali ambiti, 
funzioni di ideazione, promozione, organizzazione 
e coordinamento; 
 

DECRETA 
 
 A seguito di quanto citato in premessa, la 
Prof.ssa Alessandra VIVIANI, professore 
associato del settore scientifico disciplinare IUS/13 
– Diritto Internazionale, presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Internazionali, è nominata 
Delegata del Rettore alla promozione e al 
coordinamento delle attività istituzionali di Ateneo 
in prospettiva internazionale, con particolare 
riferimento a quelle didattiche (Prorettore alle 
Relazioni Internazionali), per il biennio accademico 
2012 – 2014. 
 La Prof.ssa Alessandra VIVIANI, 
nell’espletamento dell’incarico conferitole, potrà 
avvalersi della collaborazione degli uffici e delle 
strutture dell’Ateneo. 
 
Siena, 18 gennaio 2013 IL RETTORE 
 

 
Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n.  99/2013 
Prot. n. 2706 – II/2 

21 gennaio 2013 
 

I L  RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012;  
- Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e delle Ricerca, emesso in data 03 
novembre 2010, relativo alla nomina del Prof. 
Angelo Riccaboni a Rettore dell’Università degli 
studi di Siena per il quadriennio accademico 
2010/2014; 
- Valutata l’opportunità di prevedere, nell’ambito 
del governo dell’Università degli Studi di Siena, il 
conferimento di specifiche deleghe per 
sovrintendere ambiti di competenza di particolare 
rilievo e proporre soluzioni operative per risolvere 

specifici problemi da sottoporre all’approvazione 
degli organi accademici; 
 

DECRETA 
 
 A seguito di quanto citato in premessa, sono 
nominati Delegati del Rettore, per il biennio 
accademico 2012 – 2014, i seguenti professori nei 
sotto indicati ambiti di competenza: 
 
Docente Qualifica Dipartimento Delega 

Riccardo 

BASOSI 

 Professore Ordinario 

 (ssd CHIM/02-Chimica 

Fisica) 

Biotecnologie, 

Chimica 

 e Farmacia 

Questioni 

Energetiche 

   Fabio BERTI 

 Professore Associato  

 (ssd SPS/07-Sociologia 

Generale) 

 Scienze Sociali, 

 Politiche e 

Cognitive  

 Attività del 

Polo  

 Universitario 

Penitenziario 

 della Toscana 

  Salvatore 

BIMONTE 

 Professore Associato 

 (ssd (SECS-P/01-

Economia Politica) 

 Economia Politica e 

 Statistica 

 Polo 

Universitario  

 Grossetano 

  Costanza 

CONSOLANDI 

 Ricercatore universitario 

 (SECS-P/09-Finanza 

Aziendale) 

 Studi Aziendali e 

 Giuridici 

 Orientamento 

in uscita 

  Marco GORI 

 Professore Ordinario 

 (ssd ING-INF/05 Sistemi 

di 

 Elaborazione delle 

Informazioni) 

 Ingegneria 

 dell’Informazione e 

 Scienze 

Matematiche 

 

Informatizzazio

ne 

  Gaetano 

GRECO 

 Professore Ordinario 

 (ssd M-STO/02 Storia 

Moderna) 

 Filologia e Critica 

delle 

 Letterature Antiche 

e 

 Moderne 

 Formazione 

degli 

Insegnanti 

 delle Scuole 

Secondarie 

  Tania 

GROPPI 

 Professore Ordinario 

 (ssd IUS/09 Istituzioni di 

Diritto 

 Pubblico 

 Studi Aziendali e  

 Giuridici 

 Progetto di 

Ateneo sulla 

 Sostenibilità 

  Lucia SARTI 

 Professore Ordinario 

 (ssd L-ANT/01 Preistoria 

e Protostoria) 

 Scienze Storiche e 

dei 

 Beni Culturali 

 Accesso e 

frequenza 

 Studenti 

Disabili 

 
 I Delegati sopra indicati, nell’espletamento 
dell’incarico loro conferito, potranno avvalersi della 
collaborazione degli uffici e delle strutture 
dell’Ateneo. 
 
Siena,18 gennaio 2013 IL RETTORE 
 

 
 
 
 
 
 



Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 103                        gennaio - febbraio 2013                           Pag. 7 

 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
D.R. Rep. n.  247/2013 

Prot. n.  6555 – II/13 
21 febbraio 2013 

 
I L  RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012;  
- Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e delle Ricerca, emesso in data 03 
novembre 2010, relativo alla nomina del Prof. 
Angelo Riccaboni a Rettore dell’Università degli 
studi di Siena per il quadriennio accademico 
2010/2014; 
- Valutata l’opportunità di prevedere, nell’ambito 
del governo dell’Università degli Studi di Siena, il 
conferimento di specifiche deleghe per 
sovrintendere ambiti di competenza di particolare 
rilievo e proporre soluzioni operative per risolvere 
specifici problemi da sottoporre all’approvazione 
degli organi accademici; 
 

DECRETA 
 

A seguito di quanto citato in premessa, a 
decorrere dalla data del presente provvedimento, il 
Dott. Claudio MELACARNE, Ricercatore del 
settore scientifico disciplinare M-PED/01 – 
Pedagogia Generale e Sociale, presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Scienze Umane e della Comunicazione 
Interculturale, è nominato Delegato del Rettore 
alla Formazione continua, per lo scorcio del 
biennio accademico 2012 – 2014. 

Il Dott. Claudio MELACARNE, 
nell’espletamento dell’incarico conferitogli, potrà 
avvalersi della collaborazione degli uffici e delle 
strutture dell’Ateneo. 
 
Siena, 20 febbraio 2013 IL RETTORE 
 

 
Servizio Concorsi e Selezioni 

D.R. Rep. n. 5/2013 
Prot. n.  509 – III/2 

08 gennaio 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
- Visto il D.R. n. 802/2009-2010 del 25.2.2010 con 
il quale è stata nominata la componente docente 
dei Comitati per la Didattica della Facoltà di 
Economia “Richard M. Goodwin” per il triennio 
accademico 2010/2013; 
- Visto il D.R. n. 962/2009-2010 del 15.3.2010 con 
cui il Prof. Michelangelo Vasta è stato nominato 
Presidente del Comitato per la Didattica del Corso 
di Laurea in Economia per il triennio accademico 
2010/2013; 
- Vista la delibera del 27.11.2012 del Comitato per 
la Didattica del Corso di Laura Triennale in 
Economia, dalla quale risulta che il Prof. Carlo 
Zappia sostituirà il Prof. Michelangelo Vasta, 
Presidente del suddetto Comitato, a decorrere dal 
27.11.2012 e per lo scorcio del triennio 
accademico 2010-2013; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 27.11.2012, per lo scorcio del 
triennio accademico 2010-2013, il Prof. Carlo 
ZAPPIA è nominato Presidente del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laura Triennale in 
Economia in sostituzione del Prof. Michelangelo 
Vasta. 
 
