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Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 666/2013
Prot. n. 17141 - II/3
6 maggio 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
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, la Dott.ssa
Patrizia MARTI, Ricercatore del settore scientifico
disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione
delle Informazioni, presso il Dipartimento di
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, è nominata
Delegato del Rettore alla Innovazione tecnologica
nelle Scienze Umanistiche.
La Dott.ssa Patrizia MARTI, nell’espletamento
dell’incarico conferitole, potrà avvalersi della
collaborazione degli uffici e delle strutture
dell’Ateneo.
Siena, 6 maggio 2013

IL RETTORE

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 713/2013
Prot. n. 18438 – II/3
15 maggio 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, la Prof.ssa
Luisa BRACCI, Professore Ordinario del settore
scientifico disciplinare BIO/10 – Biochimica,
presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche, è
nominata Delegato del Rettore per le questioni
inerenti alle Biotecnologie.
La Prof.ssa Luisa BRACCI, nell’espletamento
dell’incarico conferitole, potrà avvalersi della
collaborazione degli uffici e delle strutture
dell’Ateneo.
Siena, 13 maggio 2013

IL RETTORE

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 714/2013
Prot. n. 18442 – II/3
15 maggio 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
2010/2014;
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- Valutata l’opportunità di prevedere, nell’ambito
del governo dell’Università degli Studi di Siena, il
conferimento di specifiche deleghe per
sovrintendere ambiti di competenza di particolare
rilievo e proporre soluzioni operative per risolvere
specifici problemi da sottoporre all’approvazione
degli organi accademici;
DECRETA
A seguito di quanto citato in premessa, a
decorrere dalla data del presente provvedimento,
per lo scorcio del biennio accademico 2012 –
2014, sono nominati Delegati del Rettore i
seguenti professori nei sotto indicati ambiti di
competenza:
Docente

Qualifica

Dipartimento

Delega

Professore
Donata

Associato (ssd

MEDAGLINI

MED/07-

Biotecnologie

Questioni inerenti

Microbiologia e

mediche

alle Scienze della
Vita

Microbiologia
Clinica)
Professore
Emanuele

Associato (ssd

Medicina

Progetto

MONTOMOLI

MED/42-Igiene

Molecolare e dello

Interdisciplinare

Generale ed

Sviluppo

sui Vaccini

Applicata)

I Delegati sopra indicati, nell’espletamento
dell’incarico loro conferito, potranno avvalersi della
collaborazione degli uffici e delle strutture
dell’Ateneo.
Siena, 13 maggio 2013

IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 710/2013
Prot. n. 18206 - III/12
14-05-2013

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. 34/2013,
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

maggio - giugno 2013

Matematiche dell’Università degli Studi di Siena
del 19/02/2013 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di studio della durata di 2
(due) mesi, non rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Alessandro Mecocci;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 238/2013 del 3/04/2013 con il quale è stata
istituita la suddetta borsa di studio finalizzata allo
svolgimento di attività di studio presso il
Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 307/2013 del 2/05/2013 con
il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
9/05/2013, 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 15 maggio 2013;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da scheda progetto inviato dalla Ragioneria
in data 28 marzo 213, codice progetto 2262-2000MA-RICBASE_001_BORSA_STUDIO_01- budget
n. reg. 9 del 26.03.2013 UA 00.01 Voce COAN
CA.C.05.01.01
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Simone ROSADINI, nato a Arezzo l’8
Aprile 1985, viene attribuita una borsa di studio
della durata di 2 (due) mesi, non rinnovabile,
dell’importo lordo di € 5.000,00=, per svolgere
attività di “Implementazione di un framework
software per la ricostruzione 3D”.
La borsa di studio decorre dal 15 maggio
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Alessandro Mecocci presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione e Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di
Siena.
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
La borsa di studio costituisce reddito assimilato a
lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 c. 1 lettera c
TUIR e pertanto soggetta a ritenuta IRPEF ed
inclusa nella base imponibile IRAP.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato
Siena, 13 maggio 2013

f.to IL RETTORE
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AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 711/2013
Prot. n. 18208 - III/12
14-05-2013

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 19/02/2013 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di studio della durata di 2
(due) mesi, non rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Alessandro Mecocci;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 236/2013 del 3/04/2013 con il quale è stata
istituita la suddetta borsa di studio finalizzata allo
svolgimento di attività di studio presso il
Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep 306/2013 del 02/05/2013 con
il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
9/05/2013, 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 15 maggio 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di studio come da
comunicazione della Ragioneria in data 28 marzo
213,
codice
progetto
2262-2000-MARICBASE_001_BORSA_STUDIO - budget n. reg.
7 del 26.03.2013 UA 00.01 Voce Coan
CA.C.05.01.01 ;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Roberto ANNUNZIATA, nato a Nocera
Inferiore (SA) il 7/05/1988, viene attribuita una
borsa di studio della durata di 2 (due) mesi, non
rinnovabile, dell’importo lordo di € 5.000,00=,
per svolgere attività di “Studio e analisi di Image processing per la segmentazione dei vasi
sanguigni retinici”.

Pag. 7

La borsa di studio decorre dal 15 maggio
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Alessandro Mecocci presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione e Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di
Siena.
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
La borsa di studio costituisce reddito assimilato a
lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 c. 1 lettera c
TUIR e pertanto soggetta a ritenuta IRPEF ed
inclusa nella base imponibile IRAP.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato
Siena, 13 maggio 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 715/2013
Prot. n. 18531 – III/12
15/05/2013

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,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena del 28 gennaio
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 7 (sette) mesi, sotto
la direzione scientifica del Tutor il Prof. Maurizio
Botta;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 285/2013 del 12 aprile 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. 354/2013 del 10 maggio
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
2013, che prevede la data di inizio dell’attività da
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svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio
dell’attività dal 16 maggio 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione dell’Uff. Ragioneria e da scheda
Progetto (allegata) codice 2265-2013 BMR.N.C.T._004 BORSA RICERCA- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Stefania Sanfilippo, nata a
Civitavecchia (Roma) il 20/05/1984 viene attribuita
una borsa di ricerca della durata di 7 (sette)
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di
€. 8.500,00=, per svolgere attività di ricerca su
“Antifungini”.
La borsa di ricerca decorre dal 16 maggio
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Maurizio Botta presso il Dip. di
Biotecnologie, Chimica e Farmacia 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, 13 maggio 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 716/2013
Prot. n. 18532 – III/12
15/05/2013

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,

maggio - giugno 2013

contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena del 28 gennaio
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
sotto la direzione scientifica del Tutor il Prof.
Maurizio Botta;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 284/2013 del 12 aprile 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. 354/2013 del 10 maggio
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
10/05/2013, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio
dell’attività dal 16 maggio 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione dell’Uff. Ragioneria e da scheda
Progetto (allegata) codice 2265-2013 BMRICBASE_001 BORSA RICERCA- ripartizione
Budge n. reg. 9 del 08.04.2013 UA 00.04 - Voce
COAN CA.C.05.01.01 – Fondi disponibili per la
ricerca di base in conto esercizio/funzionamento;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Claudio Zamperini, nato a Abbadia S.
Salvatore (SI) il 13/12/1980 viene attribuita una
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €.
15.000,00=, per svolgere attività di ricerca su
“Studio di proprietà ADMET”.
La borsa di ricerca decorre dal 16 maggio
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Maurizio Botta presso il Dip. di
Biotecnologie, Chimica e Farmacia 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.
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Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 13 maggio 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 717/2013
Prot. n. 18534 III-12
15/05/2013

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,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena del 28 gennaio
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
sotto la direzione scientifica del Tutor il Prof.
Maurizio Botta;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 283/2013 del 12 aprile 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. 354/2013 del 10 maggio
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
10/05/2013, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio
dell’attività dal 16 maggio 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione dell’Uff. Ragioneria e da scheda
Progetto (allegata) codice 2265-2013 BMR.N:C:T._003 BORSA RICERCA- ripartizione
Budge n. reg. 10 del 08.04.2013 UA 00.04 - Voce
COAN CA.C.05.01.10 – Progetti di ricerca in conto
terzi in conto esercizio;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
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Alla Dott.ssa Ylenia CAU, nata a Chiusi (SI) il
01/10/1987 viene attribuita una borsa di ricerca
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di €. 15.000,00=, per
svolgere attività di ricerca su “Disegni e sintesi di
agenti antitumorali”.
La borsa di ricerca decorre dal 16 maggio
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Maurizio Botta presso il Dip. di
Biotecnologie, Chimica e Farmacia 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, 13 maggio 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 718/2013
Prot. n. 18535 – III/12
15/05/2013

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,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena del 28 gennaio
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
sotto la direzione scientifica del Tutor il Prof.
Maurizio Botta;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 286/2013 del 12 aprile 2013 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di ricerca
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finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 354/2013 del 10 maggio
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
10/05/2013, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio
dell’attività dal 16 maggio 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione dell’Uff. Ragioneria e da scheda
Progetto (allegata) codice 2265-2013 BMRICBASE._007 BORSA RICERCA- variazione
storno Budge n. reg. 193 del 10.04.2013 dall’ UA
00.99 – Voce CA.C.01.06.01 per dare capienza al
sottoprogetto Voce COAN CA.C.05.01.01 – Fondi
disponibili per la ricerca di base in conto esercizio;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Anna Lucia FALLACARA, nata a
Bitonto (BA) il 28/01/1985 viene attribuita una
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €.
15.000,00=, per svolgere attività di ricerca su
“Sviluppo di nuovi inibitori antinfluenzali”.
La borsa di ricerca decorre dal 16 maggio
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Maurizio Botta presso il Dip. di
Biotecnologie, Chimica e Farmacia 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, 13 maggio 2013

f.to IL RETTORE

maggio - giugno 2013

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep.780/2013
Prot. n. 20474-III/12
29/05/2013

