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Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 417/2013
Prot. n. 11861 – II/3
29 Marzo 2013

IL RETTORE

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 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;
- Visto il D.R. rep. n. 99/2013, prot. n. 2706 del
21.01.2013, con cui il Prof. Fabio BERTI è stato
nominato Delegato del Rettore alle Attività del
Polo Universitario Penitenziario della Toscana per
il biennio accademico 2012 – 2014;
- Vista la mail del 28.02.2013, con cui il Prof. Fabio
BERTI comunica la propria impossibilità a
proseguire nelle attività previste dalla suddetta
delega;

- 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 decorrere dalla data del presente
provvedimento, per lo scorcio del biennio
accademico 2012 – 2014, il Prof. Fabio
MUGNAINI, professore Associato del settore
scientifico disciplinare M-DEA/01 – Discipline
Demoetnoantropologiche, presso il Dipartimento di
Scienze Sociali Politiche e Cognitive, è nominato
Delegato del Rettore alle Attività del Polo
Universitario Penitenziario della Toscana, in
sostituzione del prof. Fabio BERTI.
Il Prof. Fabio MUGNAINI, nell’espletamento
dell’incarico conferitogli, potrà avvalersi della
collaborazione degli uffici e delle strutture
dell’Ateneo
Siena, 14 marzo 2013

IL RETTORE

DECRETA
A seguito di quanto citato in premessa, per il
biennio accademico 2012 – 2014, il Prof.
Giuseppe CAMPIANI, professore Ordinario del
settore scientifico disciplinare CHIM/08 – Chimica
Farmaceutica, presso il Dipartimento di
Biotecnologie, Chimica e Farmacia, è nominato
Delegato del Rettore per la Cooperazione e lo
Sviluppo.
Il
Prof.
Giuseppe
CAMPIANI,
nell’espletamento dell’incarico conferitogli, potrà
avvalersi della collaborazione degli uffici e delle
strutture dell’Ateneo.
Siena, 29 marzo 2013

IL RETTORE

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 418/2013
Prot. n. 11865 – II/3
29 Marzo 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
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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, per il
biennio accademico 2012 – 2014, il Dott. Maurizio
MASINI, Ricercatore del settore scientifico
disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione
delle Informazioni, presso il Dipartimento di
Scienze Sociali Politiche e Cognitive, è nominato
Delegato del Rettore per la Formazione
Professionale.
Il Dott. Maurizio MASINI, nell’espletamento
dell’incarico conferitogli, potrà avvalersi della
collaborazione degli uffici e delle strutture
dell’Ateneo.
Siena, 29 marzo 2013

IL RETTORE

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 570/2013
Prot. n. 16090 - II/3
24 APR. 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 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

marzo - aprile 2013

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, per il
biennio accademico 2012 – 2014, il Prof. Vittorio
SANTORO, professore Ordinario del settore
scientifico disciplinare IUS/04 – Diritto
Commerciale, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, è nominato Delegato del Rettore
alle Questioni inerenti alle partecipazioni esterne.
Il Prof. Vittorio SANTORO, nell’espletamento
dell’incarico conferitogli, potrà avvalersi della
collaborazione degli uffici e delle strutture
dell’Ateneo.
Siena, 24 Aprile 2013

IL RETTORE

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

D.R. Rep. n. 368/2013
Prot. n. 9791 – III - 12
15-03-2013

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 legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Legge
Gelmini) e successive modificazioni e integrazioni
convertite della legge 4 aprile 2012 n. 35;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Studi Aziendali e Giuridici dell’Università degli
Studi di Siena del 19 dicembre 2012 contenente la
richiesta della Prof.ssa Tania Groppi relativa
all’istituzione di una borsa di ricerca della durata di
7 (sette) mesi, eventualmente rinnovabile;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. n. 37/2013 del 21 gennaio 2013 con il quale
è stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. n. 111/2013 del 01/03/2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
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redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 6
marzo 2013;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dalla vincitrice;
- Preso atto dei fondi suindicati come da
comunicazione della ragioneria - storno uff. 1016
del 31/12/12 disponibili nella prenotazione
2865/2012 upb 03dirittoEcon storno uff. 1016 del
31.12.2012;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Marta CERRONI, nata a
Frosinone il 10 marzo 1986, viene attribuita una
borsa di ricerca della durata di 7 (sette) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
6.300,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente tema: “La gestione dei servizi idrici:
profili comparati”
La borsa di ricerca decorre dal 15 marzo
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la
Prof.ssa Tania Groppi, presso il Dipartimento di
Studi Aziendali e Giuridici 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, 13 marzo 2013

IL RETTORE

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

D.R. Rep. 496/2013
Prot. n. 13118-III/12
08/04/2013

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 D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie (oggi Biotecnologie Mediche)
dell’Università degli Studi di Siena del 14/09/2012
contenente la richiesta di istituzione di una borsa
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di ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Gian Maria Rossolini;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 68/2013 del 04/02/2013 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. 219/2013 del 20/03/2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
26/03/2013, 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 15 aprile 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione della ragioneria - storno variazione
uff. 987 del 31/12/12 disponibili nella prenotazione
di uscita 277/2012 cap. 048710;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Nagaia CIACCI, nata a Siena il
21/05/1988, viene attribuita una borsa di ricerca
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di € 4.800,00=, per
svolgere attività di ricerca sul seguente tema:
“Analisi dei geni di resistenza tramite DNA
microarray”.
La borsa di ricerca decorre dal 15 aprile
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Gian Maria Rossolini presso il
Dipartimento di Biotecnologie Mediche
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 5 aprile 2013

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. 521/2013
Prot. n. 14173-III/12
12/04/2013

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 D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione e Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena
del 13/12/2012 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. Domenico Prattichizzo;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 61/2013 del 30/01/2013 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. 97/2013 del 27/02/2013 con
il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
04/03/2013, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista dichiarazione del Prof. Domenico
Prattichizzo con la quale rende nota la
compatibilità dell’attività di ricerca del dott. Barcelli
con le altre situazioni di lavoro di cui è in possesso
a tempo determinato presso l’Istituto T.T.
Sarrocchi di Siena;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dalla vincitrice, con previsto
inizio dell’attività dal 15 aprile 2013;
- Vista l’autorizzazione a iniziare l’attività della
borsa rilasciata dall’Istituto T.T.Sarrocchi di Siena
al Dott. Barcelli;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione dell’Uff. Ragioneria con recupero
fondi diminuzione Prenotazione 2861/2012 upb
08Ingegneria STORNO VARIAZIONE UFF. N.
1000 del 31 dicembre 2012 per € 5.000,00=
disponibili nella prenotazione 277/2012 Upb
Divisione Orientamento capitolo 048710 borse
ricerca;
- Effettuati i controlli previsti;
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DECRETA
Al Dott. Davide BARCELLI, nato a Siena il
10/05/1984, viene attribuita una borsa di ricerca
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di € 5.000,00=, per
svolgere attività di “Cooperazione uomo robot per
la manipolazione cooperativa di oggetti a supporto
del progetto di ricerca su human centered robotics
”.
La borsa di ricerca decorre dal 15 aprile
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Domenico Prattichizzo 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.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 10 aprile 2013 f.to