Siena, 7 gennaio 2013 IL RETTORE 
 

 
Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 4/2013 
Prot. n.  507 – III/2 

08 gennaio 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
- Visto il D.R. n. 2042/2011 del 22.11.2011, prot. 
57964 del 22.11.2011 con il quale è stata 
nominata la componente docente dei Comitati per 
la Didattica della Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Arezzo per lo scorcio del triennio accademico 
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2010-2011 e per il triennio accademico 2011/2014; 
- Visto il D.R. n. 2211/2011 del 9.12.2011, prot. 
61911 del 12.12.2011 con cui la Prof.ssa Loretta 
Fabbri è stata nominata Presidente del Comitato 
per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze per la Formazione e la Consulenza 
Pedagogica nelle Organizzazioni; 
- Vista la delibera del 21.11.2012 del Comitato per 
la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze per la Formazione e la Consulenza 
Pedagogica nelle Organizzazioni, dalla quale 
risulta che il Prof. Bruno Rossi è stato eletto 
Presidente del suddetto Comitato a decorrere dal 
21 novembre 2012 per lo scorcio del triennio 
2011-2014 in sostituzione della Prof.ssa Loretta 
Fabbri; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 21 novembre 2012, per lo scorcio 
del triennio 2011-2014, il Prof. Bruno ROSSI è 
nominato Presidente del Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze per la 
Formazione e la Consulenza Pedagogica nelle 
Organizzazioni in sostituzione della Prof.ssa 
Loretta Fabbri. 
 
Siena, 7 gennaio 2013 IL RETTORE 
 

 
UFFICIO CONVENZIONI 

DR. REP.  2/2013 – VI - 11 
PROTOCOLLO: 402/08/01/2013 

 
OGGETTO: Nomina Prof. Francesco Farina –
Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca 
sullo Stato Sociale (CRISS). 
 

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. 164/2012 del 
07/02/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
49 del 28/02/2012 ed in particolare l’art. 17; 
- Visto l’art.12 del Regolamento delle Strutture 
Scientifiche e Didattiche; 
- Vista la Convenzione per l’istituzione ed il 
funzionamento del Centro di ricerca 
Interuniversitario sullo Stato Sociale – CRISS – tra 
le Università degli Studi di Siena (sede), 
l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano 

e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
stipulata in data 05/06/2001; 
- Considerata la necessità di rinnovare la nomina 
del Direttore del Centro come previsto dall’art. 6 
della convenzione istitutiva del Centro CRISS; 
- Su proposta ed in virtù delle motivazioni 
espresse dal Consiglio Direttivo del Centro di 
Ricerca Interuniversitario CRISS, riunitosi in data 
11/06/2012 ed acquisito il parere favorevole del 
Consiglio del Dipartimento di Economia Politica e 
Statistica (sede amministrativa del Centro) nella 
seduta del 12/11/2012; 
 

DECRETA 
 
Dal 12/11/2012 all’ 11/11/2015, il Prof. Francesco 
FARINA, Professore Ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia 
Politica, è nominato DIRETTORE del Centro 
Interuniversitario di Ricerca sullo Stato Sociali 
(CRISS). 
 
Siena, 7 gennaio 2013 IL RETTORE 
 

 
AREA SERVIZI ALLO STUDENTE 
DIVISIONE CORSI III LIVELLO 

D.R. Rep. 107/2013 
Pr. N. 3408 V2 – 25/01/2013 

 
DECRETO AMMISSIONE SOVRANNUMERO 

DOTTORATO 
 

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 e successive integrazioni; 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Fisica sperimentale" - 
durata 3 anni con inizio nell’A.A. 2012/2013 - 
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 
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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. 1630 del 
30/10/2012 (prot. n. 50144 v2 – 31/10/2012), con il 
quale è stata approvata la graduatoria di merito 
del concorso per l’ammissione al Dottorato di 
Ricerca in “Fisica sperimentale” – A.A. 2012/2013; 
- Vista la nota del 28/11/2012 con la quale la 
Dr.ssa Maria Teresa Grippo, collocata al quarto 
posto della graduatoria di merito, dichiara di 
rinunciare irreversibilmente alla borsa di studio 
bandita dall’Ateneo prevista per la frequenza del 
Dottorato; 
- Vista la nota del 30/07/2012 con la quale l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) comunica che 
la Dr.ssa Maria Teresa Grippo è titolare di una 
borsa di studio finanziata dall’INFN di durata 
biennale e dell’importo annuo di 18.000,00 Euro 
con decorrenza 19 settembre 2012; 
- Vista la nota del 17/12/2012 con la quale 
l’European Gravitational Observatory (EGO) 
afferma la volontà di finanziare per l’A.A. 
2014/2015 una borsa di ricerca in favore della 
Dr.ssa Maria Teresa Grippo, nata a Barletta il 
18/08/1987, per consentire alla stessa di 
completare il Dottorato di Ricerca in “Fisica 
sperimentale”; 
- Visto il verbale della riunione del 20/12/2012 in 
cui il Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca 
in “Fisica sperimentale” ha deliberato l’ammissione 
in sovrannumero della candidata Maria Teresa 
Grippo, collocata al quarto posto della graduatoria 
di merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del 
bando di concorso e dell’art. 12 del Regolamento 
in materia di Dottorato di ricerca, in base ai quali 
possono essere ammessi in sovrannumero, previa 
delibera del Collegio dei docenti e purché risultanti 
idonei nella graduatoria, i cittadini extracomunitari 
residenti all’estero, i titolari di borse assegnate da 
Ministeri, Enti pubblici di ricerca o da altri soggetti 
espressamente ritenuti qualificati dal Senato 
Accademico 
 

DECRETA 
 
Ad integrazione del Decreto Rettorale Rep. 1630 
del 30/12/2012 (prot. n. 50144 v2 – 31/10/2012), 
per l’Anno Accademico 2012/2013 è ammessa in 
sovrannumero al Dottorato di Ricerca in “Fisica 
sperimentale” – 28° ciclo la Dr.ssa Maria Teresa 
Grippo, nata a Barletta il 18/08/1987, collocata al 
quarto posto della graduatoria di merito, sotto 
condizione della verifica del possesso dei requisiti 
previsti dal bando di concorso. 
 