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 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Dario Albarello;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 298/2013 del 23 marzo 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. 366/2013 del 15 maggio
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 21
maggio 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 1 giugno 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione dell’Uff. Ragioneria del 18 aprile
2013, con ripartizione di budget n. reg. 15 del 2803-2013 dell’ UA 00.02 voce COAN
CA.C.05.01.03 Programmi Nazionali in conto
esercizio, Codice Progetto 2263-2013-ADALTREPUBBL_001_BORSA_RICERCA;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Giacomo PERUZZI, nato Poggibonsi (SI)
il 29 febbraio 1988, viene attribuita una borsa di
ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
8.000,00=, per svolgere attività di ricerca a
supporto del progetto: “Realizzazione di abachi
regionali per la stima speditiva della risposta
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sismica locale in Toscana”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Dario Albarello presso il Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena.
La borsa di ricerca decorre dal 1 giugno 2013.
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, 27 maggio 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 789/13
Prot. n. 20568-III/12
30/05/2013

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. 34/2013,
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 studio della durata di 2
(due) mesi, sotto la direzione scientifica del Tutor il
Prof. Stefano Maci;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 291/2013 del 15/04/2013 con il quale è stata
istituita la suddetta borsa di studio finalizzata allo
svolgimento di attività di studio presso il
Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 352/2013 del 09/05/2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
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14/05/2013, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere, e relativa graduatoria di
merito;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dalla vincitrice Dott.ssa Enrica
Martini con previsto inizio dell’attività dal 1 giugno
2013;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da scheda progetto (allegata) inviata dalla
Ragioneria in data 28 marzo 2013, codice progetto
2262-2000-MS-R.N.C.T._borsa _studio budget n.
reg. 10 del 26.03.2013 UA 00.01 Voce COA
CA.C.05.01. 10;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione e Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena
del 21/05/2013 contenente la richiesta di
assegnare ulteriori borse di studio fino ad un
massimo di tre, sempre della durata di 2 (due)
mesi, e per lo stesso importo, scorrendo la
graduatoria di merito, redatta dalla Commissione
giudicatrice spora indicata;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dai Dott.ri Mario Juniore
Mencagli e Francesco Caminita utilmente
collocati nella graduatoria di merito, con inizio
previsto dell’attività dal 1 giugno 2013;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da schede progetto (allegate) inviata dalla
Ragioneria in data 28.05.2013, codice progetto
2262-2000MSR.N.C.T._borsa_CAMINITA_
FRANCESCO budget n. reg. 37 del 16.05.2013
UA 00.01Voce COAN CA.C.05.01. 10;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da schede progetto (allegate) inviata dalla
Ragioneria in data 28.05.2013, codice progetto
2262-2012-MS-R.N.C.T._003_borsa _MENCAGLI
budget n. reg. 40 del 20.05.2013
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Art. 1
Alla Dott.ssa Enrica Martini, nata a Spilimbergo
(PN) il 23 luglio 1973, viene attribuita una borsa di
studio della durata di 2 (due) mesi, non
rinnovabile, dell’importo lordo di € 5.000,00=,
per svolgere attività di “Studio e caratterizzazione
di meta superfici per applicazioni di antenna a
supporto del progetto di ricerca HOLOANT2”.
La borsa di studio decorre dal 1 giugno 2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione scientifica
del Tutor il Prof. Stefano Maci presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi
di Siena.
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Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
La borsa di studio costituisce reddito assimilato a
lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 c. 1 lettera c
TUIR e pertanto soggetta a ritenuta IRPEF ed
inclusa nella base imponibile IRAP.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato
Art. 2
Al Dott. Francesco CAMINITA, nato a
Montevarchi (AR) il 13 maggio 1976, viene
attribuita una borsa di studio a seguito di
scorrimento di graduatoria, della durata di 2 (due)
mesi, non rinnovabile, dell’importo lordo di €
5.000,00=, per svolgere attività di “Studio e
caratterizzazione di meta superfici per applicazioni
di antenna a supporto del progetto di ricerca
HOLOANT2”.
La borsa di studio decorre dal 1 giugno
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione scientifica
del Tutor il Prof. Stefano Maci presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi
di Siena.
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
La borsa di studio costituisce reddito assimilato a
lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 c. 1 lettera c
TUIR e pertanto soggetta a ritenuta IRPEF ed
inclusa nella base imponibile IRAP.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato
Art. 3
Al Dott. Mario Junior MENCAGLI, nato a
Sinalunga (SI) il 9 giugno 1983, viene attribuita
una borsa di studio a seguito di scorrimento di
graduatoria, della durata di 2 (due) mesi, non
rinnovabile, dell’importo lordo di € 5.000,00=,
per svolgere attività di “Studio e caratterizzazione
di meta superfici per applicazioni di antenna a
supporto del progetto di ricerca HOLOANT2”.
La borsa di studio decorre dal 1 giugno
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione scientifica
del Tutor il Prof. Stefano Maci presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi
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di Siena.
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
La borsa di studio costituisce reddito assimilato a
lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 c. 1 lettera c
TUIR e pertanto soggetta a ritenuta IRPEF ed
inclusa nella base imponibile IRAP.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato
Siena, 30 maggio 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 812/2013
Prot. n. 21947 -III/12
10-06-2013

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, 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 19 dicembre
2012 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione dei
Tutor Prof.sse Letizia Marsili e Maria Cristina
Fossi;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 347/2013 del 07 maggio 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. 429/2013 del 29 maggio
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3
giugno 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 15 giugno 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
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comunicazione dell’Uff. Ragioneria del 6 maggio
2013, ripartizione di budget n. reg. 20 del
5.04.2013 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 2263-2013- FM-REGTOSC
_001_BORSA_RICERCA;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Daniele COPPOLA, nato a Poggibonsi
(SI) il 29 settembre 1984, 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: “Indagini tossicologiche su
cetacei free-ranging e spiaggiati della Toscana”.
La borsa di ricerca decorre dal 15 giugno
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutor
Prof.sse Letizia Marsili e Maria Cristina Fossi
presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della
terra e dell’ambiente dell’Università degli Studi
di Siena.
Il pagamento della borsa di 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 giugno 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 813/2013
Prot. n. 21948 -III/12
10-06-2013

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, parzialmente
rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/2013, contenete le
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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 20/03/2013 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. Matteo Albani;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 329/2013 del 07/05/2013 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. 386/2013 del 28/05/2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
31/05/2013, 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 15 giugno 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da scheda
progetto contenente il Codice Progetto 2262-2013AM-FP7-COOP_001_;BORSA_RICERCA,
ripartizione budget n. reg. 30 del 23/04/2013 UA
00.01 – Voce COAN CA.C.05.01.05;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Valentina SOZIO, nata a Roma il
20/08/1981, viene attribuita una borsa di ricerca
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di € 13.000,00=, per
svolgere attività di ricerca sul seguente
argomento:“ Verifica dei modelli numerici sviluppati
per la descrizione quantitativa dei fenomeni di
interazione di nano strutture con la radiazione
luminosa mediante confronto con dati
sperimentali”.
La borsa di ricerca decorre dal 15 giugno
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Matteo Albani 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
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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 giugno 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 825/2013
Prot. n. 22295 – III/12
12-06-2013

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 20 febbraio
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 7 (sette) mesi, sotto
la direzione scientifica del Tutor della Dr.ssa
Simonetta Corsolini;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 350/2013 del 9 maggio 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. 454/2013 del 3 giugno 2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 6
giugno 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 15 giugno 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione dell’Uff. Ragioneria dell’ 8 maggio
2013 scheda Progetto codice progetto 2263-2013FS-REGTOSC_001-BORSA_RICERCA
ripartizione budget n. reg. 17 del 28 marzo 2013
dell’ UA 00.02 voce COAN CA.C.05.01.13;
- Effettuati i controlli previsti;

maggio - giugno 2013

DECRETA
Al Dott. Simone BADINI, nato a Siena il 23
gennaio 1983 viene attribuita una borsa di ricerca
della durata di 7 (sette) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di €. 7.000,00=, per
svolgere attività di ricerca sul tema: “Studio della
contaminazione da contaminanti organici
persistenti nella catena trofica di profondità”.
La borsa di ricerca decorre dal 15 giugno 2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la
Dr.ssa Simonetta Corsolini, 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, 12 giugno 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 826/2013
Prot. n. 22296 - III/12
12-06-2013

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, parzialmente
rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/2013, contenete le
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per
il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Filologia e critica delle letterature antiche e
moderne dell’Università degli Studi di Siena del
30 gennaio 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. Giuseppe Cordiano;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
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Rep. 349/2013 del 09/05/2013 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. 455/2013 del 03/06/2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
10/06/2013, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 15 giugno 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da scheda
progetto contenente il Codice Progetto 2270 2013-CG-COMPROV_001_;BORSA_RICERCA,01
ripartizione budget n. reg. 3 del 07/05/2013 UA
00.09 – Voce COAN CA.C.05.01.03;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Elena INSOLERA, nata a Perugia il
09/09/1983, viene attribuita una borsa di ricerca
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di € 7.500,00=, per
svolgere attività di ricerca sul seguente
argomento:“
ArcheoPalizzi,
Studio
e
valorizzazione del patrimonio archeologico e
storico-monumentale palizzese”.
La borsa di ricerca decorre dal 15 giugno
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Giuseppe Cordiano presso il Dipartimento
di Filologia e critica delle letterature antiche e
moderne 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, 12 giugno 2013

f.to IL RETTORE
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AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 827/2013
Prot. n. 22298 -III/12
12-06-2013