IL RETTORE
Il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati

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

D.R. Rep. 522/2013
Prot. n. 14175-III/12
12/04/2013

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 D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi
di Siena del 15/01/2013 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 6
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
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direzione del Tutor il Prof. Jean Denis Docquier;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 220/2013 del 20/03/2013 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. 261/2013 del 04/04/2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
08/04/2013, 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 15 aprile 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione
dell’Uff.
Ragioneria
della
Ragioneria del 13.03.2013 - Variazione a Storno n.
10 del 13/03/2013 UA.00 Università degli Studi di
Siena per dare capienza alla voce di costo
CA.C.01.06.01.01 "Borse di studio post laurea"
dove verrà imputato lo stipendio del borsista;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Silvia GAMBASSI, nata a
Reggio Emilia il 12/06/1987, viene attribuita una
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
6.000,00=, per svolgere attività di ricerca a
supporto del progetto: “Caratterizzazione
funzionale di sialidasi batteriche”.
La borsa di ricerca decorre dal 15 aprile
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del
Tutor il Prof. Jean Denis Docquier presso il
Dipartimento di Biotecnologie Mediche
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 10 aprile 2013 f.to

IL RETTORE
Il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati
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AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio Borse e Premi di Studio

D.R. Rep. 523/2013
Prot. n. 14177-III/12
12/04/2013

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 comunicazione giunta dalla FIRC –
Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, di
cui al ns. prot. n. 57560 del 11/12/2012,
successivamente rettificata con nota n. 2187 del
17/01/13, con la quale rendono noto che la
dott.ssa Anna Kabanova svolgerà attività di ricerca
presso il dipartimento di Scienze della Vita con
decorrenza dal 01/04/13 per la durata di tre anni in
qualità di borsista;
- Accertato che il bando di concorso per la
suddetta borsa di studio è stato indetto
direttamente dalla FIRC la quale ha anche
attributo la borsa e si è impegnata a trasferire al
nostro Ateneo l’importo necessario al
finanziamento della borsa di studio;
- Vista la Convenzione stipulata tra la FIRC ed il
nostro Ateneo, firmata in data 8 febbraio 2011,
contenente le modalità di erogazione dei fondi da
parte della FIRC con trasferimento anticipato
dell’importo entro il 31 dicembre di ogni anno;
- Vista l’accettazione della borsa rilasciata dalla
vincitrice con pagamenti, previsti in Convenzione,
a cadenza mensile;
- Vista la comunicazione della Prof.ssa Cosima
Baldari responsabile dell’attività da svolgere
presso il Dipartimento di Scienze della Vita
dell’Università di Siena, con la quale dichiara che
la Dott.ssa Kabanova frequenta il laboratorio di
ricerca dal 2 aprile 2013;
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità
dei fondi erogati direttamente dalla FIRC ed
incassati dal nostro Ateneo per un importo di €
16.275,00 (comprensivo di IRAP) Cod. Progetto
2264-2013-BC-FIRC_001 Ordinativo di incasso n.
2905;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Art. 1
Alla Dott.ssa Anna KABANOVA nata a
Novosibirsk (Russia) il 21/11/1984, viene
disposto il pagamento della borsa di studio
finanziata dalla FIRC per la durata di tre anni per
lo svolgimento di attività di ricerca presso il
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Dipartimento di Biotecnologie sotto la direzione
della Prof.ssa Cosima Baldari, con decorrenza
dal 1 aprile 2013.
L’importo della borsa per il primo anno è di €
15.000,00=.
Si dispone quindi di erogare alla suddetta
dottoressa gli importi dovuti per il primo anno di
borsa (dal 01/04/13 al 31/12/13) con pagamenti a
cadenza mensile posticipata, fino al 31 dicembre
2013.
Come previsto dalle norme vigenti in materia di
borse di ricerca l’importo della suddetta borsa si
avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3
L. 210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Art. 2
Per il pagamento degli anni successivi,
secondo e terzo anno, seguirà apposito
provvedimento, previo accertamento, da parte
dell’Ateneo, dell’incasso dei fondi erogati dalla
FIRC.
Siena, 10 aprile 2013 f.to

IL RETTORE

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

D.R. Rep. 537/2013
Prot. n. 14712 - III/12
16-04-2013

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 D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione e Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena
del 22/01/2013 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 8
(otto) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione del Tutor il Prof. Antonio Vicino;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 229/2013 del 25/03/2013 con il quale è stata
istituita la suddetta borsa di ricerca finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
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Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 280/2013 del 09/04/2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
12/04/2013, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione pervenuta in data 22
marzo 2013 dalla Divisione Ragioneria, con la
quale certifica la copertura finanziaria con
ripartizione budget n. reg. 4 del 21.03.2013 dell’UA
00.01 Dipartimento di Ingegneria dell’
Informazione e Scienze Matematiche - Voce
COAN CA.C.05.01.05 - Codice Progetto 22622008-VA-FP7-COOP_001_BORSA_RICERCA
- Vista la dichiarazione rilasciata dal vincitore della
borsa Dott. Donato Zarrilli relativa all’accettazione
della borsa, con inizio dell’attività dal 16 aprile
2013
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Donato ZARRILLI, nato a Bisaccia
(AV) il 20/04/1988, viene attribuita una borsa di
ricerca della durata di 8 (otto) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
13.300,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento“Integrazione delle energie
rinnovabili nella rete a supporto del progetto
ADDRESS.”
La borsa di ricerca decorre dal 16 aprile
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del
Tutor il Prof. Antonio Vicino 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.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 15 aprile 2013