Siena, 24 gennaio 2013 IL RETTORE 

AREA SERVIZI ALLO STUDENTE 
DIVISIONE CORSI III LIVELLO 

DECRETO RETTORALE Rep. 169/2013 
Pr. N. 4405 V/2 – 01/02/2013 

 
DECRETO AMMISSIONE SOVRANNUMERO 

DOTTORATO 
 

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 e successive integrazioni in 
particolare l’art. 12, comma 6 che stabilisce la 
possibilità di ammettere in sovrannumero, purché 
risultanti idonei nella graduatoria di merito, “i 
titolari di borse di studio assegnate da Ministeri o 
da Enti pubblici di ricerca, o da altri soggetti 
espressamente ritenuti qualificati dal Senato 
Accademico”; 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Fisica sperimentale"  - 
durata 3 anni con inizio nell’A.A. 2012/2013 - 
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. 1630 del 
30/10/2012 (prot. n. 50144 v2 – 31/10/2012), con il 
quale è stata approvata la graduatoria di merito 
del concorso per l’ammissione al Dottorato di 
Ricerca in “Fisica sperimentale” – A.A. 2012/2013; 
- Vista la certificazione rilasciata in data 13 
dicembre 2012 dalla Dr.ssa Miriam Pellegrini, 
Vicepresidente dell’Associazione di volontariato 
A.P.A. “Associazione Paratetraplegici Aretini” dalla 
quale risulta che la Dr.ssa Elisa Cali è titolare di 
una borsa di studio di durata triennale decorrente 
dal mese di dicembre 2012 sui temi legati alle 
Neuroscienze ed alla paratetraplegia da lesione 
midollare, finanziata dalla sopraindicata 
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Associazione; 
- Visto il verbale della riunione del 20 dicembre 
2012 del Collegio dei docenti del Dottorato di 
Ricerca in “Fisica sperimentale” – XXVIII ciclo in 
cui si chiede che la candidata Elisa Cali, 
collocatasi all’undicesimo posto della graduatoria 
di merito del concorso di ammissione al Dottorato 
di Ricerca sopraindicato, venga ammessa in 
sovrannumero in quanto titolare di borsa di studio 
finanziata dall’A.P.A. “Associazione 
Paratetraplegici Aretini” in base all’art. 12 comma 
6 del Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena; 
- Vista la delibera del Senato Accademico del 
24/01/2013 con la quale è stato stabilito che la 
borsa di studio di cui risulta titolare la candidata 
Elisa Cali, stanziata dall’A.P.A. “Associazione 
Paratetraplegici Aretini”, è finanziata da Soggetto 
ritenuto qualificato dal Senato Accademico e viene 
pertanto consentita l’ammissione in sovrannumero 
della candidata interessata, ai sensi dell’art. 12, 
comma 6 del Regolamento in materia di dottorato 
di ricerca dell’Università degli Studi di Siena 
 

DECRETA 
 
Per l’Anno Accademico 2012/2013 è ammessa in 
sovrannumero al Dottorato di Ricerca in “Fisica 
sperimentale” – 28° ciclo la Dr.ssa Elisa Cali, nata 
a Bibbiena (AR) il 17/11/1979, collocata 
all’undicesimo posto della graduatoria di merito, 
sotto condizione della verifica del possesso dei 
requisiti previsti dal bando di concorso. 
 
Siena, 31 gennaio 2013 IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep.  8/2013 
Prot. n.  527 -III-9 

08-01-2013 
 

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 dell’ex 
Dipartimento di Scienze Neurologiche, 
Neurochirurgiche e del Comportamento (oggi 
denominato Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università degli 
Studi di Siena del 13 settembre 2012 contenente 
la richiesta di istituzione di una borsa di ricerca 

della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la responsabilità dei Tutor Prof. 
Fabio Giannini e del Prof. Alessandro Rossi; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 869/2012 del 9 novembre 2012 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
finalizzata allo svolgimento di attività presso il 
Dipartimento stesso il cui finanziamento graverà 
sui fondi del contributo liberale Allergan; 
- Vista la D.D.A. Rep. 955/2012 del 3 dicembre 
2012 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 6 
dicembre 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 17 dicembre 2012; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di studio con reversale di 
incasso n. 3575 del 02/10/2012 cap. 048710; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
    Al Dott. Antonio TORZINI, nato a Firenze il 28 
giugno 1980, viene attribuita una borsa di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
5.300,00=, per svolgere attività di studio sul 
seguente tema: “Studio elettrofisiologico 
prospettico nella sindrome Guillain-Barrè”. 
 
 La borsa di studio decorre dal 17 dicembre 
2012. 
 
    L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutor 
Prof. Fabio Giannini e del Prof. Alessandro 
Rossi presso il Laboratorio di Elettromiografia 
della Neurologia del Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
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, 7 gennaio 2013 f.to  IL RETTORE 
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AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Borse e Premi di Studio 

D.R. Rep.  9/2013 
Prot. n.  528 -III-9 

08-01-2013 
 

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 dell’ex 
Dipartimento di Scienze Neurologiche, 
Neurochirurgiche e del Comportamento (oggi 
denominato Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università degli 
Studi di Siena del 13 settembre 2012 contenente 
la richiesta di istituzione di una borsa di ricerca 
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la responsabilità dei Tutor Prof. 
Guido Francini; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 868/2012 del 9 novembre 2012 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
finalizzata allo svolgimento di attività presso il 
Dipartimento stesso il cui finanziamento graverà 
sui fondi dei contributi liberali Roche, Bayer e Ely 
Lilly; 
- Vista la D.D.A. Rep. 959/2012 del 3 dicembre 
2012 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 
dicembre 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 2 gennaio 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di studio con reversale di 
incasso n. 3576 del 02/10/2012 cap. 048710, 
disponibili sulla prenotazione 277/2012; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
    Alla Dott.ssa Salvatora Tindara MIANO, nata 
a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 5 settembre 
1979, viene attribuita una borsa di ricerca della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 20.000,00=, per 
svolgere attività di studio sul seguente tema: 
“Fattori prognostici e predittivi del carcinoma della 
mammella. Implicazioni cliniche”. 
 
 La borsa di studio decorre dal 2 gennaio 

2013. 
 
    L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Guido Francini, presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
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, 7 gennaio 2013 f.to IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep.  11/2013 
Prot. n.  532 – III - 9 

08-01-2013 
 

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 
Biotecnologie (adesso Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche) dell’Università degli Studi 
di Siena del 14/09/2012 contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di ricerca per la durata di 
dodici mesi; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A 
Rep n. 872/2012 del 09/11/2012 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di ricerca per 
svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento 
stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 957/2012 con la quale è 
stata nominata la Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
12/12/2012 con il quale viene nominata la 
vincitrice; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati con reversale n. 3756 del 
11/10/12, importo disponibile sulla prenotazione di 
uscita 277/2012 cap. 048710; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
    Alla Dott.ssa Simona MARADEI nata a 
Cosenza il 16/06/1986, viene attribuita una borsa 
di ricerca della durata di dodici mesi, dell’importo 
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di € 15.000,00=, per svolgere attività di ricerca 
nell’ambito del progetto dal titolo: “Sorveglianza 
epidemiologica e implicazioni cliniche dei 
meccanismi di resistenza emergenti negli isolati 
batterici”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 2 gennaio 
2013. 
 
 L’attività di ricerca sarà svolta presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
dell’Università di Siena sotto la direzione del Tutor 
Prof. G. M. Rossolini. 
    Il pagamento della suddetta borsa sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 7 gennaio 2013 f.to IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep.  12/2013 
Prot. n.  537 - III-9 

08-01-2013 
 

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 dell’ex 
Dipartimento di Scienze Neurologiche, 
Neurochirurgiche e del Comportamento (oggi 
denominato Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università degli 
Studi di Siena del 24 settembre 2012 contenente 
la richiesta di istituzione di una borsa di ricerca 
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la responsabilità dei Tutor Prof. 
Francesco Dotta; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 870/2012 del 5 novembre 2012 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
finalizzata allo svolgimento di attività presso il 
Dipartimento stesso il cui finanziamento graverà 
sui fondi UE PEVNET; 
- Vista la D.D.A. Rep. 958/2012 del 3 dicembre 
2012 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10 
dicembre 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 2 gennaio 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di studio con reversale di 
incasso n. 3842 del 12/10/2012 cap. 048710, 
disponibili sulla prenotazione 277/2012; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
    Alla Dott.ssa Isabella SPAGNUOLO, nata a 
Molfetta (BA) il 27 giugno 1980, viene attribuita 
una borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente tema: “Meccanismi di 
immunoregolamentazione nel diabete 
autoimmune”. 
 