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, 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
Medicina Molecolare e dello Sviluppo
dell’Università degli Studi di Siena del 14 marzo
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 7 (sette) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione dei
Tutor Prof. Felice Petraglia;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 294/2013 del 16 aprile 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. 365/2013 del 14 maggio
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 21
maggio 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 1 luglio 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione dell’Uff. Ragioneria del 15 aprile
2013, scheda progetto – codice progetto
2267_2013.PF.RICBASE_001_BORSA_RICERCA
– RIPARTIZIONE BADGET n. 5 del 29 marzo
2013 Voce COAN CA.C.05.01.01 UA.00.06;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Patrizia CARRARELLI, nata a
Pompei (NA) il 9 aprile 1984, viene attribuita una
borsa di ricerca della durata di 7 (sette) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
12.000,00=, per svolgere attività di ricerca a
supporto del progetto: “Espressione dei geni della
famiglia delle inibine nelle patologie endometriali”.
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La borsa di ricerca decorre dal 1 luglio
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
Prof. Felice Petraglia presso il Dipartimento di
Medicina
Molecolare
e
dello
sviluppo
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, 12 giugno 2013

f.to IL RETTORE

maggio - giugno 2013

dell’attività dal 17 giugno 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria come da scheda progetto inviata
dall’Uff. Ragioneria in data 24 aprile 2013 codice
progetto
2271-2013-BGCOMPROV_001_BORSA_STUDIO_02
ripartizione budget n. 5 del 17 aprile 2013 voce
COAN CA.05.01.03 UA.00.10;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dr.ssa Arianna BRIANO, nata a Milano il 27
maggio 1985, viene attribuita una borsa di studio
della durata di 8 (otto) mesi, non rinnovabile,
dell’importo di €. 4.000,00=, per svolgere attività
di studio sul tema: “Studio e gestione informatica
dei reperti ceramici, del vetro e degli small finds
provenienti dal cantiere archeologico 2012 in
località Canonica (Montieri – GR)”.
La borsa di ricerca decorre dal 17 giugno 2013.

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 867/2013
Prot. n. 22871 - III/12
18-06-2013

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 studio;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze storiche e dei beni culturali
dell’Università degli Studi di Siena del 20 febbraio
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di studio della durata di 8 (otto) mesi, sotto
la direzione scientifica del Tutor della Prof.ssa
Giovanna Bianchi e Dr.ssa Luisa Dallai;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 303/2013 del 30 aprile 2013 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata
allo svolgimento di attività di studio presso il
Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 413/2013 del 29 maggio
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 5
giugno 2013;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio

L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
della Prof.ssa Giovanna Bianchi, presso il
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni
culturali 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, la
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97.
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà
quindi il ruolo di sostituto di imposta per
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato
Siena, 17 giugno 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 868/2013
Prot. n. 22873 - III/12
18-06-2013

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
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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 studio;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze storiche e dei beni culturali
dell’Università degli Studi di Siena del 20 febbraio
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di studio della durata di 8 (otto) mesi, sotto
la direzione scientifica del Tutor della Prof.ssa
Giovanna Bianchi e Dr.ssa Luisa Dallai;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 304/2013 del 30 aprile 2013 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata
allo svolgimento di attività di studio presso il
Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 416/2013 del 29 maggio
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 5
giugno 2013;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio
dell’attività dal 17 giugno 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria come da scheda progetto inviata
dall’Uff. Ragioneria in data 24 aprile 2013 codice
progetto
2271-2013BG-R.N.C.T
_002_BORSA_STUDIO, ripartizione budget n. 3
del 16 aprile 2013 Voce COAN CA.C.05.01.10
UA.00.10;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dr.ssa Elisabetta PONTA, nata a Genova il
17 maggio 1978, viene attribuita una borsa di
studio della durata di 8 (otto) mesi, non
rinnovabile, dell’importo di €. 5.000,00=, per
svolgere attività di studio sul tema: “Progettazione
e compilazione dell’archivio informatico relativo ai
reperti ceramici provenienti dal territorio di
Monterotondo Marittimo (GR)”.
La borsa di ricerca decorre dal 17 giugno 2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
della Prof.ssa Giovanna Bianchi e della Dr.ssa
Luisa Dallai, presso il Dipartimento di Scienze
storiche e dei beni culturali 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, la
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1
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lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97.
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà
quindi il ruolo di sostituto di imposta per
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato
Siena, 17 giugno 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 869/2013
Prot. n. 22874 - III/12
18-06-2013

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 studio;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze storiche e dei beni culturali
dell’Università degli Studi di Siena del 20 febbraio
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di studio della durata di 6 (sei) mesi, sotto la
direzione scientifica del Tutor della Prof.ssa
Giovanna Bianchi ;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 302/2013 del 30 aprile 2013 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata
allo svolgimento di attività di studio presso il
Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 409/2013 del 29 maggio
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 5
giugno 2013;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio
dell’attività dal 17 giugno 2013;
- Vista l’autorizzazione ad iniziare l’attività,
rilasciata dalla Prof.ssa Giovanna Bianchi quale
responsabile Tutor della borsa di studio al Dott.
Marco Mazzoleni;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria come da scheda progetto inviata
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dall’Uff. Ragioneria in data 24 aprile 2013 codice
progetto
2271-2013-BGCOMPROV_001_BORSA_STUDIO_01
ripartizione budget n. 2 del 15 aprile 2013 voce
COAN CA.05.01.03 programma nazionale in conto
esercizio UA.00.10;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Marco MAZZOLENI, nato a Sesto San
Giovanni (MI) il 21 settembre 1986, viene attribuita
una borsa di studio della durata di 6 (sei) mesi,
non rinnovabile, dell’importo di €. 3.000,00=,
per svolgere attività di studio sul tema: “Gestione
informatizzata dei dati di scavo relativi al cantiere
archeologico in località Rocca degli Alberti
(Monterotondo – GR)”.
La borsa di ricerca decorre dal 17 giugno 2013.

maggio - giugno 2013

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,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena del 25 marzo
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
sotto la direzione scientifica del Tutor il Prof.
Maurizio Botta;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 308/2013 del 3 maggio 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. 457/2013 del 3 giugno 2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 6
giugno2013;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 17 giugno 2013;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione dell’Ufficio Ragioneria in data 30
aprile 2013 e da scheda Progetto (allegata) codice
2265-2013 BM-RICBASE._004 BORSA RICERCA
_02;
- Effettuati i controlli previsti;

L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
della Prof.ssa Giovanna Bianchi, presso il
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni
culturali 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, la
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97.
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà
quindi il ruolo di sostituto di imposta per
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato

Alla Dott.ssa Marika TIBERI, nata a Grosseto il
04/03/1983 viene attribuita una borsa di ricerca
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di €. 11.000,00=, per
svolgere attività di ricerca su “AntiHIV”.

Siena, 17 giugno 2013

La borsa di ricerca decorre dal 17 giugno 2013.

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 870 /2013
Prot. n. 22875 - III/12
18-06-2013

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

DECRETA

L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di
Biotecnologie,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena.
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
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sarà tempestivamente informato.
Siena, 17 giugno 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 871/2013
Prot. n. 22877 – III/12
18-06-2013

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,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena del 25 marzo
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
sotto la direzione scientifica del Tutor il Prof.
Maurizio Botta;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 310/2013 del 3 maggio 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. 458/2013 del 3 giugno 2013
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 6
giugno2013;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 17 giugno 2013;
- Preso atto della disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della ragioneria
pervenuta in data 30 aprile 2013 attestante la
copertura finanziaria codice progetto 2265-2013BM-RICBASE_004_BORSA_RICERCA-03
rip.
Budget n. 18 del 18 aprile 2013 UA.00.04 voce
COAN CA.C.05.01.01;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Bruno Mattia BIZZARRI, nato a Erice
(TP) il 10/03/1988 viene attribuita una borsa di
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
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eventualmente rinnovabile, dell’importo di €.
10.000,00=, per svolgere attività di ricerca su
“Ricerca e sintesi di nuove molecole
farmacologicamente attive”.
La borsa di ricerca decorre dal 17 giugno 2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di
Biotecnologie,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena.
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, 17 giugno 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 872/2013
Prot. n. 22878 – III/12
18-06-2013

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,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena del 25 marzo
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
sotto la direzione scientifica del Tutor il Prof.
Maurizio Botta;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 309/2013 del 3 maggio 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. 456/2013 del 3 giugno 2013
con il quale è stata nominata la Commissione
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Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 6
giugno2013;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 17 giugno 2013;
- Preso atto dei fondi come da comunicazione
della ragioneria pervenuta in data 30 aprile 2013
attestante la copertura finanziaria - codice progetto
2265-2013-BMRICBASE_004_BORSA_RICERCA_01 - ripart.
Budget n. reg. 12 del 9 aprile 2013 UA 00.04 Voce
COAN CA.C.05.01.01 ;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Deborah SEMENTA, nata a
Avellino il 02/04/1986 viene attribuita una borsa di
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €.
15.000,00=, per svolgere attività di ricerca su ““
Potenziali inibitori dell’elicasi umana DDX3”.
La borsa di ricerca decorre dal 17 giugno 2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di
Biotecnologie,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena.
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, 17 giugno 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 917/2013
Prot. n. 24023 -III/12
27-06-2013

CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA
AL DOTT. EMANUELE CAPOTORTI PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA
TERRA E DELL’AMBIENTE DELL’UNIVERSITA’

maggio - giugno 2013

DEGLI STUDI DI SIENA.
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 19 dicembre
2012 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. Mauro Coltorti;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 353/2013 del 10 maggio 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. 496/2013 del 13 giugno
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 19
giugno 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 1 luglio 2013;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della Ragioneria del 9
maggio 2013 tramite scheda -progetto- codice
progetto
2263-2013-CMR.N.CT_001_BORSA_RICERCA
ripartizione
budget n. reg. 13 del 28.03.2013 dell’UA 00.02
voce COAN CA.C.05.01.10;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Emanuele CAPOTORTI, nato a Siena il
26 maggio 1985, viene attribuita una borsa di
ricerca della durata di 10 (dieci) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
10.500,00=, per svolgere attività di ricerca a
supporto del progetto: “Misurazioni GPS ed
elaborazioni dati nell’area di Abbadia San
Salvatore e Piancastagnaio”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Mauro Coltorti presso il Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena.
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La borsa di ricerca decorre dal 1 luglio 2013.
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, 26 giungo 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 950/2013
Prot. n. 24402 -III/12
01/07/2013

CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA
AL DOTT. MATTEO PEROTTI PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA
TERRA E DELL’AMBIENTE DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI SIENA.
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 20 febbraio
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. Franco Maria Talarico;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 443/2013 del 29 maggio 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. 520/2013 del 22 giugno
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 25
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giugno 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 1 luglio 2013;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della Ragioneria del 28
maggio 2013 (tramite scheda progetto) - codice
progetto
2263-2013-TFR.N.C.T._001_BORSA_RICERCA
ripartizione
budget n. reg. 35 del 20.05.2013 dell’UA 00.02
voce COAN CA.C.05.01.10 Progetti di ricerca
conto terzi in conto esercizio.
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Matteo PEROTTI, nato a Genova il 5
marzo 1985, viene attribuita una borsa di ricerca
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di € 7.500,00=, per
svolgere attività di ricerca a supporto del progetto:
““Analisi geopetrografica e modellizzazione delle
relazioni petrografia-reattività in calcari per la
produzione di calce calcica e magnesiaca”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Franco Maria Talarico presso il
Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e
dell’ambiente dell’Università degli Studi di
Siena.
La borsa di ricerca decorre dal 1 luglio 2013.
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, 28 giungo 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 951/2013
Prot. n. 24405 -III/12
01-07-2013

CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI RICERCA
AI DOTT.RI FABIO NUNZIO ANTONIO
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BROGNA, GIOVANNI LIALI E FABRIZIO
ORTOLANO, PRESSO IL CENTRO DI
GEOTECNOLOGIE IN S. GIOVANNI VALDARNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA.
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 richiesta del Presidente del Centro di
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena
del 20 febbraio 2013 contenente la richiesta di
istituzione di N. 3 borse di ricerca della durata di
12 (dodici) mesi cadauna eventualmente
rinnovabili, sotto la direzione del Tutor il Prof. Luigi
Carmignani;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 373/2013 del 20 maggio 2013 con il quale
sono state istituite le suddette borse di ricerca
finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Centro stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 493/2013 del 13 giugno
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20
giugno 2013, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione delle borse
rilasciate dai vincitori, con previsto inizio
dell’attività dal 1 luglio 2013;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
tramite comunicazione pervenuta dalla Divisione
Ragioneria in data 16.05.2013. schede progetto 945 – 2013 – CL-RICBASE_004_BORSA_
RICERCA, ripartizione budget n. 425 del
15.05.2013 Voce COAN CA.C.01.06.01 UA
00.99.A10.04;
945
–
2013
–
CLRICBASE_005_BORSA_ RICERCA, ripartizione
budget n. 425 del 15.05.2013 Voce COAN
CA.C.01.06.01 UA .00.99.A10.04; - 945 – 2013 –
CL-RICBASE_006_BORSA_
RICERCA,
ripartizione budget n. 425 del 15.05.2013 Voce
COAN CA.C.01.06.01 UA .00.99.A10.04- Effettuati
i controlli previsti;
DECRETA
Ai sottoindicati Dottori, viene attribuita una borsa
di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
10.000,00=cadauna, per svolgere attività di

maggio - giugno 2013

ricerca a supporto del progetto: “Applicazione delle
Geotecnologie alle risorse naturali e allo sviluppo
della loro fruibilità”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Luigi Carmignani presso il Centro di
Geotecnologie in S. Giovanni Valdarno
dell’Università degli Studi di Siena.
Dott. Fabio Nunzio Antonio BROGNA, nato a
Catania il 4 settembre 1980;
Dott. Giovanni LIALI, nato a Ragusa il 7 agosto
1983;
Dott. Fabrizio ORTOLANO, nato a Palermo il 9
agosto 1979
Le borse di ricerca decorrono dal 1 luglio 2013.
Il pagamento delle borse 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, 28 giungo 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 953/2013
Prot. n. 24409 -III/12
01-07-2013

CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI RICERCA
ALLA DOTT.SSA LILIANA MOU, PRESSO IL
CENTRO DI GEOTECNOLOGIE IN S. GIOVANNI
VALDARNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI SIENA.
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;
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- Vista la richiesta del Presidente del Centro di
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena
del 20 febbraio 2013 contenente la richiesta di
istituzione di N. 1 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. 372/2013 del 20 maggio 2013 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di ricerca
finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Centro stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 492/2013 del 13 giugno
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20
giugno 2013, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 1 luglio 2013;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
ramite comunicazione pervenuta dalla Divisione
Ragioneria in data 16 maggio 2013– scheda
progetto – codice progetto - 945 – 2013 – CLRICBASE_003_BORSA_ RICERCA, ripartizione
budget n. 425 del 15.05.2013 e n. 427 del
16.05.2013 Voce COAN CA.C.01.06.01 UA
.00.99.A10.04
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Liliana MOU, nata a Cagliari il 25
settembre 1981, viene attribuita una borsa di
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
12.000,00= per svolgere attività di ricerca a
supporto del progetto: ““Realizzazione di un
software di analisi AGRS (Airborne Gamma Ray
Spectrometry) comprendente una GUI (Graphical
User Interface) da utilizzarsi nell’ambito del
progetto SAMORAD”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Luigi Carmignani presso il Centro di
Geotecnologie in S. Giovanni Valdarno
dell’Università degli Studi di Siena.
La borsa di ricerca decorre dal 1 luglio 2013.
Il pagamento delle 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.
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Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 28 giungo 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 712/2013
Prot. n. 18212 - III - 12
14-05-2013

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 marzo 2013 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di ricerca
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Dipartimento stesso;
- Visto il D.R. Rep.538/13 con il quale è stata
attribuita la borsa di ricerca alla Dott.ssa Fabiana
Morandi per la durata di 10 mesi con decorrenza
dal 16 aprile 2013;
- Vista la richiesta giunta da parte del Tutor con la
quale chiede che il saldo della suddetta borsa di
studio venga erogato entro il 28 febbraio 2014 per
problemi di rendicontazione del progetto di ricerca
sul quale grava la borsa;
DECRETA
A parziale rettifica del D.R. Rep. 538/2013, si
dispone che alla Dott.ssa Fabiana MORANDI,
nata a Siena il 19 ottobre 1982, sia erogato entro
il mese di febbraio 2014 il saldo relativo alla
borsa di ricerca della durata di 10 (dieci) mesi e
dell’importo di € 16.665,00=.
Siena, 13 maggio 2013

f.to IL RETTORE
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AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 659/2013
Prot. n. 17036 - III-12
06-05-2013

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. 231/2012 del 12 marzo 2012 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata
allo svolgimento di ricerche presso il Dipartimento
Archeologia e Storia delle Arti (oggi denominato
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni
Culturali), ed in parte presso il Centro di
Geotecnologie, il cui finanziamento graverà su
fondi WEBGIS previsti nell’ambito della
Convenzione di ricerca stipulata tra il
Dipartimento di Archeologia dell’Università di
Bologna, ed il Dipartimento di Archeologia
dell’Università di Siena;
- Vista la DDA. Rep. n. 363/2012 del 30 aprile
2012 con il quale è stata attribuita la borsa di
studio per attività di ricerca per la durata di dodici
mesi, per un importo di € 17.500,00= alla cui
copertura finanziaria è stato provveduto con
prenotazione n. 6167 di € 95.400,00= sul UPB
Archeologia relativa al Contratto di ricerca
ARCUS- Prof. Stefano Campana;
- Visto l’art. 1 del suddetto bando di concorso, il
quale prevede che la suddetta borsa può essere
estendibile per ulteriori dodici mesi, previa verifica
dei risultati raggiunti nel corso del primo anno, su
richiesta del Docente responsabile dell’attività e
previa verifica dell’incasso dei fondi necessari al
finanziamento della borsa;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze Storiche e dei Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Siena del 3 aprile
2013, contenente la richiesta del Prof. Stefano
Campana relativa all’estensione per ulteriori 12
(dodici) mesi della suddetta borsa, 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’interessato;
- Preso atto della nota dell’Ufficio Ragioneria,
pervenuta tramite mail del 29/04/2013, con la
quale è stata inviata la scheda progetto con codice
2271-2013-CSALTREPUBBL_001_BORSA_RICERCA-001,con
copertura finanziaria con ripartizione di budget n. 7
del 24/04/2013 Voce COAN CA.C.05.01.03
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UA.00.10;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Matteo SORDINI, nato a Grosseto il
9/03/1981, viene rinnovata la borsa di studio
per attività di ricerca per la durata di 12 (dodici)
mesi, non rinnovabile salvo diverse
disposizioni, per un importo di € 16.500,00= per
svolgere attività di ricerca sul tema:
“Implementazione del sistema WEB-GIS della
carta archeologica della Provincia di Grosseto”
La borsa di studio decorre dal 2 maggio
2013.
L’attività di ricerca sarà svolta sotto la
Responsabilità del Tutor Prof. Stefano Campana
presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei
Beni Culturali ed in parte presso il Centro di
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Siena, 3 maggio 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 916/2013
Prot. n. 24022 - III-12
27-06-2013