f.to IL RETTORE

marzo - aprile 2013

Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 104

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

D.R. Rep. 538/2013
Prot. n. 14713-III/12
16-04-2013

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 D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena del 29 gennaio
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 10 (dieci) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Simone Bastianoni;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 228/2013 del 25 marzo2013 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. 279/2013 del 9 aprile 2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11
aprile 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 16 aprile 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione dell’Uff. Ragioneria del 21 marzo
2013, ripartizione di budget n. reg. 2 del
11.03.2013 dell’UA 00.02 - Dipartimento di
Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente Voce COAN CA.C.05.01.03 Programmi nazionali
in conto eserc - Codice Progetto 2263-2010- BSALTRIMIN _001_BORSA_RICERCA;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Fabiana MORANDI, nata a
Siena il 19 ottobre 1982, viene attribuita una borsa
di ricerca della durata di 10 (dieci) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
16.665,00=, per svolgere attività di ricerca a
supporto del progetto: “Analisi e sostenibilità
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ambientale mediante le valutazioni di eMergy e
LCA dell’utilizzo di macroalghe per la produzione
di biocombustibili”.
La borsa di ricerca decorre dal 16 aprile
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del
Tutor il Prof. Simone Bastianoni presso il
Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e
dell’ambiente dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 15 aprile 2013

f.to IL RETTORE

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

D.R. Rep. 540/2013
Prot. n.14734-III/12
17/04/2013

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 4 mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Roberto Giorgi;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria e Scienze Matematiche del 13
dicembre 2012 ad integrazione della delibera del
18 maggio 2012 modificando la durata della borsa
da 4 mesi a sei mesi;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 66/2013 del 31 gennaio 2013 con il quale è
stata bandita la suddetta borsa di ricerca adeguata
alle nuove disposizioni contenute nella DDA
Rep.1373/2012 entrata in vigore per l’istituzione di
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borse mirate allo svolgimento di attività presso le
strutture di Ateneo;
- Vista la D.D.A. Rep. 87/2013 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;
- Verificato il rilascio da parte dell’Ambasciata
d’Italia a Belgrado in data 8 aprile 2013 di un visto
di studio al Dott. Bogdan Azaric;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dal vincitore;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca reversale di
incasso n. 1839 del 31/05/2012;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Bogdan AZARIC nato a Belgrado
(Serbia) il 28/02/1985, viene attribuita una borsa
di ricerca/studio della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
10.000,00= per svolgere attività a supporto del
progetto “Virtualisation and simulation of 1000
Core Chips”
L’inizio della borsa decorre dal 9 aprile 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 sarà effettuato in
maniera sistematica con rate mensili posticipate,
salvo diversa disposizione.
Siena, 16 aprile 2013 f.to

IL RETTORE

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

D.R. Rep. 559/2013
Prot. n. 15387-III/12
23/04/2013

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 D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
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parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Siena del 29 gennaio
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Luigi Pirtoli;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 221/2013 del 20 marzo2013 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. 281/2013 dell’11 aprile 2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
16aprile 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 2 maggio 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione dell’Uff. Ragioneria attraverso la
scheda Progetto codice 2226-2013 -PLRICBASE_002 BORSA RICERCA- ripartizione
Budge n. reg. 2 dell11.03.2013 dell’UA 00.07
Dipartimento di Scienze mediche, Chirurgiche e
Neuroscienze - Voce C0AN CA.C.05.01.01 -Fondi
disponibili per la ricerca di base in conto
esercizio/funzionamento;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Marzia TOSCANO, nata a
Corigliano Calabro (CS) il 28 novembre 1981,
viene attribuita una borsa di ricerca della durata
di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile,
dell’importo di € 18.500,00=, per svolgere attività
di ricerca a supporto del progetto: “Modulazione
della morte cellulare autofagica da radiazioni e
temozolomide nel glioblastoma”.
La borsa di ricerca decorre dal 2 maggio
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Luigi Pirtoli presso il Dip. di Scienze
Mediche,
Chirurgiche
e
Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
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Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 22 aprile 2013

f.to IL RETTORE

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

D.R. Rep. 590/13
Prot. n. 16336-III/12
29/04/2013

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 D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione e Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena
del 22/01/2013 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. Domenico Prattichizzo;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 233/2013 del 29/03/2013 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. 292/2013 del 16/04/2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
22/04/2013, 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 2 maggio 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da scheda
progetto contenente il Codice Progetto 2262-2010PD-FP7-COOP_001_;BORSA_RICERCA,
ripartizione budget n. reg. 6 del 26/03/2013 UA
00.01 – Voce COAN CA.C.05.01.05;
- Effettuati i controlli previsti;
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DECRETA
Al Dott. Marco AGGRAVI nato a Chiusi (SI) il
24/10/1986, viene attribuita una borsa di ricerca
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di € 6.210,00=, per
svolgere attività di ricerca sul seguente
argomento: “Nuove interfacce aptiche basate sulle
sinergie e nell’integrazione tecnica degli strumenti
e delle metodologie sviluppate complessivamente
nell’ambito del progetto europeo The Hand
Embodied (THE)”.
La borsa di ricerca decorre dal 2 maggio
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Domenico Prattichizzo 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.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 29 aprile 2013 f.to

IL RETTORE

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

D.R. Rep. 591/2013
Prot. n. 16340-III/12
29/04/2013

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 D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenente le nuove disposizioni che disciplinano
le modalità per il conferimento delle borse di
ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi
di Siena del 15/01/2013 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 12
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
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direzione del Tutor della Prof.ssa Luisa Bracci;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 232/2013 del 26/03/2013 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. 293/2013 del 16/04/2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
19/04/2013, 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 2 maggio 2013;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della Ragioneria
pervenuta in data 22 marzo 2013, dove si certifica
la copertura finanziaria con ripartizione di budget
n. reg. 1 del 21.03.2013 dell’UA 00.05
Dipartimento di Biotecnologie Mediche - Voce
COAN CA.C.05.01.03 - Programmi Nazionali in
conto esercizio - Codice Progetto 2266-2010-BLREGTOSC_001_BORSA_RICERCA
nome
progetto Attivazione borsa di ricerca Prof.ssa
Luisa Bracci;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Lorenzo DEPAU, nato a Siena 5
settembre 1987, viene attribuita una borsa di
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
14.000,00=, per svolgere attività di ricerca a
supporto del progetto: “Sviluppo di peptidi
ramificati per visualizzazione e terapia di tumori”.
La borsa di ricerca decorre dal 2 maggio
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
della Prof.ssa Luisa Bracci, presso il
Dipartimento di Biotecnologie Mediche
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 29 aprile 2013