 La borsa di studio decorre dal 2 gennaio 
2013. 
 
    L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutor 
Prof. Francesco Dotta presso il Laboratorio della 
UOC di Diabetologia del Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
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, 7 gennaio 2013 f.to  IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep.  13/2013 
Prot. n.  539 – III -9 

08-01/2013 
 

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 
Biotecnologie (adesso Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche) dell’Università degli Studi 
di Siena del 14 settembre 2012 contenente la 
richiesta di istituzione di n. 2 borse di ricerca per la 
durata di tre mesi ciascuna, non rinnovabili; 
- Visto il bando di concorso emanato con DDA. 
Rep n. 915/2012 del 23 novembre 2012 con il 
quale sono state istituite le suddette borse di 
ricerca per svolgere attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
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- Vista la D.R. Rep. 965/2012 con la quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 14 
dicembre 2012 con il quale vengono nominati i 
vincitori; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dai vincitori; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati con reversale n. 4328 del 20 
novembre 2012; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati dottori, viene attribuita una borsa di 
ricerca della durata di 3 (tre) mesi ciascuna, non 
rinnovabile, dell’importo di € 4.500,00= cadauna, 
per svolgere attività di ricerca nell’ambito del 
progetto dal titolo: “Novel compounds for 
prevention of carriage and invasive disease of 
Streptococcus pneumoniae”. 
 
- Dr.ssa Silvia GAMBASSI, nata a Reggio 
Emilia il 12 giugno 1987; 
- Dr.ssa Caterina VETTORI, nata a Poggibonsi 
(SI) il 27 dicembre 1988. 
 
 Le borse di ricerca decorrono dal 1 
gennaio 2013. 
 
 Le attività di ricerca saranno svolte sotto la 
direzione del Tutor Prof. Jean-Denis Docquier, 
presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
dell’Università di Siena. 
   Il pagamento della suddetta borsa sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena,  7 gennaio 2013 f.to  Il RETTORE 
 

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

D.R. Rep.  29/2013 
Pr. n.  066-III/9 

11/01/2013 
 

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 
Ingegneria dell’informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 

del 09/10/12 contenente la richiesta di istituzione 
di n. 1 borsa di ricerca per la durata di otto mesi e 
quindici giorni; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep 914/2012 del 23/11/2012 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di ricerca per svolgere 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 977/2012 con la quale è 
stata nominata la Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
17/12/2012 con il quale viene nominata la 
vincitrice; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati con reversale n. 5281 del 
13/12/11 cap.033002; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
   Alla Dott.ssa Emnet Tsadiku ABDO nata ad 
Addis Ababa (Etiopia) il 28/08/1985, viene 
attribuita una borsa di ricerca della durata di 8 
mesi e 15 gg. (otto mesi e quindici giorni), 
dell’importo di € 9172,23=, per svolgere attività di 
ricerca nell’ambito del progetto dal titolo: 
“Ottimizzazione delle risorse in reti di radio terrestri 
e vai satellite”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 15 gennaio 
2013. 
 
 L’attività di ricerca sarà svolta presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche dell’Università di Siena sotto 
la direzione del Tutor Prof. Giovanni Giambene. 
    Il pagamento della suddetta borsa sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 9 gennaio 2013 f.to IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep.  32/2013 
Prot. n. 1252 – III - 9 

14-01-2013 
 

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; 
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- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie (adesso Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche) dell’Università degli Studi 
di Siena del 14/09/2012 contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di ricerca per la durata di 
dodici mesi; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A 
Rep n. 872/2012 del 09/11/2012 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di ricerca per 
svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento 
stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 957/2012 con la quale è 
stata nominata la Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
12/12/2012 con il quale viene nominata la 
vincitrice; 
- Vista la comunicazione pervenuta in data 18 
dicembre 2012 da parte del Docente Responsabile 
dell’attività di ricerca e dei fondi, con la quale 
chiede lo scorrimento della graduatoria e 
l’attribuzione di una ulteriore borsa di ricerca alla 
candidata indicata nella lettera e risultata idonea in 
graduatoria, così come previsto all’art. 4 del 
suddetto bando di concorso; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi da prenotazione 762/2012 upb 
Biotecnologie storno variazione Uff. 987 del 
31/12/2012 già incassati con reversale n. 3572 del 
02/10/12, importo disponibile sulla prenotazione 
277/2012 cap. 048710 a copertura borsa, 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
   Alla Dott.ssa Domenica Maria DI PALO, nata 
ad Altamura (BA) il 18 maggio 1983, viene 
attribuita una borsa di ricerca della durata di 
dodici mesi, dell’importo di € 15.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca nell’ambito del progetto 
dal titolo: “Sorveglianza epidemiologica e 
implicazioni cliniche dei meccanismi di resistenza 
emergenti negli isolati batterici”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 15 gennaio 
2013. 
 
 L’attività di ricerca sarà svolta presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
dell’Università di Siena sotto la direzione del Tutor 
Prof. G. M. Rossolini. 
    Il pagamento della suddetta borsa sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 11 gennaio 2013 f.to IL RETTORE 

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

D.R. Rep. 120/2013 
Prot. n. 3531 -III/9 

28-01-2013 
 

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 
Chimica (oggi denominato Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia) 
dell’Università degli Studi di Siena dell’11 ottobre 
2012 contenente la richiesta di istituzione di n. 1 
borsa di ricerca per la durata di sei mesi, 
rinnovabile; 
- Visto il bando di concorso emanato con DDA. 
Rep n. 953/2012 del 29 novembre 2012 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
per svolgere attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 5/2013 del 9 gennaio 2013 
con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16 
gennaio 2013 nel quale viene nominato il vincitore, 
che prevede la data di inizio dell’attività da 
svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con inizio dell’attività di 
ricerca dal 1 febbraio 2013; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati da prenotazione 4475/2012 upb 
Chimica – Storno Variazione Uff. 818 del 16 
novembre 2012 (fondi disponibili nella 
prenotazione 277/2012 capitolo 048710 borse di 
ricerca) 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
   Al Dott. Alessio VALENTINI, nato a Siena il 19 
aprile 1982, viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di sei mesi, rinnovabile, dell’importo 
di € 6.300,00=, per svolgere attività di ricerca 
nell’ambito del progetto dal titolo: “Sviluppo di 
protocolli di calcolo per la costruzione automatica 
in silico di mutanti di rodopsine sensoriali 
(Development of computational protocols for the 
automated in silico building of sensory rhodopsina 
mutants)”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 febbraio 
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2013. 
 