RINNOVO BORSA DI RICERCA ALLA
DOTT.SSA ISABELLA SPAGNUOLO PRESSO
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE,
CHIRURGICHE
E
NEUROSCIENZE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
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;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 870/2012 del 9 novembre 2012 con il quale
è stata istituita una borsa di ricerca finalizzata allo
svolgimento di attività presso il Dipartimento di
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Medicina Interna, Scienze Endocrine –
Metaboliche e Biochimica (oggi denominato
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze),
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile, di cui è responsabile Tutor il Prof.
Francesco Dotta, al cui finanziamento è stato
provveduto sui fondi UE PEVNET;
- Vista la D.D.A. Rep. 12/2013 dell’ 8 gennaio
2013, con il quale è stata attribuita la borsa di
ricerca alla Dr.ssa Isabella Spagnuolo, con
decorrenza 2 gennaio 2013, per un periodo di 6
mesi, per un importo di € 10.000,00=
eventualmente rinnovabile, alla cui copertura
finanziaria e stata provveduto con reversale di
incasso n. 3842 del 12/10/2012 cap. 048710,
disponibili sulla prenotazione 277/2012;
- Visto l’estratto del verbale del Consiglio di
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Neuroscienze del 7 maggio 2013 con la quale
approva la richiesta del Responsabile dell’attività,
relativa al rinnovo per ulteriori nove mesi della
suddetta borsa di ricerca alla suindicata
dottoressa, al cui finanziamento si provvederà con
fondi progetto Comunità Europea PEVNET;
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo
della borsa di ricerca rilasciata dall’ interessata;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di studio come da
comunicazione della Ragioneria pervenuta in data
4 giugno 2013, dove si certifica la copertura
finanziaria con ripartizione di budget n. 32 del
24.05.2013 - Voce COAN CA.C.05.01.05 –
Progetti Europei in conto esercizio - Codice
Progetto
2268-2011-DFAPINT_002_SPAGNUOLO;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Isabella SPAGNUOLO, nata a
Molfetta (BA) il 27 giugno 1980, viene rinnovata la
borsa di ricerca per la durata di 9 (nove) mesi,
per l’importo di € 15.000,00=, per svolgere
attività di ricerca sul seguente tema: “Meccanismi
di
immunoregolamentazione
nel
diabete
autoimmune”.
La borsa di studio decorre dal 1 luglio
2013.
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutor
Prof. Francesco Dotta presso il Laboratorio della
UOC di Diabetologia del Dipartimento di Scienze
Mediche,
Chirurgiche
e
Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 7 del bando di concorso la
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suddetta borsa di ricerca non può essere più
rinnovata.
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, 26 giungo 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 757/2013
Prot. n. 19834 - III-12
24/05/2013

IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie
(adesso
Dipartimento
di
Biotecnologie Mediche) dell’Università degli Studi
di Siena del 10/05/2012 contenente la richiesta di
istituzione di n. 1 borsa di ricerca per la durata di
dodici mesi, non rinnovabile;
- Visto il bando di concorso emanato con D.R. Rep
n. 1336/2012 del 27/09/2012 con il quale è stata
istituita una borsa di ricerca per svolgere attività di
ricerca presso il Dipartimento stesso ed in
particolare l’art. 7;
- Visto la DDA. Rep. 980/2012 dell’11 dicembre
2012, con il quale è stata attribuita la suddetta
borsa di ricerca alla Dr.ssa Loredana Amato, con
decorrenza 15 gennaio 2013, per un importo di €
13.500,00= per la durata di dodici mesi, sotto la
direzione del Tutor la Prof.ssa Annalisa Santucci,
al cui finanziamento e stato provveduto con fondi
incassati con reversale n. 3055 del 05/09/12,
importo disponibile sulla prenotazione di uscita
277/2012 cap. 048710;
- Vista la comunicazione pervenuta in data 15
maggio 2013, da parte della Dr.ssa Loredana
Amato, con firma congiunta dalla Prof.ssa
Annalisa Santucci, responsabile scientifico della
borsa di ricerca, di cui al ns. Prot. n. 18996 del 20
maggio 2013, e relativo certificato medico, con la
quale la Dr.ssa Loredana Amato chiede la
sospensione della borsa di ricerca a partire dal 15
maggio 2013 fino al 30 giugno 2013 compreso,
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per motivi di salute;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Loredana AMATO, nata a Napoli il
19/11/1984, viene sospesa, a decorrere dal 15
maggio 2013 al 30 giugno 2013 compreso, la
borsa di ricerca per la motivazione in premessa
citata, salvo eventuali modifiche.
Conseguentemente dovrà essere sospeso il
pagamento della borsa di ricerca, per la quale
riattivazione seguirà apposito provvedimento.
Siena, 24 maggio 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 914/2013
Prot. n. 24014 - III-12
27-06-2013

SOSPENSIONE BORSA DI RICERCA PER
MOTIVI DI SALUTE DOTT.SSA LOREDANA
AMATO
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie
(adesso
Dipartimento
di
Biotecnologie Mediche) dell’Università degli Studi
di Siena del 10/05/2012 contenente la richiesta di
istituzione di n. 1 borsa di ricerca per la durata di
dodici mesi, non rinnovabile;
- Visto il bando di concorso emanato con D.R. Rep
n. 1336/2012 del 27/09/2012 con il quale è stata
istituita una borsa di ricerca per svolgere attività di
ricerca presso il Dipartimento stesso ed in
particolare l’art. 7;
- Visto la DDA. Rep. 980/2012 dell’ 11 dicembre
2012, con il quale è stata attribuita la suddetta
borsa di ricerca alla Dr.ssa Loredana Amato, con
decorrenza 15 gennaio 2013, per un importo di €
13.500,00= per la durata di dodici mesi, sotto la
direzione del Turor la Prof.ssa Annalisa Santucci,
al cui finanziamento e stato provveduto con fondi
incassati con reversale n. 3055 del 05/09/12,
importo disponibile sulla prenotazione di uscita
277/2012 cap. 048710;
- Visto il D.R. n. 757/2013 del 24 maggio 2013,
con il quale è stata sospesa la borsa di ricerca alla
suddetta dottoressa a decorrere dal 15 maggio
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2013 al 30 giungo 2013 compreso, per motivi di
salute;
- Vista la comunicazione inviata dalla Prof.ssa
Annalisa Santucci quale responsabile scientifico
della borsa di ricerca di cui al nostro Prot. n.
23501/III-12 del 24 giugno 2013, con la quale
autorizza la Dr.ssa Loredana Amato una ulteriore
proroga della sospensione della borsa di ricerca
per altri 2 mesi a partire dal 1 luglio 2013 al 31
agosto 2013 compreso, per motivi di salute;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Loredana AMATO, nata a Napoli il
19 novembre 1984, viene sospesa, a decorrere
dal 1 luglio 2013 al 31 agosto 2013 compreso,
la borsa di ricerca per la motivazione in premessa
citata, salvo eventuali modifiche.
Conseguentemente dovrà essere sospeso il
pagamento della borsa di ricerca, per la quale
riattivazione seguirà apposito provvedimento.
Siena, 26 giugno 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep.n. 758/2013
Prot. n. 19837 – III-12
24/05/2013

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 13 dicembre
2012 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Roberto Giorgi;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 67/2013 del 31 gennaio 2013 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di ricerca
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 88/2013 del 22/02/2013 con
il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 26
febbraio 2013, che prevede la data di inizio
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dell’attività da svolgere;
- Visto il D.R. Rep. n. 289/2013 del 01.03.2013
con il quale è stata conferita la borsa di ricerca alla
Dott.ssa Eliana Sala Mariet per un periodo di 6
mesi e per un importo di € 5.000,00=;
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di
ricerca rilasciata dalla Dott.ssa Eliana Sala Mariet
con decorrenza dal 20 maggio 2013, per motivi
personali, controfirmata anche dal responsabile
(tutor) Prof. Roberto Giorgi;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Eliana SALA MARIET, nata a
Tirano (SO) il 4 dicembre 1983, viene revocata a
decorrere dal 20 maggio 2013, la suddetta borsa
di ricerca, per i motivi in premessa citati.
Siena, 24 maggio 2013

f.to IL RETTORE

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 947/2013
Prot. n. 24398 – III - 12
01/07/2013