f.to IL RETTORE

marzo - aprile 2013

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

D.R. Rep. 371/2013
Prot. n. 10009 - III -12
18-03-2013

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 richiesta dell’11 gennaio 2013 del
Presidente del Centro di Geotecnologie di San
Giovanni Valdarno dell’Università degli Studi di
Siena, contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Luigi Carmignani;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 36/2013 del 21 gennaio 2013 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di ricerca
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Centro stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 86/2013 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 11
marzo 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 18 marzo 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca con storno VRZ.
877 del 29/11/212 in diminuzione della prenot. n.
4650/2012 e recupero fondi ad integrazione
prenot. 4650/2012 con storno vrz. uff. n. 999 del
31/12/2012 capitolo 048710 borse ricerca;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Flavio MILAZZO, nato a Pietrasanta
(LU) il 25 maggio 1987, viene attribuita una borsa
di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente tema: “Applicazione delle geoecologie
alle problematiche geologiche ed ambientali”.
La borsa di ricerca decorre dal 18 marzo
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Luigi Carmignani, presso il Centro di
Geotencologie di San Giovanni Valdarno
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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, 18 marzo 2013

IL RETTORE
f.to Il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati

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

D.R. Rep. 515/2013
Prot. n. 13824- III -12
10-04-2013
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 richiesta dell’ 11 gennaio 2013 del
Presidente del Centro di Geotecnologie di San
Giovanni Valdarno dell’Università degli Studi di
Siena, contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Luigi Carmignani;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 36/2013 del 21 gennaio 2013 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di ricerca
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Centro stesso;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11
marzo 2013;
- Vista la richiesta del 19 marzo 2013 del
Presidente del Centro di Geotecnologie, relativa
allo scorrimento della graduatoria di merito, a
norma dell’ art. 5 del suddetto bando di concorso,
per l’assegnazione di ulteriori due borse di
ricerca in ordine di scorrimento della graduatoria
dello stesso importo e della stessa durata,
rispettivamente ai Dott. Lorenza Sardisco e Dott.
Vieri Maddii;
- Viste le dichiarazione di accettazione delle borse
di ricerca rilasciate dagli interessati, con previsto
inizio dell’attività dal 15 aprile 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca della Dr.ssa
Lorenza Sardisco con codice progetto 945-2013CL-RICBASE_001_borsa_ricerca, richiesta del
27/03/2013 n. prot. Centro 14377/2 scorrimento
graduatoria bando di concorso DDA. Rep. 36/2013
con copertura finanziaria con ripartizione budget n.
154 del 03/04/2013 – voce COAN CA.C.01.06.01
costi per le borse post laurea UA.00.99.A10.04; e
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borsa di ricerca del Dott. Vieri Maddii con codice
progetto
945-2013-CLRICBASE_002_borsa_ricerca,
richiesta
del
27/03/2013 n. prot. Centro 14377/2 scorrimento
graduatoria bando di concorso DDA. Rep. 36/2013
con copertura finanziaria con ripartizione budget n.
154 del 03/04/2013 – voce COAN CA.C.01.06.01
costi per le borse post laurea UA.00.99.A10.04;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Ai sotto indicati dottori, viene attribuita una
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi
ciascuna,
eventualmente
rinnovabile,
dell’importo di € 10.000,00= cadauna, per
svolgere attività di ricerca sul seguente tema:
“Applicazione delle geoecologie alle problematiche
geologiche ed ambientali”.
Dr.ssa LORENZA SARDISCO, nata a
Sassuolo (MO) il 29 novembre 1985;
Dott. VIERI MADDII, nato a Bagno a Ripoli
(FI) il 7 marzo 1986;
Le borse di ricerca decorrono dal 15 aprile
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Luigi Carmignani, presso il Centro di
Geotecnologie di San Giovanni Valdarno
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento delle borse di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Siena, 9 aprile 2013

f.to IL RETTORE
f.to Il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati

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

D.R. Rep. n. 370/2013
Prot. n. 1005 -III/12
18-03-2013

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 legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Legge
Gelmini) e successive modificazioni e integrazioni
convertite della legge 4 aprile 2012 n. 35;
- Visto in particolare l’art. 18, comma 6, della
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suddetta Legge Gelmini il quale cita “alla
partecipazione ai progetti di ricerca finanziati
dall’Unione Europea o da altre istituzioni straniere,
internazionali o sovranazionali e allo svolgimento
delle relative attività si applicano le norme previste
dai relativi bandi”;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze Sociali e Cognitive dell’Università degli
Studi di Siena del 19 dicembre 2012 contenente la
richiesta di istituzione di una borsa di ricerca postdottorato della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Tarcisio Lancioni; - Tenuto conto del progetto di ricerca INHERIT,
approvato e finanziato dall’Agenzia Europea
EACEA con la Grant Decision n. 2012.1930/001001 nell’ambito del Programma Europa per i
Cittadini il quale prevede in maniera specifica che
la borsa sia attribuita post-dottorato;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. n. 62/2013 del 30 gennaio 2013 con il quale
è stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. n. 113/2013 del 04/03/2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 13
marzo 2013;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dal vincitore;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca cosi indicata:
prenotaz. N. 3682/2012 upb S.Chiara RECUPERO
FONDI DIMINUZ PRENOT. 3682/2012 UPB
S.Chiara STORNO UFF. 1041 DEL 31/12/2012 €
15.500,00 disponibili nella prenotazione
277/2012 cap. 048710 borse ricerca;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Massimiliano COVIELLO, nato a
Tricarico (MT) il 29 novembre 1982, viene
attribuita una borsa di ricerca post-dottorato della
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di € 15.500,00=, per
svolgere attività di ricerca sul seguente tema:
“Studio semiotico dei processi di costituzione del
patrimonio culturale europeo attraverso l’analisi di
forme di interazione mediata (testi verbali,
audiovisivi e digitali), modalità di archiviazione e
costruzione della memoria in rete”
La borsa di ricerca decorre dal 18 marzo
2013.