 L’attività di ricerca sarà svolta presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università di Siena sotto la direzione 
scientifica del Tutor Prof. Massimo Olivuicci. 
    Il pagamento della suddetta borsa sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 25 gennaio 2013 f.to IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep. 155/2013 
Prot. n. 4153 – III - 9 

31-01-2013 
 

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 legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Legge 
Gelmini) ed in particolare l’art.18 comma 6; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Ambientali “G. Sarfatti” (oggi Dip. di 
Scienze Fisiche, della Terra e Ambientali) 
dell’Università degli Studi di Siena del 09/10/12 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, sotto la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Maria 
Cristina Fossi; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 1036/2012 del 18/12/2012 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso il cui finanziamento graverà 
sui fondi del progetto di ricerca “Vas Bioindicatori 
Marini” di cui è titolare la Prof.ssa Fossi; 
- Vista la D.D.A. Rep. 21/13 del 16/01/13 con il 
quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
23/01/2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 febbraio 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria per la borsa con storno ufficiale n. 925 
del 12/12/12 e rev. incasso n. 4664 del 12/12/12; 
- Effettuati i controlli previsti; 

 
DECRETA 

 
    Al Dott. Matteo BAINI, nato a Castel del Piano 
(GR) il 13 luglio 1986, viene attribuita una borsa 
di ricerca della durata di 6 (sei) mesi 
(eventualmente rinnovabile) dell’importo di € 
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente tema: “Indagini ecotossicologiche non 
invasive su esemplari mediterranei di rettili e 
mammiferi marini free ranging ed analisi del 
marine litter su esemplari spiaggiati”. 
 
 La borsa di studio decorre dal 1 febbraio 
2013. 
 
    L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof.ssa Maria Cristina Fossi presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente 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, 30 gennaio 2013 f.to IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep.  156/2013 
Prot. n.  4154 – III /9 

31-01-2013 
 

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 
Farmaco Chimico e Tecnologico (oggi denominato 
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e 
Farmacia) dell’Università degli Studi di Siena del 
25 settembre 2012 contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di studio e ricerca per la 
durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile; 
- Visto il bando di concorso emanato con DDA. 
Rep n. 984/2012 del 12 dicembre 2012 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
per svolgere attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 20/2013 del 16 gennaio 
2013 con la quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
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redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 21 
gennaio 2013 nel quale viene nominato il vincitore, 
che prevede la data di inizio dell’attività da 
svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con inizio dell’attività di 
ricerca dal 1 febbraio 2013; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi come da reversale d’incasso n. 4383 del 
23-11-2012; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
   Al Dott. Samuele MARAMAI, nato a Siena il 28 
settembre 1984, viene attribuita una borsa di 
studio e ricerca della durata di dodici mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
16.000,00=, per svolgere attività di ricerca 
nell’ambito del progetto dal titolo: “Sintesi di 
molecole biologicamente attive”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 febbraio 
2013. 
 
 L’attività di ricerca sarà svolta presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università di Siena sotto la direzione 
scientifica del Tutor Prof. Giuseppe Campiani. 
    Il pagamento della suddetta borsa sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 30 gennaio 2013  f.to IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep.  157/2013 
Prot. n.  4156 –III - 9 

31-01-2013 
 

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 
Farmaco Chimico e Tecnologico (oggi denominato 
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e 
Farmacia) dell’Università degli Studi di Siena del 
25 settembre 2012 contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di studio e ricerca per la 
durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile; 
- Visto il bando di concorso emanato con DDA. 

Rep n. 983/2012 del 12 dicembre 2012 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
per svolgere attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 19/2013 del 16 gennaio 
2013 con la quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 21 
gennaio 2013 nel quale viene nominato il vincitore, 
che prevede la data di inizio dell’attività da 
svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con inizio dell’attività di 
ricerca dal 1 febbraio 2013; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi come da reversale d’incasso n. 4384 del 
23-11-2012; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
   Alla Dott.ssa Gloria ALFANO, nata a Vallo 
Della Lucania (SA) il 31 gennaio 1988, viene 
attribuita una borsa di studio e ricerca della 
durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 5.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca nell’ambito del progetto dal titolo: “Sintesi 
di molecole antimalariche”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 febbraio 
2013. 
 
 L’attività di ricerca sarà svolta presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università di Siena sotto la direzione 
scientifica del Tutor la Prof.ssa Stefania Butini. 
    Il pagamento della suddetta borsa sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 30 gennaio 2013  f.to IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep.  215/2013 
Prot. n. 5882 – III - 12 

15-02-2013 
 

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; 
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- Vista la delibera del Consiglio di Biotecnologie 
(oggi denominato Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche) dell’Università degli Studi di Siena del 
14 settembre 2012 contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di studio e ricerca per la 
durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile; 
- Visto il bando di concorso emanato con DDA. 
Rep n. 969/2012 del 10 dicembre 2012 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
per svolgere attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 58/2013 del 28 gennaio 
2013 con la quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 4 
febbraio 2013 nel quale viene nominato il vincitore, 
che prevede la data di inizio dell’attività da 
svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con inizio dell’attività di 
ricerca dal 18 febbraio 2013; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi con prenotazione n. 277/2012 borse di 
ricerca UPB; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
    Al Dott. Stefano DE GIORGI, nato a Rimini il 28 
gennaio 1987, viene attribuita una borsa di 
ricerca della durata di dodici mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
16.000,00=, per svolgere attività di ricerca 
nell’ambito del progetto dal titolo: “identificazione 
di sistemi di “uptake” ed efflusso di farmaci 
antimicrobici”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 18 febbraio 
2013. 
 
 L’attività di ricerca sarà svolta presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
dell’Università di Siena sotto la direzione 
scientifica dei Tutor il Prof. Gianni Pozzi e del Dott. 
Francesco Iannelli. 
    Il pagamento della suddetta borsa sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 13 febbraio 2013 f.to IL RETTORE 
 

 
 
 
 
 

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

D.R. Rep.  262/2013 
Prot. n.  6996 – III -12 

26-02-2013 
 

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 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena del 14 dicembre 
2012 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor il Prof. Maurizio Botta; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 49/2013 del 21 gennaio 2013 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 203/2013 del 13/02/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 19 
febbraio 2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice, con previsto 
inizio dell’attività dal 1 marzo 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca prenotazione 
1100/2012 -storno prot. 1226 del 31.12.2012; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
    Alla Dott.ssa Giulia VIGNAROLI, nata a 
Castiglione del Lago (PG) il 23 giugno 1985, viene 
attribuita una borsa di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 8.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente tema: “Progettazione e 
sintesi di derivati a struttura eterociclica inibitori 
della proteina chinasi Fyn”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 marzo 
2013. 
 
    L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
il Prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena. 
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    Il pagamento della borsa di ricerca sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione.  
 
Siena, 21 febbraio 2013   f.to IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep.  263/2013 
Prot. n.  6999 -III - 12 

26-02-2013 
 

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 
Ingegneria dell’Informazione (oggi denominato 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena del 20 luglio 2012 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 24 
(ventiquattro) mesi, eventualmente rinnovabile, 
sotto la direzione del Tutor il Prof. Andrea Garulli; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 896/2012 del 13 novembre 2012 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
finalizzata allo svolgimento di attività di supporto 
alla ricerca presso il Dipartimento stesso il cui 
finanziamento graverà sui fondi del Ministero dello 
Sviluppo Economico di titolarità del Prof. Andrea 
Garulli; 
- Vista la D.D.A. Rep. 6/2013 del 09/01/2013 con il 
quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 30 
gennaio 2013, 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 marzo 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di studio con reversale di 
incasso n. 2823 del 21 agosto 2012; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
   Al Dott. Mirko LEOMANNI, nato a Siena il 3 
dicembre 1983, viene attribuita una borsa di 
ricerca della durata di 24 (ventiquattro) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 

32.000,00=, per svolgere attività di supporto alla 
ricerca sul seguente tema: “Studio di missioni 
satellitari alimentati con propulsione elettriche”. 
 