CONFERIMENTO DI N. 1 PREMIO DI LAUREA
ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA MAZZI
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
MOLECOLARE
E
DELLO
SVILUPPO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA.
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, premi e
rimborsi stage;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Medicina molecolare e dello sviluppo
dell’Università degli Studi di Siena del 7 febbraio
2013 contenente la richiesta di istituzione di n. 1
Premio di laurea;
- Visto il bando di concorso emanato con D.R.
Rep. 557/2013 del 23 aprile 2013 con il quale è
stato istituito il suddetto Premio destinato a coloro
che
hanno
conseguito
la
laurea
specialistica/magistrale in Biologia Molecolare e
Cellulare presso l’Università degli Studi di Siena
nell’anno accademico 2011-2012, e che abbiano
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conseguito una votazione finale di 110/110 e
lode, discutendo la tesi su un argomento nelle
tematiche del differenziamento muscolare.
- Vista la D.D.A. Rep. 494/2013 del 13 giugno
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20
giugno 2013;
- Vista la dichiarazione di accettazione del Premio
di laurea rilasciata dalla vincitrice in data 26
giugno 2013;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della Ragioneria in data
18 aprile 2013, scheda progetto - codice progeto
2267-2013-SV-RICBASE_002
PREMIO
DI
STUDIO ;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Alessandra MAZZI, nata a Siena
l’11 gennaio 1986, viene attribuito un Premio di
Laurea, dell’importo lordo di € 3.600,00=
destinato a coloro che hanno conseguito la laurea
specialistica/magistrale in Biologia Molecolare e
Cellulare presso l’Università degli Studi di Siena
nell’anno accademico 2011-2012, e che abbiano
conseguito una votazione finale di 110/110 e
lode, discutendo la tesi su un argomento nelle
tematiche del differenziamento muscolare.
Il pagamento del suddetto Premio dovrà essere
erogato in unica soluzione.
Come previsto all’art. 5 del bando di concorso,
l’importo del Premio è assoggettato al regime
fiscale che prevede una ritenuta alla fonte a titolo
di imposta (IRPEF) pari al 25% in base all’art. 30
DPR 600/1973. Nel caso in cui la normativa fiscale
venga modificata durante l’iter di attribuzione del
Premio, le nuove disposizioni fiscali saranno
tempestivamente rese note al beneficiario
Siena, 28 giugno 2013

f.to IL RETTORE

Area del personale
Ufficio Amministrazione personale docente

D.R. Rep n. 817/2013
Prot. N. 22008 – VII/2
11 giugno 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;
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- 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'art. 6 della L. 9.12.1985, n. 705;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Visto il D.L.vo 3.2.1993, n. 29;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Visto il Decreto-Legge 28.03.97 n. 79 convertito in
legge 28.5.97 n. 140;
- 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. Pasquale FLORIO,
ricercatore confermato, nel settore scientificodisciplinare MED/40 – Ginecologia e Ostetricia
(macrosettore 06/H, settore concorsuale 06/H1:
Ginecologia e Ostetricia), di questa Università, in
aspettativa ai sensi dell’art. 7 della L. 240/2010 fino al
15.05.2013;
- Considerato che il Dott. Pasquale FLORIO è nato
il 30.06.1967;
- Considerato che il Dott. Pasquale FLORIO, 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;
- Vista la nota n. 19762 del 16.05.2013 dell’Azienda
USL 11 di Empoli relativa all’assunzione del Dott.
FLORIO presso quella Azienda;
- Vista la domanda del Dott. Pasquale FLORIO del
24.05.2013, con la quale comunica la decisione di
rassegnare le proprie dimissioni, a decorrere dal
16.06.2013;
- Considerato che non si rilevano motivi per
respingere o ritardare la richiesta di dimissioni;
DECRETA
A decorrere dal 16.06.2013 sono accettate le
dimissioni del Dott. Pasquale FLORIO, nato a
Stigliano (MT) il 30.06.1967, ricercatore
confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/40
– Ginecologia e Ostetricia (macrosettore 06/H, settore
concorsuale 06/H1: Ginecologia e Ostetricia) presso il
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo di
questa Università in aspettativa ai sensi dell’art. 7 della
L. 240/2010 fino al 15.05.2013, e pertanto, 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, 11 giugno 2013

IL RETTORE
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Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione

DDA Rep. n. 315 del 6 maggio 2013
PROTOCOLLO: 16961 I/9
6 maggio 2013

CAMBIO DENOMINAZIONE BIBLIOTECA DI
AREA GIURIDICO-POLITOLOGICA
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Viste le leggi sull’istruzione superiore;
- Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del
Comparto Università;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo n. 165 recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante
“Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena, emanato con D.R. n. 164 del 7 febbraio
2012, pubblicato nella G. U. n. 49, serie generale,
del 28 febbraio 2012, e in particolare l’art. 53 che
disciplina il Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- Vista la Disp. D.A. del 5 marzo 2013 n. 192 di
istituzione della Divisione coordinamento sistema
bibliotecario, nell’ambito della quale sono state
individuate sette unità organizzative in cui sono
confluite le unità organizzative preesistenti, tra le
quali la Biblioteca “Circolo Giuridico”, confluita
nella Biblioteca di Area Giuridico–Politologica;
- Vista la proposta del 2 aprile 2013 pervenuta al
Magnifico Rettore da parte del personale tecnico
amministrativo assegnato all’ex Biblioteca Circolo
Giuridico, di aggiungere il riferimento “Circolo
Giuridico” alla denominazione della suddetta
Biblioteca, motivando la richiesta con il ruolo che
la stessa, da sempre punto di incontro e
riferimento per studenti, docenti e residenti, ha
ricoperto e ricopre nella tradizione secolare
dell’Ateneo;
- Vista la nota del Magnifico Rettore del 4 aprile
2013, che ha ritenuto la suddetta proposta “in linea
con l'impegno dell'Amministrazione a favore di una
indispensabile innovazione organizzativa che al
contempo valorizzi le importanti tradizioni che ci
caratterizzano”;
DISPONE
A parziale modifica della Disp. DA n. 192 del 5
marzo 2013 di istituzione della Divisione
coordinamento sistema bibliotecario di Ateneo, la
Biblioteca di Area Giuridico–Politologica, istituita
nell’ambito della Divisione stessa, cambia
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denominazione in Biblioteca di Area Giuridico–
Politologica “Circolo Giuridico”.
Siena, 6 maggio 2013
F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Ines Fabbro

Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione

DDA Rep. n. 316/2013
PROTOCOLLO: 16967 I/9 del 6 maggio 2013

ATTIVITA’ UFFICI STUDENTI E DIDATTICA DEI
DIPARTIMENTI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Viste le leggi sull’istruzione superiore;
- Visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del
Comparto Università;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo n. 165 recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante
“Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena, emanato con D.R. n. 164 del 7 febbraio
2012, pubblicato nella G. U. n. 49, serie generale,
del 28 febbraio 2012;
- Visto il D.R. n. 1069/12, Prot. n. 835540-VI/6 del
20 luglio 2012 istitutivo, ai sensi della citata Legge
240/2010, dei quindici nuovi Dipartimenti;
- Vista la Disp. DA n. 641 del 25 luglio 2012 e
s.m.i. di assegnazione, sulla base dei criteri
contenuti nel modello organizzativo condiviso con
gli organi di governo e con le rappresentanze
sindacali, del Personale Tecnico e Amministrativo
ai nuovi Dipartimenti e con cui sono stati altresì
individuati coloro che svolgeranno i compiti di
Referente per la didattica, denominati
Responsabili degli Uffici Studenti e Didattica;
- Ritenuto necessario identificare e definire le
principali attività degli Uffici studenti e didattica dei
Dipartimenti e le relazioni degli stessi con le altre
strutture dell’Ateneo al fine di potenziare
l’organizzazione dei servizi che si svolgono al loro
interno e di poter effettuare gli eventuali
cambiamenti necessari per un loro miglioramento
costante;
- Sentiti i Responsabili degli Uffici studenti e
didattica dei Dipartimenti;
- Sentito il Responsabile della Divisione corsi di I e
II livello;
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- D’intesa con il Magnifico Rettore;
DISPONE
gli obiettivi, le attività nonché le relazioni e gli
interlocutori interni più rilevanti assegnati agli Uffici
studenti e didattica dei Dipartimenti sono quelli di
seguito descritti:
Ufficio studenti e didattica
E’ composto da un Responsabile tecnico
amministrativo per gli studenti e la didattica e dai
suoi collaboratori, per l’applicazione degli indirizzi
e delle decisione assunti dagli Organi di Ateneo,
dagli Organi del Dipartimento e dagli Organi dei
Corsi di Studio, nell’ambito delle rispettive
competenze, relativamente allo svolgimento delle
attività correlate alla funzione didattica
(regolamenti didattici, programmazione dell’offerta
formativa, piani di studio, ecc.) e alla gestione
amministrativa delle carriere degli studenti iscritti ai
Corsi di Studio assegnati al Dipartimento di
riferimento.
Il Responsabile dell’Ufficio è pertanto referente per
tutto quanto riguarda studenti e didattica
nell’ambito del dipartimento in cui è inserito.
Dipende gerarchicamente dall’Amministrazione
Centrale, tramite la Divisione corsi di I e II livello, e
operativamente dal Direttore del Dipartimento. Il
personale assegnato all’Ufficio dipende dal
Responsabile del medesimo sia gerarchicamente
sia operativamente. Sia il Responsabile dell’Ufficio
che il restante personale assegnato all’Ufficio
collaborano strettamente con il Direttore del
Dipartimento.
Il rapporto gerarchico consiste nel seguire:
le direttive di tipo tecnico-giuridico e
l’organizzazione generale;
le indicazioni procedimentali e procedurali;
le autorizzazione a ferie, permessi, congedi e
quant’altro.
Tale rapporto prevede comunque un costante
confronto con il Direttore di Dipartimento allo
scopo di garantire da un lato l’armonizzazione
delle procedure e dei procedimenti per tutto
l’Ateneo, dall’altro di assicurare il buon
funzionamento delle attività di cui è responsabile
ogni singolo Dipartimento.
Il rapporto operativo funzionale inerisce ai
contenuti delle attività specifiche di ogni
Dipartimento (ad esempio: la convocazione del
Consiglio di Dipartimento con il relativo ordine del
giorno è decisa dal Direttore del Dipartimento,
fermo restando il dovere del responsabile
dell’unità amministrativa interessata di segnalare
al Direttore le necessità di deliberazioni da
assumere e le relative scadenze, nonché la
predisposizione di una relazione tecnica e di una
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bozza di delibera).
Le attività di supporto agli organi collegiali sono
svolte dalla segreteria amministrativa dei
dipartimenti.
Gli Uffici studenti e didattica riportano alla
Direzione Amministrativa e, per essa:
- alla Divisione corsi di I e II livello, per i corsi di
I e II livello;
inoltre:
- per quanto concerne il controllo dell’offerta
formativa di tutti i corsi, è referente l’Ufficio
ordinamenti didattici;
- dal momento in cui venissero assegnati alla
gestione dei dipartimenti gli aspetti gestionali
relativi a corsi di III livello (scuole di
specializzazione, master universitari di I e II livello,
dottorati, TFA) nonché summer/winter school, corsi
di perfezionamento, corsi di aggiornamento
professionale e corsi di formazione continua
afferenti ai Dipartimenti, gli uffici faranno
riferimento alla Divisione corsi di III livello per le
attività che non siano già di competenza della
Divisione stessa (a esempio emanazione di bandi
di concorso, gestione delle carriere).
- infine, per le questioni riguardanti i contratti di
insegnamento e altri aspetti relativi all’attività dei
docenti, è referente l’Ufficio amministrazione
personale docente.
Mission
Garantisce l’erogazione e il coordinamento dei
servizi del Dipartimento in materia di gestione
delle carriere degli studenti, presidiando tutti i
processi amministrativi e gestionali relativi; in
materia
di
regolamenti
didattici,
di
programmazione dell’offerta formativa nonché di
programmazione didattica; supporta gli organi del
Dipartimento sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione Centrale.
Nello svolgimento delle varie attività l’Ufficio ha
come referenti gli uffici centrali e si avvale della
consulenza e della collaborazione dei medesimi.
Principali attività:
Predispone le proposte di delibera per gli
organi monocratici e collegiali del Dipartimento e
dei Corsi di Studio relativamente a tutto quanto
riguardi la gestione didattica e studenti, in ciò
coadiuvando il segretario verbalizzante o colui che
redige gli atti, soggetti che sono comunque
responsabili dei verbali e degli atti stessi;
- collabora con gli altri Uffici studenti e didattica
ai fini della gestione delle attività e la soluzione
delle questioni relative agli studenti e alla
programmazione didattica che coinvolgono altri
-
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dipartimenti;
collabora con il Presidio all’organizzazione
delle prove di verifica in ingresso;
- verifica, in collaborazione con l’Ufficio
ordinamenti didattici, l’esistenza dei requisiti
quantitativi
e
qualitativi
necessari
per
l’accreditamento e l’attivazione dei Corsi di Studio;
- supporta,
garantendo le competenze
giuridiche e amministrative, il Direttore e gli altri
Organi del Dipartimento e dei Corsi di Studio nella
predisposizione dei Regolamenti didattici in
aderenza al Regolamento didattico di Ateneo,
nella programmazione dell’offerta formativa con
relativa
progettazione
dei
corsi,
nella
predisposizione della programmazione didattica,
nella definizione dei curricula e dei piani di studio
dei corsi di I e II livello di cui il Dipartimento è
struttura di riferimento;
- espleta tutte le pratiche amministrative relative
alla carriera degli studenti iscritti ai Corsi di Studio
di I e II livello di cui il Dipartimento è struttura di
riferimento;
- utilizza, per la gestione delle carriere e della
programmazione, il sistema informativo messo a
disposizione dall’Ateneo e dal MIUR e cura il
tempestivo aggiornamento dei dati;
- organizza le sessioni di laurea nonché, in
collaborazione con i Presìdi di riferimento, il
calendario didattico e gli orari delle lezioni, sulla
base delle indicazioni del Direttore o degli altri
Organi a ciò deputati;
- espleta, in collaborazione con il Servizio di
supporto al Nucleo di Valutazione, o con altri Uffici
od Organi preposti alla valutazione della didattica,
le procedure correlate alla valutazione medesima
nonché a quella relativa ad altri servizi effettuata
da parte degli studenti; in particolare, supporta gli
organi del Dipartimento e di ogni singolo Corso di
Studio
nelle
operazioni
preliminari
all’autovalutazione, valutazione e accreditamento
dei Corsi di Studio (Sistema AVA di cui al DLgs. 27
gennaio 2012 n. 19), nonché nelle successive
attività di monitoraggio e riesame;
- è responsabile delle comunicazioni e delle info
in materia di didattica e di carriera scolastica da
veicolare tramite il portale del Dipartimento e il
portale istituzionale di Ateneo, e a tal fine il
responsabile dell’Ufficio ha la funzione di RPP
(Responsabile del Procedimento di Pubblicazione,
di cui alla Direttiva del Ministero per la Pubblica
Amministrazione n. 8 del 26.11.2009);
- supporta l’Ufficio amministrazione personale
docente in tutte le pratiche che comportano un
intervento del Dipartimento sulla carriera dai
docenti afferenti al dipartimento stesso, nonché
sull’attività didattica che i medesimi o altri
svolgono sotto la responsabilità del Dipartimento.
-
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I compiti indicati nel presente provvedimento
costituiranno uno degli elementi di parametro per
la pesatura della posizioni.
Siena, 6 maggio 2013
F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Ines Fabbro

Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione

DDA Rep. n. 384/2013
PROTOCOLLO: 20066 VII/4 del 28.5.2013

PROROGA GRUPPO DI LAVORO “U-GOV
ricerca”
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Viste le leggi sull’istruzione superiore;
- Visto il D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, e
successive modifiche e integrazioni, recante
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato
con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, pubblicato
nella G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio
2012;
- Vista la Disp. D.A. n. 130 del 2 settembre 2011
con cui è stato istituito un gruppo di lavoro con il
compito di impostare un progetto operativo che
contenga le fasi e le attività da svolgere per
raggiungere il risultato di popolare l’applicativo UGOV Ricerca entro i tempi di avvio della
Valutazione Quinquennale della Ricerca;
- Vista la Disp. D.A. n. 292 del 24 novembre 2011
con cui la composizione del gruppo di lavoro di cui
sopra è stata integrata con il Dott. Guido
Badalamenti, al quale sono state altresì attribuite
le funzioni di coordinatore del gruppo stesso;
- Vista la Disp. D.A. n. 181 del 28 febbraio 2012
con cui è stata integrata la composizione del
gruppo di lavoro con personale appartenente alla
Divisione coordinamento sistema bibliotecario e
alla Divisione ricerca, in possesso delle necessarie
competenze nella gestione dei metadati, al fine di
implementare le attività di validazione più attenta
dei dati tale da ottenere un catalogo omogeneo, e
più funzionale per la promozione e disseminazione
dei prodotti della ricerca dell’Ateneo attraverso i
principali motori di ricerca nazionali e
internazionali;
- Vista la relazione conclusiva dell’attività del
gruppo di lavoro, redatta dal Dott. Guido
Badalamenti in data 18 dicembre 2012, in cui è
stata altresì evidenziata la necessità, al fine di
garantire il servizio implementato, di prevedere per
il gruppo di lavoro una “proroga per passare dalla
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fase sperimentale attuale, ad una fase di gestione
più matura, con bonifica completa dell’anagrafe e
la costituzione di un Repository della ricerca”
- Ritenuto pertanto di procedere alla proroga delle
funzioni del gruppo di lavoro;
DISPONE
per le finalità di cui in premessa, le attività del
gruppo di lavoro istituito con Disp. D.A. n. 130 del
2 settembre 2011, e successive modifiche e
integrazioni, sono integrate con la costituzione di
un “Repository della ricerca”.
Pertanto, le funzioni del medesimo gruppo di
lavoro sono prorogate fino al 31 dicembre 2013.
Siena, 28 maggio 2013
F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Ines Fabbro

Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione

DDA Rep. n. 385/2013
PROTOCOLLO: 20085 VII/4 del 28.5.2013

INTEGRAZIONE DISP. D.A. 178 DEL 5 MARZO
2013 –
INCARICHI DI RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Viste le leggi sull’istruzione superiore;
- Visto il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del
Comparto Università;
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato
con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, pubblicato
nella G. U. n.49, serie generale, del 28 febbraio
2012;
- Vista la Direttiva n. 8 del 26.11.2009 che
introduce l’obbligo di individuazione, da parte
dell’amministrazione, di uno o più “responsabili del
procedimento di pubblicazione” (RPP) dei
contenuti sui siti internet per le aree di propria
competenza;
- Vista la Disp. D.A. n. 178 del 5 marzo 2013 con
cui, a decorrere dalla medesima data, sono stati
individuati i responsabili del procedimento di
pubblicazione (RPP) dei contenuti del sito di
Ateneo, relativi alle attività di competenza di
strutture dell’amministrazione generale;
- Tenuto conto che sono pervenute ulteriori
richieste di modifica e individuazione degli RPP da
parte dei Responsabili della Divisione economato,
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della Divisione orientamento e diritto allo studio,
della Divisione personale tecnico e amministrativo,
servizio sanitario e pensioni, e dal Responsabile
della gestione amministrativa e organizzativa dei
Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
- Valutate le richieste di cui sopra e ritenuto
pertanto di procedere all’emanazione del
necessario atto organizzativo a parziale modifica
della suddetta Disp. D.A. n. 178 del 5 marzo 2013;