marzo - aprile 2013

L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Tarcisio LANCIONI, presso il Dipartimento
di Scienze Sociali e Cognitive dell’Università
degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, e comunque per motivi legati alla
rendicontazione del Progetto INHERIT l’ultima
rata dovrà essere erogata entro Marzo 2014,
salvo diversa disposizione.
Siena, 18 marzo 2013

f.to IL RETTORE
f.to Il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati

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

D.R Rep. 589/2013
Prot. n. 16321- III - 12
29/04/2013

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;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep.209/2012 del 02/03/2012 con il quale è stata
istituita la suddetta borsa di studio finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso, della durata di tre anni che,
potrà essere estesa per ulteriori due anni
previa verifica dei risultati raggiunti, su richiesta
del docente responsabile dell’attività e previa
verifica dell’incasso dei fondi necessari al
finanziamento della borsa, al cui finanziamento è
stato provveduto con fondi derivanti dalla
Convenzione stipulata tra L’Università di Siena Dipartimento di Scienze della Terra e l’Ente Parco
Nazionale Tecnologico Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;
- Vista la DDA. Rep. 300/2012 del 10 aprile 2012
con il quale è stata attribuita la borsa di studio alla
Dr.ssa Elena Buracchi per la durata di tre anni,
per un importo di € 16.500,00= annuo, alla cui
copertura finanziaria è stato provveduto con
reversale d’incasso n. 2229 del 16 giugno 2011
cap. 033002;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente
dell’Università degli Studi di Siena del 20 febbraio
2013, contenente la richiesta del Prof. Armando
Costantini relativa al all’estensione per ulteriori 24
(ventiquattro) mesi della suddetta borsa di studio,
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per proseguire e completare l’attività di studio e
ricerca fino al raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dall’interessata;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di studio con reversale
d’incasso n. 2067 del 21 giugno 2012, con residui
riportati in badge, dopo l’approvazione del
consuntivo, sulla voce COAN CA.C.01.06.01.01
costi per Borse Post Laurea sull’ UA.00.99
Direzione Amministrativa;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Elena BURACCHI, nata a Torrita di
Siena (SI) il 23/03/1977, viene rinnovata la borsa
per attività di ricerca per la durata di 24
(ventiquattro) mesi, per un importo di €
33.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente tema: “Valorizzazione degli aspetti
geologici presenti nell’area del Parco Nazionale
Tecnologico delle Colline Metallifere”.
La borsa di studio decorre dal 16 aprile
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Prof.
Armando Costantini, 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.
L’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 29 aprile 2013

f.to IL RETTORE

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

D.R. Rep. 398/2013
Prot. n. 11293 – III - 12
2603-2013

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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- Visto il Decr. 231/09-10 del 27.11.2009 con il
quale viene approvato il contratto Grant
Agreement stipulato tra la Comunità Europea allo
scopo di svolgere attività di ricerca e sviluppo
tecnologico in esecuzione del programma
“Cooperazione”,
nell’ambito
del
settimo
Programma Quadro di Ricerca europea, con il
quale si impegna ad erogare un contributo
finanziario per l’implementazione del progetto dal
titolo “Exploiting dataflow parallelism in Teradevice
Computing – TERAFLUX – per la durata di 48
mesi a partire dal 1 gennaio 2010 e l’Università
degli Studi di Siena, responsabile scientifico il
Prof. Roberto Giorgi;
- Visto il Decr. 399/09-10 del 22 dicembre 2009
con il quale viene approvato il contratto Grant
Agreement tra la Commissione Europea e la
Technische Universiteit Delft (Olanda) allo scopo
di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico
in esecuzione del programma “Cooperazione”,
nell’ambito del settimo Programma Quadro di
Ricerca europea, con il quale si impegna ad
erogare
un
contributo
finanziario
per
l’implementazione del progetto dal titolo
“Embedded Reconfigurable Architectures – ERA –
per la durata di 36 mesi a partire dal 1 gennaio
2010 e l’Università degli Studi di Siena,
responsabile scientifico il Prof. Roberto Giorgi;
- Visto il bando di concorso emanato con D.R. n.
1695/09-10 del 24 giugno 2010, con il quale è
stata istituita una borsa di studio finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione,
per la durata di dodici mesi, ed in particolare gli
artt. 1 e 7 che prevedono la possibilità di rinnovo
della borsa di studio, il cui finanziamento graverà
sui fondi dei progetti europei ERA e TERAFLUX
di cui è responsabile il Prof. R. Giorgi sopra
citati;
- Visto il D.R. n. 1996/09-10 del 31 agosto 2010,
con il quale è stata conferita la borsa di studio al
Dott. Antonio Portero Trujillo con decorrenza dal
1 settembre 2010 per un periodo di dodici mesi e
per un importo di € 30.000,00=, il cui
finanziamento graverà sui fondi dei progetti
europei ERA e TERAFLUX di cui è
responsabile il Prof. R. Giorgi;
- Vista la delibera del Consiglio di
Amministrazione del 25 marzo 2011, e quella
Senato Accademico del 5 aprile 2011, con le
quali viene stabilito che, qualora i bandi emanati
prima del 29 gennaio 2011 prevedono rinnovi
senza termine, che quest’ultimo venga fissato in
non più di un anno dal rinnovo disposto in base
alla suindicata delibera;
- Visto il D.R. Rep. 1449/2011 del 25 agosto 2011
con la quale viene rinnovata la borsa di studio al
suddetto dottore, per ulteriori periodi al cui
finanziamento è stato provveduto con fondi del
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progetto europeo TERAFLUX e per 10% progetto
europeo ERA, reversale d’incasso n. 2869 del 29
luglio 2011 Cap. 033002;
- Visto il D.R. Rep. 361/2012 del 12 marzo 2012,
con la quale veniva concessa la possibilità di
rinnovare per l’ultima volta la borsa di studio al
suddetto dottore, rispettando quindi quanto
indicato dalle delibere adottate dal Consiglio di
Amministrazione e dal Senato Accademico sopra
menzionati, con fondi del progetto europeo
TERAFLUX e per 10% progetto europeo ERA
reversale di incasso n. 422 del 29 febbraio 2012;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Legge
Gelmini) ed in particolare l’art.18 comma 6;
- Visto il D.R. Rep. n. 1315/2012 del 20 settembre
2012, con il quale viene rinnovata per ulteriori sei
mesi la borsa di studio al suindicato dottore, e
considerato che trattandosi di finanziamenti
europei mirati allo svolgimento dell’attività di
ricerca, attraverso l’erogazione anche di borse di
studio, si ritiene opportuno procedere ad un
ulteriore rinnovo della borsa di studio assegnata
Dott. A. Portero Trujillo, con decorrenza dal 1
settembre 2012 al 28 febbraio 2013;
- Vista la delibera del Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione e Scienze
Matematiche del 19 febbraio 2013, contenente la
richiesta da parte del Prof. Roberto Giorgi,l
responsabile scientifico, il rinnovo per ulteriori
sei mesi della suddetta borsa di studio al Dr.
Antonio Portero Trujillo, per seguire ed
approfondire l’attività visti i buoni risultati scientifici
fino ad ora ottenuti, al cui finanziamento sarà
provveduto sui fondi del progetto europeo
TERAFLUX (90%) e 10% ERA;
- Vista la lettera del 15 marzo 2013 del Prof.
Roberto Giorgi con la quale dispone di far
gravare a partire dal 01/04/2013 totalmente su
fondi TERAFLUX, e con ripartizione di budget
n.reg. 3 del 20/0372012 dell’ UA 00.01 – Voce
COAN CA.C.05.01.05 Progetti Europei in conto
esercizi, inoltre, con lettera del 15 marzo 2013
Prof. Roberto Giorgi dispone di far gravare a
partire dal 01/04/2013 totalmente su fondi
TERAFLUX (importo comprensivo di € 500=
spese);
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo
della borsa di studio rilasciata dall’interessato;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di studio (Codice Progetto
2262-2010-GR-FP7-COOP_001_BORSA_
RICERCA) con i suindicati fondi,
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Antonio PORTERO TRUJILLO, nato a
Granollers (Spagna) il 2 febbraio 1973, viene
rinnovata la borsa di studio per la durata di sei
mesi, dell’importo di € 15.000,00=, per svolgere
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attività di ricerca sul seguente tema: “Architetture
di sistemi di Elaborazione Multi-core e
Riconfigurabili: virtualizzazione e hardware
scheduling”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del
Prof. Roberto Giorgi, presso il Dipartimento di
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
Matematiche dell’ Università degli Studi di Siena.
Il rinnovo della borsa di decorre dal 1
marzo 2013.
Il pagamento della borsa di studio sarà
effettuato in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Siena, 25 marzo 2013