 La borsa di studio decorre dal 16 marzo 
2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Andrea Garulli presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche 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, 21 febbraio 2013 f.to IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep. 289/2013 
Prot. n. 7759-III/12 

01/03/2013 
 

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 
Ingegneria dell’Informazione (oggi Ingegneria 
dell’Informazione e Scienze Matematiche) 
dell’Università degli Studi di Siena del 18 maggio 
2012 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor il Prof. Roberto Giorgi; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 67/2013 del 31 gennaio 2013 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 88/2013 del 22/02/2013 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 26 
febbraio 2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca reversale di 
incasso n. 946 del 28.03.2012; 
- Effettuati i controlli previsti; 
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DECRETA 
 
   Alla Dott.ssa Eliana Sala Mariet, nata a Tirano 
(SO) il 4 dicembre 1983, viene attribuita una borsa 
di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente tema: “Virtualization for 1000Core 
Chips”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 4 marzo 
2013. 
 
  L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Roberto Giorgi presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena. 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato  
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione.  
 
Siena, 28 febbraio 2013 f.to  IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep.  158/2013 
Prot. n.  4158 –III - 9 

31-01-2013 
 

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 
Scientifico/Amministrativo del Museo 
Nazionale dell’Antartide, Sezione Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Siena del 27 
settembre 2012 contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di ricerca per la durata di 
dodici mesi, eventualmente rinnovabile; 
- Visto il bando di concorso emanato con DDA. 
Rep n. 970/2012 del 10 dicembre 2012 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
per svolgere attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la DD.A. Rep. 35/2013 del 18 gennaio 2013 
con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 24 
gennaio 2013 nel quale viene nominato il vincitore, 
che prevede la data di inizio dell’attività da 

svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con inizio dell’attività di 
ricerca dal 1 febbraio 2013; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi con prenotazione n. 277/2012 Borse di 
ricerca UPB capitolo 048710; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
   Al Dott. Donato PACE, nato a Potenza il 19 
maggio 1981, viene attribuita una borsa di 
ricerca della durata di dodici mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
16.000,00=, per svolgere attività di ricerca 
nell’ambito del progetto dal titolo: “Acquisizione di 
nuovi dati petrografici sulla collezione di rocce 
delle Montagne Transantartiche conservata presso 
il Museo Nazionale dell’Antartide, loro 
elaborazione e progetto di un database finalizzato 
agli studi di provenienza”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 febbraio 
2013. 
 
 L’attività di ricerca sarà svolta presso il Museo 
Nazionale dell’Antartide, Sezione Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Siena sotto la 
direzione scientifica del Tutor la Dr.ssa Rosaria 
Palmeri. 
    Il pagamento della suddetta borsa sarà 
effettuato in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 30 gennaio 2013  f.to IL RETTORE 
 

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

D.R Rep.  14/2013 
Pr. n.  593-V/5 

09/01/2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria ed in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione del 15/06/2012 
relativa all’istituzione di premi di studio destinati a 
studenti meritevoli immatricolati ai corsi di laurea 
triennali in ingegneria gestionale e ingegneria 
informatica e dell’informazione nell’a.a. 2012-13; 
- Visto il D.R. Rep. 1152/2012 Pr. n. 38289 del 
07/08/12 con il quale è stato emanato il bando di 
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concorso per n. 10 Premi di Studio dell’importo 
lordo di € 1.000,00= ciascuno; 
- Visto il D.R. Rep.1715/2012 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- Visto il Verbale delle operazioni di attribuzione 
dei Premi redatto della suddetta Commissione in 
data 20/11/12; 
- Vista la dichiarazione di accettazione rilasciata 
dai vincitori; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati con reversale n. 2285 del 
06/07/12 (prenotazione in uscita n. 186/2012 cap. 
0371111); 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati studenti viene attribuito un Premio 
di Studio dell’importo lordo di € 1000,00= 
destinato ad immatricolati nell’a.a. 2012-13 ai corsi 
di laurea triennali di Ingegneria presso il nostro 
Ateneo: 
 
N. 5 Premi per iscritti al corso di Laurea in 
Ingegneria Gestionale 
- Sig. Lucrezia NUTI 
- Sig. Gabriele RICUPATI 
- Sig. Clarissa CASTELLACCI 
- Sig. Federico BIZZARRI 
- Sig. Irene CAPPELLI 
 
N. 5 Premi per iscritti al corso di Laurea in 
Ingegneria Informatica e dell’Informazione 
Sig. Matilde DAMIANI 
Sig. Laura TORDINI 
Sig. Daniele MASTI 
Sig. Andrea FIASCHI 
Sig. Lorenzo RIVA 
 
   Come previsto all’art. 5 del bando di concorso, 
l’erogazione dell’importo dovrà essere effettuato 
con le seguenti modalità:  
 
  I° trance di € 500,00= subito, con il presente 
provvedimento; 
 
  II° trance di € 500,00= nel mese di settembre 
2013, previo superamento di almeno tre esami 
entro il 31/07/2013. Sarà cura dell’Ufficio Borse e 
Premi di Studio effettuare la verifica e comunicare 
l’autorizzazione all’erogazione della seconda 
tranche. 
 
Siena, 7 gennaio 2013  f.to IL  RETTORE 
 

 
 

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

D.R Rep.  115/2013 
Pr. n.  3482-V/5 

28/01/2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria ed in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4; 
- Vista la lettera dei Sigg. Lorenzo Forzini e 
Ludovico Ginotti del 16/02/12 di cui al prot. n. 7102 
con la quale rinnovano la disponibilità finanziaria 
per Premi di Studio in memoria del Prof. Michele 
Cantucci destinato a studenti meritevoli, iscritti 
presso la facoltà di Giurisprudenza del nostro 
Ateneo; 
- Visto l’estratto dal Consiglio della Facoltà di 
Giurisprudenza del 07/03/12 con il quale viene 
accettata l’iniziativa ed approvato il bando per 
l’a.a. 11-12 che si rinnova da diversi anni; 
- Visto il D.R. Rep.869/12 con il quale è stato 
emanato il bando di concorso per n. 1 Premio 
dell’importo lordo di € 3000,00= destinato a 
studenti iscritti nell’a.a. 11-12 al IV° anno del corso 
di laurea magistrale di Giurisprudenza presso il 
nostro Ateneo; 
- Visto il D.R. Rep.1471/12 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- Visto il Verbale delle operazioni di attribuzione 
del Premio redatto della suddetta Commissione in 
data 28/11/2012; 
- Vista la dichiarazione di accettazione rilasciata 
dal vincitore; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati con reversale n. 499 del 
05/03/2012; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
    Allo studente Matteo FARNETANI nato a Siena 
(SI) il 18/08/1989 viene attribuito il Premio di 
Studio in memoria del Prof. Michele CANTUCCI, 
destinato allo studente più meritevole, iscritto 
nell’a.a. 2011-12, al IV° anno del corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza presso il nostro 
Ateneo. 
    L’importo lordo del Premio è di € 3000,00= e 
l’erogazione dovrà essere effettuata in una unica 
soluzione. 
 