Servizio reti, sistemi e
sicurezza informatica
Servizio
statistico
e
integrazione
dei servizi
informativi
Ufficio accoglienza disabili e
servizi DSA

DISPONE

Ufficio convenzioni
Ufficio diritto allo studio,
borse e premi di laurea
Ufficio
formazione
del
personale
Ufficio
gestione
risorse
umane e relazioni sindacali

A decorrere dalla data del presente provvedimento
e a parziale modifica della Disp. D.A. n. 178 del 5
marzo 2013, l’elenco del personale tecnico
amministrativo individuato quale “responsabile del
procedimento di pubblicazione” (RPP) dei
contenuti del sito di Ateneo è sostituito dal
seguente:
STRUTTURA
Archivio storico

RPP
LEONCINI
ALESSANDRO

Certosa di Pontignano
Divisione appalti, convenzioni
e patrimonio
Divisione atti normativi e
affari istituzionali

CASINI FEDERICO

Divisione corsi di I e II livello

CHILIN MARINA
GIORDANO
GIUSEPPE
MANGANELLI
ANNALISA

Divisione corsi II livello
Divisione economato

SEMPLICI FABIO
MASSARI
SALVATRICE

Ufficio affari sociali
Ufficio
amministrazione
personale docente
Ufficio comunicazione e
portale di Ateneo

CIOCCA UMBERTO
TERROSI LUCA
GIORGI
MARIA
GABRIELLA
FUSI FRANCESCO
CETOLONI MARCO
CARONI PATRIZIA
ROMANO
MARIA
ROSARIA
ANNARUMI
ROBERTO
BENOCCI ALBERTO
DE
ROSAS
RAFFAELLA ANTONIA

Ufficio legale e contenzioso

D'AMELIO ILARIA

Ufficio ordinamenti didattici

RAVEGGI ANNALISA

Ufficio organi collegiali
Ufficio
orientamento
tutorato

AGATI LUCIA
e
BETTI GINETTA

Ufficio pensioni
Ufficio
programmazione,
organizzazione e valutazione
Ufficio rapporti con il servizio
sanitario
Ufficio relazioni con il
pubblico

ROSSI DANIELA

Ufficio stampa
ufficio stipendi e trattamenti
economici

GORINI ANNA

Ufficio tecnico

MARINO LICIA
DE
ROSAS
RAFFAELLA ANTONIA
CAMPRIANI
ANGELITA

GUERRINI LUCIA
PAGNI
MASSIMILIANO

STRUTTURA
Divisione flussi documentali e
informativi
Divisione orientamento e
diritto allo studio

RPP

Resta fermo quanto altro disposto con Disp. D.A.
n. 178 del 5 marzo 2013, di cui in premessa.

MAFFEI LUCIA
SPORTOLETTI
FRANCESCA

Siena, 28 maggio 2013
F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Divisione ragioneria
Divisione
relazioni
internazionali

GAMBASSI GIANNI

Divisione ricerca
Liaison office
Placement Office - Career
Service
Progetto mobilità
Santa Chiara: dottorati di
ricerca e TFA

FADDA MILENA
PELLEGRINI
ROBERTA
BUBBA
BELLO
PIETRO
BERNI LAURA
TORRICELLI
GIANCARLO
ROSCINO CHIARA

Segreteria del Rettore

PAGNI DONATELLA

Segreteria di direzione

MANGIA CATERINA

Servizio concorsi e selezioni

BRUNI MARIA

Servizio congressi
Servizio di supporto al nucleo
di valutazione
Servizio
manutenzione
procedure informatiche e
reporting per gli studenti
Servizio
manutenzione
procedure informatiche e
reporting per il personale
Servizio
prevenzione
e
protezione

MORGESE LINDA
ROCCHI ROBERTA
ARMINI SILVIA
TARGI STEFANO
BARBAGLI SIMONE

Ines Fabbro

Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione

DDA Rep. n. 468/2013
PROTOCOLLO: 21263 VII/4 del 5.6.2013

PROROGA INCARICHI DI RESPONSABILITA’ DI
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
(Disp. DA n. 63 del 19.5.2011)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Viste le leggi sull’istruzione superiore;
- Visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del
Comparto Università;
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato
con D.R. n.164 del 7 febbraio 2012, pubblicato
nella G.U. n.49, serie generale, del 28 febbraio
2012;
- Visto il D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, e
successive modifiche e integrazioni, recante
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“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Vista la Disp. DA n. 63 del 19 maggio 2011 con
cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei
servizi generali dell’Università degli Studi di Siena
secondo le linee generali e sulla base degli
obiettivi descritti nella proposta presentata dal
Direttore Amministrativo al Consiglio di
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso
condivisa e con cui si è provveduto altresì ad
attribuire i relativi incarichi di responsabilità;
- Considerato che gli incarichi di cui sopra sono
stati attribuiti per un periodo di due anni, fino al 31
maggio 2013;
- Valutata la necessità di garantire la continuità
delle attività svolte presso le suddette unità
organizzative;
- Tenuto conto che, per alcuni casi, non è stata
perfezionata la descrizione delle specifiche
responsabilità;
- Ritenuto preferibile che le responsabilità di
posizioni organizzative abbiano decorrenza dal 1°
gennaio al fine di conformarle ai contratti collettivi
integrativi che ne disciplinano l’eventuale
trattamento economico accessorio connesso;
- Ritenuto pertanto di procedere alla emanazione
del necessario atto di proroga delle suddette
funzioni;
- Fatte salve eventuali modifiche organizzative
che, in corso d’anno, potranno realizzarsi in singoli
settori di attività, anche in relazione
all’adeguamento degli obiettivi degli uffici e dei
servizi dell’Amministrazione Generale rispetto al
mutare delle esigenze delle strutture periferiche;
- D’intesa con il Magnifico Rettore;
DISPONE
gli incarichi di responsabilità di posizioni
organizzative previsti nella Disp. DA n. 63 del 19
maggio 2011 di riassetto provvisorio dei servizi
generali dell’Università degli Studi di Siena, a oggi
in essere e in scadenza il 31 maggio 2013, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2013.
Siena, 5 giugno 2013
F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Ines Fabbro
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D.R. Rep. n. 720/2013
PROTOCOLLO:18623 del 16 maggio 2013

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione superiore;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo, n. 165 recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in
particolare l’art. 16, lettere L-ter e L-quater così
come introdotte dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 135, che attribuisce ai dirigenti generali
poteri di proposta e controllo per prevenire e
contrastare fenomeni corruttivi;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
“Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena, emanato con D.R. n. 164 del 7 febbraio
2012, pubblicato nella G. U. n. 49, serie generale,
del 28 febbraio 2012;
- Visto il regolamento di attuazione della legge 7
agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, emanato con DR n. 1037 del 30
maggio 2007;
- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica
amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma
7, che prevede la nomina, nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni, del Responsabile della
prevenzione della corruzione;
- Tenuto conto che la medesima Legge ha
individuato nella Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.), di cui
all'articolo 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150,
l’Autorità Nazionale Anticorruzione a cui sono
affidati i compiti elencati nella medesima Legge;
- Viste le note del 7 gennaio e del 21 marzo 2013
della C.I.V.I.T. in cui la Commissione stessa ha
precisato che le disposizioni di prevenzione della
corruzione, di cui ai primi 57 commi dell’art.1 della
Legge 190/2012, sono di diretta attuazione del
principio di cui all’art. 97 della Costituzione e sono
applicate a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165
del 2001, che contempla anche le Università;
- Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante
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“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”,
convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e in
particolare l’art. 2, comma 10-bis che impone una
riduzione degli uffici dirigenziali e delle relative
dotazioni organiche, per cui l’incarico di
Responsabile anticorruzione pare naturalmente
configurarsi come incarico aggiuntivo a dirigente
già titolare di incarico dirigenziale di livello
generale;
- Vista la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del
Dipartimento della Funzione Pubblica, che detta
specifiche indicazioni sulla procedura di nomina
del
Responsabile
anticorruzione,
sulle
caratteristiche e le modalità organizzative
adottabili;
- Considerato che la citata Legge 190/2012 non
individua la durata dell’incarico e pertanto, nella
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
di cui sopra, è previsto che “la durata della
designazione è pari a quella di durata dell’incarico
dirigenziale a cui la nomina accede”;
- Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e in
particolare l’art. 43, comma 1, che prevede che il
Responsabile anticorruzione svolga, di norma,
anche le funzioni di Responsabile per la
trasparenza e il suo nominativo è indicato nel
Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità di cui all’art. 10, comma 1;
- Ritenuto di individuare, sulla base delle
indicazioni normative, nella Dott.ssa Ines Fabbro il
Dirigente a cui attribuire la funzione di
Responsabile della prevenzione della corruzione
dell’Ateneo, in quanto unico dirigente presente
nell’Ateneo;
DECRETA
A decorrere dalla data del presente provvedimento
e per la durata dell’incarico di Direttore
Amministrativo dell’Università degli Studi di Siena,
la Dott.ssa Ines Fabbro è nominata Responsabile
della prevenzione della corruzione dell’Ateneo, di
cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le
funzioni e i compiti dalla medesima Legge affidati.
Siena, 16 maggio 2013

F.to ILRETTORE
Angelo Riccaboni
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