IL RETTORE

Area del personale
Ufficio Amministrazione personale docente

D.R. Rep n. 507/2013
Prot. N. 13422 – VII/2
09/04/2013

IL RETTORE
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria;
- 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;
- 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.vo 30.04.1997, n. 165;
- Visto il decreto-legge. 28.3.1997 n. 79, convertito
in legge 28.5.1997 n. 140;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Considerato che il Prof. Renzo CINI ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore
scientifico-disciplinare CHIM/03 – Chimica
Generale e Inorganica (macrosettore 03/B, settore
concorsuale 03/B1: FONDAMENTI DELLE SCIENZE
CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI) nel
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia
di questa Università;
- Considerato che il Prof. Renzo CINI è nato il
29.09.1949;
- Considerato che il Prof. Renzo CINI, quale
professore ordinario ha diritto, ai sensi dell’art. 1
della Legge 239/90 già citata, ad essere collocato
a riposo dall’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 70° anno di età, dal
01°.11.2019;
- Vista la domanda del Prof. Renzo CINI del
19.03.2013, con la quale chiede di rassegnare le
proprie dimissioni, a far data dal 1°.11.2013;
- Considerato che non si rilevano motivi per
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respingere o ritardare la richiesta;
DECRETA
A decorrere dal 1°.11.2013 sono accettate le
dimissioni del Prof. Renzo CINI, professore
ordinario nel settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 – Chimica Generale e Inorganica
(macrosettore 03/B, settore concorsuale 03/B1:
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E
SISTEMI INORGANICI) nel Dipartimento di
Biotecnologie, Chimica e Farmacia di questa
Università e, pertanto, dalla stessa data il
medesimo cessa dalla predetta qualifica.
Dalla data di cui sopra il suddetto 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, 5 aprile 2013

IL RETTORE

Area del personale
Ufficio Amministrazione personale docente

D.R. Rep n. 453/2013
Prot. N. 12552 – VII/2
04/04/2013

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;
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- 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 Decreto-Legge 6.12.2011, n. 201 convertito
con modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in
particolare l’art. 24;
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- Considerato che il Prof. Antonino CALECA ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare L-ART/04 – Museologia e Critica Artistica e
del Restauro (macrosettore 10/B, settore concorsuale
10/B1: STORIA DELL’ARTE) presso il Dipartimento di
Scienze Storiche e dei Beni Culturali di questa
Università;
- Considerato che il Prof. Antonino CALECA è nato il
03.01.1943;
- Considerato che il Prof. Antonino CALECA ha diritto, ai
sensi dell’art. 1 della Legge 239/90 già citata, ad essere
collocato a riposo all’inizio dell’anno successivo al
compimento del 70° anno di età;
DECRETA
II Prof. Antonino CALECA, nato a Viterbo (VT) il
03.01.1943, professore ordinario nel settore scientificodisciplinare L-ART/04 – Museologia e Critica Artistica e
del Restauro (macrosettore 10/B, settore concorsuale
10/B1: STORIA DELL’ARTE) presso il Dipartimento di
Scienze Storiche e dei Beni Culturali di questa
Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti di età,
a decorrere dal 1°.11.2012.
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, 29 marzo 2013

IL RETTORE

Area del personale
Ufficio Amministrazione personale docente

D.R. Rep n. 454/2013
Prot. N. 12571 – VII/2
04/04/2013

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;
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- 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. Michele CASSANDRO ricopre
la qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare SECS-P/12 – Storia Economica
(macrosettore 13/C, settore concorsuale 13/C1: STORIA
ECONOMICA) presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Internazionali di questa Università;
- Considerato che il Prof. Michele CASSANDRO è nato il
31.03.1943;
- Considerato che il Prof. Michele CASSANDRO 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;
DECRETA
II Prof. Michele CASSANDRO, nato a Barletta il
31.03.1943, professore ordinario nel settore scientificodisciplinare SECS-P/12 – Storia Economica
(macrosettore 13/C, settore concorsuale 13/C1: STORIA
ECONOMICA) presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Internazionali di questa Università, è collocato
a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dal
1°.11.2013.
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, 29 marzo 2013

IL RETTORE
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Area del personale
Ufficio Amministrazione personale docente