Siena, 25 gennaio 2013 f.to IL RETTORE 
 

 
 



Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 103                        gennaio - febbraio 2013                           Pag. 21 

 

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

D.R Rep. 197/2013 
Prot. n. 5303-V/5 

11/02/2013 
 

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 III° anno presso la 
Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera nell’a.a. 2011-12; 
- Vista la D.D.A. Rep. 863/2012 Pr. n. 50762 del 
06/11/12 con il quale è stato emanato il bando di 
concorso per n. 2 Premi di Studio dell’importo 
lordo di € 1.100,00= ciascuno; 
- Vista la D.D.A.Rep.22//2013 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- Visto il Verbale delle operazioni di attribuzione 
dei Premi redatto della suddetta Commissione in 
data 30/01/13; 
- Vista la dichiarazione di accettazione rilasciata 
dai vincitori; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati con reversale n. 2828 del 
21/08/12 e disponibili in uscita nella prenotazione 
186/2012 cap. 0371111; 
- 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 III° anno del corso di 
specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso il 
nostro Ateneo: 
- Dott. Fabrizio FIORI 
- Dott.ssa Carolina LAUDISIO 
 
    L’importo lordo di ciascun Premio è di € 
1.100,00= pagabile in una unica soluzione; tale 
importo è assoggettato al regime fiscale che 
prevede una ritenuta alla fonte a titolo di imposta 
(IRPEF) pari al 25% in base all’art. 30 DPR 
600/73. 
 
Siena, 7 febbraio 2013         f.to p.IL RETTORE 

Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 

 

 
 

AREA DEL PERSONALE 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 264/2013 
Prot. N. 7239 – VII/2 

27/02/2013 
 

IL RETTORE 
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S. 26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L. 21.6.1995 
n. 236; 
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1, 
comma 30; 
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con 
nota del 29.7.1996; 
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1, 
comma 86; 
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge 
28.5.97 n. 140; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 
2008), in particolare l’art. 2, comma 434; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Considerato che il Prof. Lorenzo FREDIANI ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare SECS-P/11 – Economia degli Intermediari 
Finanziari (macrosettore 13/B, settore concorsuale 
13/B4 : Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza 
Aziendale) presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 
Giuridici di questa Università; 
- Considerato che il Prof. Lorenzo FREDIANI è nato il 
28.08.1943; 
- Considerato che il Prof. Lorenzo FREDIANI quale 
professore ordinario ha diritto, ai sensi del D.L.C.P.S. 
26.10.1947 n. 1251, ratificato con la legge 4.7.150, n. 
498 e nei limiti di cui all'art. 2 - comma 434 - della L. 
244/2007 già citata, ad essere collocato a riposo 
all’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 70° anno di età; 
- Vista la domanda del Prof. Lorenzo FREDIANI del 
18.02.2013, con la quale chiede di essere collocato 
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far 



Pag. 22                          Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 103                       gennaio - febbraio 2013 

 

 
 

data dal 1°.03.2013; 
 

DECRETA 
 
    A decorrere dal 1°.03.2013 il Prof. Lorenzo 
FREDIANI, nato a Capannori (LU) il 28.08.1943, 
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari 
(macrosettore 13/B, settore concorsuale 13/B4: 
Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza 
Aziendale) presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 
Giuridici di questa Università, è collocato in pensione per 
raggiunti limiti di servizio in quanto ha maturato 
un’anzianità contributiva superiore ai 40 anni alla 
data del 31.12.2011, ai sensi Legge 22.12.2011, n. 
214 citata in premessa. 
 
    Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo. 
    Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 27 febbraio 2013  IL RETTORE 
 

 
AREA DEL PERSONALE 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep. n.  100/2013 
Prot. N.  2717 –VII/2 

21 gennaio 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n.3; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382, in particolare l'art. 24 
come modificato dall'ari. 6 della L. 9.12.1985, n. 705; 
- Vista la legge 9.5.1989, n.168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Visto il D.L.vo 3.2.1993, n.29; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Visto il Decreto-Legge 28.03.97 n. 79 convertito in 
legge 28.5.97 n.140; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Considerato che la Dott.ssa Maria Gabriella 
LUDOVISI ricopre la qualifica di ricercatore 
confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/18 
– Chirurgia Generale (macrosettore 06/C, settore 

concorsuale 06/C1 : Chirurgia Generale) di questa 
Università; 
- Considerato che la Dott.ssa Maria Gabriella 
LUDOVISI è nata il 15.03.1951; 
- Considerato che la Dott.ssa Maria Gabriella 
LUDOVISI, quale Ricercatore confermato ha diritto, 
ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 382/80, di essere 
collocata a riposo all’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 65° anno di età, a 
decorrere dal 1°.11.2016; 
- Vista la domanda della Dott.ssa Maria Gabriella 
LUDOVISI del 09.01.2013, con la quale chiede di 
essere collocata in pensione per raggiunti limiti di 
servizio, a decorrere dal 1°.04.2013. 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 1°.04.2013 la Dott.ssa Maria 
Gabriella LUDOVISI, nata a Rieti il 15.03.1951, 
ricercatore confermato nel settore scientifico-
disciplinare MED/18 – Chirurgia Generale (macrosettore 
06/C, settore concorsuale 06/C1 : Chirurgia Generale) 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università, è collocata in 
pensione per raggiunti limiti di servizio in quanto ha 
maturato un’anzianità contributiva superiore ai 40 
anni alla data del 31.12.2011, ai sensi della Legge 
22.12.2011, n. 214 citata in premessa. 
 Pertanto, a decorrere dalla stessa data, la 
medesima cessa dalla predetta qualifica. 
 Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa 
a far valere i propri titoli e benefici per la 
liquidazione del trattamento di quiescenza e 
previdenza, e quanto potrà spettargli a norma delle 
vigenti disposizioni. 
 