D.R. Rep n. 456/2013
Prot. N. 12586 – VII/2
04/04/2013

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;
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- 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 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. Mario MICHELETTI ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare M-FIL/03 – Filosofia Morale (macrosettore
11/C, settore concorsuale 11/C3: FILOSOFIA
MORALE) presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione
Interculturale di questa Università;
- Considerato che il Prof. Mario MICHELETTI è nato il
28.07.1943;
- Considerato che il Prof. Mario MICHELETTI ha diritto,
ai sensi dell’art. 1 della Legge 239/90 già citata, ad
essere collocato a riposo all’inizio dell’anno successivo al
compimento del 70° anno di età;
DECRETA
II Prof. Mario MICHELETTI, nato a Camerano (AN)
il 28.07.1943, professore ordinario nel settore scientificodisciplinare M-FIL/03 – Filosofia Morale (macrosettore
11/C, settore concorsuale 11/C3: FILOSOFIA
MORALE) presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione
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Interculturale di questa Università, è collocato a riposo
per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2013.
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, 29 Marzo 2013

IL RETTORE

Area del personale
Ufficio Amministrazione personale docente

D.R. Rep n. 457/2013
Prot. N. 12625 – VII/2
04/04/2013

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;
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- 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 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. Angelo SCRIBANO ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare FIS/01 – Fisica Sperimentale (macrosettore
02/A, settore concorsuale 02/A1: FISICA
SPERIMENTALE
DELLE
INTERAZIONI
SPERIMENTALI) presso il Dipartimento di Scienze
Fisiche della Terra e dell’Ambiente di questa Università;
- Considerato che il Prof. Angelo SCRIBANO è nato
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l’11.12.1942;
- Considerato che il Prof. Angelo SCRIBANO ha diritto,
ai sensi dell’art. 1 della Legge 239/90 già citata, ad
essere collocato a riposo all’inizio dell’anno successivo al
compimento del 70° anno di età;
DECRETA
II Prof. Angelo SCRIBANO, nato a Vittoria (RG)
l’11.12.1942, professore ordinario nel settore scientificodisciplinare FIS/01 – Fisica Sperimentale (macrosettore
02/A, settore concorsuale 02/A1: FISICA
SPERIMENTALE
DELLE
INTERAZIONI
SPERIMENTALI) presso il Dipartimento di Scienze
Fisiche della Terra e dell’Ambiente di questa Università,
è collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere
dal 1°.11.2013.
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, 29 marzo 2013

IL RETTORE

Area del personale
Ufficio Amministrazione personale docente

D.R. Rep n. 468/2013
Prot. N. 12717 – VII/2
05/04/2013

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
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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. Carlo Alberto RICCI ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare GEO/07 – Petrologia e Petrografia
(macrosettore 04/A, settore concorsuale 04/A1:
GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA,
VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI)
presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente di questa Università;
- Considerato che il Prof. Carlo Alberto RICCI è nato il
02.08.1943;
- Considerato che il Prof. Carlo Alberto RICCI quale
professore ordinario ha diritto, ai sensi del D.L.C.P.S.
26.10.1947 n. 1251, ratificato con la legge 4.7.1950, 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;
DECRETA
II Prof. Carlo Alberto RICCI, nato a Porto Azzurro
(LI) il 02.08.1943, professore ordinario nel settore
scientifico-disciplinare GEO/07 – Petrologia e Petrografia
(macrosettore 04/A, settore concorsuale 04/A1:
GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA,
VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI)
presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente di questa Università, è collocato a riposo
per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2013.
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, 29 marzo 2013

IL RETTORE

Area del personale
Ufficio Amministrazione personale docente

D.R. Rep n. 469/2013
Prot. N. 12733 – VII/2
05/04/2013

IL RETTORE
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore,
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive
modificazioni;
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- 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 la Prof.ssa Ariane LANDUYT ricopre
la qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare M-STO/04 – Storia Contemporanea
(macrosettore 11/A, settore concorsuale 11/A3: STORIA
CONTEMPORANEA) presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Internazionali di questa Università;
- Considerato che la Prof.ssa Ariane LANDUYT è nata il
07.03.1943;
- Considerato che la Prof.ssa Ariane LANDUYT quale
professore ordinario ha diritto, ai sensi del D.L.C.P.S.
26.10.1947 n. 1251, ratificato con la legge 4.7.1950, n.
498 e nei limiti di cui all'art. 2 - comma 434 - della L.
244/2007 già citata, ad essere collocata a riposo
all’inizio dell’anno accademico successivo al
compimento del 70° anno di età;
DECRETA
La Prof.ssa Ariane LANDUYT, nata a Firenze il
07.03.1943, professore ordinario nel settore scientificodisciplinare M-STO/04 – Storia Contemporanea
(macrosettore 11/A, settore concorsuale 11/A3: STORIA
CONTEMPORANEA) presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Internazionali di questa Università, è collocata
a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dal
1°.11.2013.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, la
medesima cessa dal ruolo dei professori ordinari
di questo Ateneo.
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
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previdenza e quanto potrà spettargli a norma delle
vigenti disposizioni.
Siena, 29 marzo 2013

IL RETTORE

Area del personale
Ufficio Amministrazione personale docente

D.R. Rep n. 470/2013
Prot. N. 12753 – VII/2
05/04/2013

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 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. Achille LEMMI ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare SECS-S/03 – Statistica Economica
(macrosettore 13/D, settore concorsuale 13/D2:
Statistica Economica) presso il Dipartimento di
Economia Politica e Statistica di questa Università;
- Considerato che il Prof. Achille LEMMI è nato il
06.04.1943;
- Considerato che il Prof. Achille LEMMI ha diritto, ai
sensi dell’art. 1 della Legge 239/90 già citata, ad essere
collocato a riposo all’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 70° anno di età;
DECRETA
II Prof. Achille LEMMI, nato a Perugia (PG) il
28.08.1943, professore ordinario nel settore scientifico-
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disciplinare SECS-S/03 – Statistica Economica
(macrosettore 13/D, settore concorsuale 13/D2:
Statistica Economica) presso il Dipartimento di
Economia Politica e Statistica di questa Università, è
collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere
dal 1°.11.2013.
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, 29 marzo 2013

IL RETTORE

Area del personale
Ufficio Amministrazione personale docente

D.R. Rep n. 477/2013
Prot. N. 12873 – VII/2
05/04/2013

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 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 la Prof.ssa Floriana ROSATI ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare BIO/06 – Anatomia Comparata e Citologia
(macrosettore 05/B, settore concorsuale 02/B2:
Anatomia Comparata e Citologia) presso il Dipartimento
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di Scienze della Vita di questa Università;
- Considerato che la Prof.ssa Floriana ROSATI è nata il
16.12.1942;
- Considerato che la Prof.ssa Floriana ROSATI ha diritto,
ai sensi dell’art. 1 della Legge 239/90 già citata, ad
essere collocata a riposo all’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 70° anno di età;
DECRETA
La Prof.ssa Floriana ROSATI, nata a Abbadia San
Salvatore (SI) il 16.12.1942, professore ordinario nel
settore scientifico-disciplinare BIO/06 – Anatomia
Comparata e Citologia (macrosettore 05/B, settore
concorsuale 02/B2: Anatomia Comparata e Citologia)
presso il Dipartimento di Scienze della Vita di questa
Università, è collocata a riposo per raggiunti limiti di età,
a decorrere dal 1°.11.2013.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, la
medesima cessa dal ruolo dei professori ordinari
di questo Ateneo.
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, 29 marzo 2013