Siena, 18 gennaio 2013 IL RETTORE 
 

 
Ufficio programmazione, organizzazione e 
valutazione 

DDA Rep. n. 50/2013 
PROTOCOLLO: 2599 I/9 

 del 21 gennaio 2013 
 

RIASSETTO DIVISIONE RAGIONERIA 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione superiore; 
- Visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del 
Comparto Università; 
- Visto il regolamento di attuazione della legge 7 
agosto 1990 n.241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con DR n.1037 del 30 
maggio 2007; 
- Visto il D.L.vo n.165 del 30 marzo 2001, recante 
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“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- 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. 2, che individua 
i principi e criteri  a cui le università devono 
ispirare le modifiche statutarie  in materia di organi 
di governo e di articolazione interna, e l’art.5 
relativo alla revisione della disciplina concernente 
la contabilità; 
- Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012 n.18, inerente 
alla “Introduzione di un sistema di contabilità 
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 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; 
- Vista la Disp. DA n.63 del 19 maggio 2011 con 
cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei 
servizi generali dell’Università degli Studi di Siena 
secondo le linee generali e sulla base degli 
obiettivi descritti nella proposta presentata dal 
Direttore Amministrativo al Consiglio di 
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso 
condivisa; 
- Vista la Disp. DA n.142 del 12 settembre 2011 e 
la Disp. DA n.114 del 13 febbraio 2012 con cui si è 
proceduto all’organizzazione interna della 
Divisione ragioneria in termini di articolazione della 
stessa in unità organizzative nomina dei relativi 
responsabili, nonché in termini di attività e di 
relazioni con gli interlocutori interni ed esterni più 
rilevanti per le posizioni stesse; 
- Visto il D.R. n. 1069/12, Prot. n. 835540-VI/6 del 
20 luglio 2012 istitutivo, ai sensi della citata Legge 
240/2010, dei quindici nuovi Dipartimenti; 
- Vista la nota del Responsabile della Divisione 
ragioneria del 5 novembre 2012 con cui, tenuto 
conto del recente processo di riorganizzazione 
delle strutture dell’Ateneo, dell’applicazione delle 
disposizione in materia di Bilancio Unico di Ateneo 
introdotte dal citato D.Lgs. 18/2012 e del 
passaggio dalla contabilità finanziaria alla 
contabilità economico-patrimoniale, propone 
alcune modifiche all’organizzazione interna della 
Divisione ragioneria al fine di migliorarne e 
qualificarne la produttività; 
- Valutata la suddetta proposta e ritenuto di 
accogliere quanto in essa contenuto procedendo 
alla emanazione del necessario atto organizzativo 
della Divisione ragioneria; 
- Tenuto altresì conto del trasferimento di alcune 
unità di personale dalla Divisione ragioneria ad 

altre strutture universitaria, tra cui il Responsabile 
dell’Ufficio gestione entrate; 
- Provveduto in data 14 gennaio 2013 
all’informazione preventiva prevista dal Protocollo 
per le Relazioni Sindacali per i provvedimenti di 
modifica dell’assetto organizzativo; 
- D’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
1 - A decorrere dalla data del presente 
provvedimento, e a parziale modifica della Disp. 
DA n.142 del 12 settembre 2011 e della Disp. DA 
n.114 del 13 febbraio 2012 con cui si è proceduto 
all’organizzazione interna della Divisione 
ragioneria, e tenuto conto dell’accentramento della 
gestione delle risorse dei Dipartimenti 
conseguente al processo di riorganizzazione 
dipartimentale dell’Ateneo, l’Ufficio 
coordinamento centri di responsabilità e spesa, 
addetto, tra l’altro, alle operazioni di 
consolidamento dei bilanci delle strutture con 
quelle dell’Ateneo, è disattivato. 
Il personale afferente a tale ufficio sarà destinato, 
su indicazione del Responsabile della Divisione 
ragioneria, al potenziamento di altri Uffici della 
Divisione stessa sulla base delle singole 
professionalità e delle attitudini personali. 
Le attività di raccordo e consulenza verso i 
Dipartimenti e le altre strutture passano sotto la 
competenza dell’Ufficio bilancio e contabilità 
generale. 
 
2 – A decorrere dalla data del presente 
provvedimento, e al fine di potenziare le attività 
inerenti alla gestione dei Progetti Internazionali di 
Ateneo, le attività previste nell’ambito del Progetto 
“Gestione contabile programmi di mobilità 
transnazionale”, vengono consolidate con 
l’istituzione dell’Ufficio supporto contabile alla 
gestione dei progetti internazionali. 
Gli obiettivi, le attività nonché le relazioni e gli 
interlocutori interni ed esterni più rilevanti per la 
suddetta unità organizzativa sono descritti in 
apposita scheda allegata al presente 
provvedimento, di cui fa parte integrante. 
 
3 – Dalla medesima data e per la durata di due 
anni al seguente personale appartenente alla 
Categoria D è attribuita la responsabilità delle 
unità organizzative di seguito elencate: 
 
Ufficio gestione entrate      Dott.ssa Laura Pasquini 
Ufficio supporto contabile alle gestione dei progetti 
internazionali       Dott.ssa Roberta Chellini 
 
Siena,18 gennaio 2013 

Il Direttore Amministrativo 
                                           Ines Fabbro 
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Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 
DDA Rep. n. 110/2013 

PROTOCOLLO: 7410 del 28 febbraio 2013 
 

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 n.165 recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- 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. 1069/12, Prot. n. 835540-VI/6 del 
20.07.2012 istitutivo, ai sensi della citata Legge 
240/2010, dei quindici nuovi Dipartimenti; 
- Vista la Disp. DA n.641 del 25 luglio 2012 e s.m.i. 
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, denominati Responsabili degli Uffici 
Studenti e Didattica; 
- Vista la nota del 28 gennaio 2013 con cui la 
Dott.ssa Cinzia Gentile ha rassegnato le proprie 
dimissioni dall’incarico di Responsabile dell’Ufficio 
Studenti e Didattica del Dipartimento di Economia 
Politica e Statistica; 
- Vista la nota n. 4469 del 4 febbraio 2013 con cui 
il Direttore Amministrativo, valutata la necessità di 
garantire la continuità delle attività svolte nella 
medesima struttura, ha invitato la Dott.ssa Gentile 
a posticipare la decorrenza delle sue dimissioni 
fino alla data di nomina del nuovo Responsabile; 
- Vista la nota del 6 febbraio 2013 con cui la 
Dott.ssa Gentile ha accettato l’invito rivoltole dal 
Direttore Amministrativo; 
- Valutato a tal fine il curriculum del Dott. Antonio 
De Luca e l’esperienza dallo stesso maturata 
nell’ambito della propria attività; 
- Accertata la disponibilità del Dott. Antonio De 
Luca; 
- Vista la nota n. 7388 del 28 febbraio 2013 con 
cui, a decorrere dal 4 marzo 2013, il Dr. De Luca, 
è stato trasferito al suddetto Ufficio; 
- D’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
1 - A decorrere dal 4 marzo 2013, 
provvisoriamente fino al 31 luglio 2013, al Dr. 
Antonio De Luca è attribuita la responsabilità 
dell’Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di 
Economia Politica e Statistica. 
Dalla medesima data, nei mesi di svolgimento di 
tale nuovo incarico e compatibilmente con lo 
svolgimento di quest’ultimo, il Dr. De Luca, 
prosegue la propria attività di collaborazione con il 
Centro per lo Studio e lo Sviluppo dei Sistemi di 
Prevenzione e Protezione dei Lavoratori 
(C.U.Pre.L.), struttura in fase di nuova 
regolamentazione, per mezza giornata alla 
settimana. 
 
2 – A decorrere dalla medesima data, la Dott.ssa 
Cinzia Gentile cessa pertanto dalla funzione di 
Responsabile dell’Ufficio Studenti e Didattica del 
Dipartimento di Economia Politica e Statistica. 
Al fine di evitare eventuali disservizi derivanti dal 
trasferimento di responsabilità e, quindi, di 
garantire la continuità delle attività svolte, La 
Dott.ssa Gentile affiancherà il Dr. De Luca nelle 
operazioni di scambio di informazioni e di 
passaggio di consegne fino al 31 marzo 2013. 
 
Siena, 28 febbraio 2013 
 

Il Direttore Amministrativo 
                                         Ines Fabbro 
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