IL RETTORE

Area del personale
Ufficio Amministrazione personale docente

D.R. Rep n. 452/2013
Prot. N. 12530 – vii/2
04/04/2013

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;

marzo - aprile 2013

- 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 04.11.2005, n. 230;
- 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 la Prof.ssa Lucia CICCOLI ricopre la
qualifica di professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare MED/04 – PATOLOGIA
GENERALE (macrosettore 06/A, settore concorsuale
06/A2: PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA
CLINICA) nel Dipartimento di Medicina Molecolare e
dello Sviluppo di questa Università;
- Considerato che la Prof.ssa Lucia CICCOLI è nata il
1°.11.1944;
- Vista la nota n. 55720 - VII/4 del 09/11/2011 con la
quale si prende atto della Sua opzione per il regime di
cui all’art. 1 della Legge 230/2005 già citata;
- Vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa
all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della L.
230/05;
- Considerato che la Prof.ssa Lucia CICCOLI,
destinataria della L. 230/05, ha diritto ad essere
collocata a riposo dall’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 68° anno di età;
DECRETA
La Prof.ssa Lucia CICCOLI, nata a Siena (SI) il
1°.11.1944, professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare MED/04 – PATOLOGIA
GENERALE (macrosettore 06/A, settore concorsuale
06/A2: PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA
CLINICA) nel Dipartimento di Medicina Molecolare e
dello Sviluppo di questa Università, è collocata a riposo
per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2013.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, la
medesima cessa dal ruolo dei professori ordinari
di questo Ateneo.
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, 29 marzo 2013

IL RETTORE

marzo - aprile 2013
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Area del personale
Ufficio Amministrazione personale docente

D.R. Rep n. 455/2013
Prot. N. 12576 – VII/2
04/04/2013

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;
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- 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 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. Piero DE DOMINI ricopre la
qualifica di professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare M-PSI/01 – Psicologia Generale
(macrosettore 11/E, settore concorsuale 11/E1:
PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E
PSICOMETRIA) presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione
Interculturale di questa Università;
- Considerato che il Prof. Piero DE DOMINI è nato
l’08.03.1943;
- Considerato che il Prof. Piero DE DOMINI ha diritto, ai
sensi dell'art. 24 del D.P.R. 382/80, sostituito dall'art. 6 L.
9.12.1985, n. 705, ad essere collocato a riposo all'inizio
dell'anno accademico successivo al compimento del 70°
anno di età;
DECRETA
II Prof. Piero DE DOMINI, nato a Trieste (TS) l’
08.03.1943, professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare M-PSI/01 – Psicologia Generale
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(macrosettore 11/E, settore concorsuale 11/E1:
PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E
PSICOMETRIA) presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione
Interculturale di questa Università, è collocato a riposo
per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2013.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il
medesimo cessa dal ruolo dei professori associati
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, 29 marzo 2013

IL RETTORE

Area del personale
Ufficio Amministrazione personale docente

D.R. Rep n. 486/2013
Prot. N. 12970 – VII/2
05/04/2013

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 04.11.2005, n. 230;
- 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;
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- Considerato che il Prof. Natale FIGURA ricopre la
qualifica di professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare
MED/12
–
GASTROENTEROLOGIA (macrosettore 06/D, settore
concorsuale 06/D4: MALATTIE CUTANEE, MALATTIE
INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO
DIGERENTE) nel Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e Neuroscienze di questa Università;
- Considerato che il Prof. Natale FIGURA è nato il
20.12.1947;
- Vista la nota n. 51986 - VII/4 del 03/11/2009 con la
quale si prende atto della Sua opzione per il regime di
cui all’art. 1 della Legge 230/2005 già citata;
- Vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa
all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della L.
230/05;
- Considerato che il Prof. Natale FIGURA,
destinatario della L. 230/05, ha diritto ad essere
collocato a riposo dall’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 68° anno di età e
quindi dal 1°/11/2016;
- Vista la domanda del Prof. Natale FIGURA del
05.03.2013, con la quale chiede di essere collocato
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far
data dal 1°.08.2013;
DECRETA
A decorrere dal 1°.08.2013 il Prof. Natale
FIGURA, nato a Palazzolo Acreide (SR) il 20.12.1947,
professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare
MED/12
–
GASTROENTEROLOGIA (macrosettore 06/D, settore
concorsuale 06/D4: MALATTIE CUTANEE, MALATTIE
INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO
DIGERENTE) nel Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e Neuroscienze 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 associati
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, 29 marzo 2013

IL RETTORE

marzo - aprile 2013

Area del personale
Ufficio Amministrazione personale docente

D.R. Rep. n. 451/2013
Prot. N. 12495 – VII/2
04704/2013

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 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 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 Dott. Roberto PARENTI
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel
settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 – Metodologie
della Ricerca Archeologica (macrosettore 10/A, settore
concorsuale 10/A1: Archeologia) presso il Dipartimento
di Scienze Storiche e dei Beni Culturali di questa
Università;
- Considerato che il Dott. Roberto PARENTI è nato
il 12.11.1947;
- Considerato che il Dott. Roberto PARENTI, quale
Ricercatore confermato ha diritto, ai sensi dell’art.
34 del D.P.R. 382/80, di essere collocato a riposo
all’inizio dell’anno accademico successivo al
compimento del 65° anno di età;
DECRETA
II Dott. Roberto PARENTI, nato a Ponsacco (PI) il
12.11.1947, ricercatore confermato nel settore
scientifico-disciplinare L-ANT/10 – Metodologie della
Ricerca Archeologica (macrosettore 10/A, settore
concorsuale 10/A1: Archeologia) presso il Dipartimento
di Scienze Storiche e dei Beni Culturali di questa
Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti di età,
a decorrere dal 1°.11.2013.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il
medesimo cessa dalla predetta qualifica.
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, 29 marzo 2013

IL RETTORE

marzo - aprile 2013
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