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Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
D.R. Rep. n. 843/2013 

Prot. n. 22400 II/3 
13 GIU 2013 

 
Denominazione organi ausiliari 
 

I L  RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012;  
- Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e delle Ricerca, emesso in data 03 
novembre 2010, relativo alla nomina del Prof. 
Angelo Riccaboni a Rettore dell’Università degli 
studi di Siena per il quadriennio accademico 
2010/2014; 
- Visto il D.R. n. 822-2011 del 3.5.2011 con cui il 
prof. Francesco Frati è stato nominato Pro-rettore; 
- Visti i DD.RR. nn. 1837-2011 del 24.10.2011 e 
96, 97, e 98-2013 del 18.1.2013 con cui i 
professori Sonia Carmignani, Vincenzo Sorrentino, 
Lorenzo Zanni e Alessandra Viviani e sono stati 
nominati rispettivamente, Prorettore alla Didattica, 
Delegato del Rettore alla promozione di Politiche 
di Ateneo per la ricerca (Prorettore alla Ricerca), 
Delegato del Rettore alla promozione e al 
coordinamento delle attività di relazione con le 
imprese e le Istituzioni Pubbliche e al 
trasferimento tecnologico (Prorettore alle Relazioni 
con le Imprese e le Istituzioni Pubbliche e al 
Trasferimento tecnologico) e Delegata del Rettore 
alla promozione e al coordinamento delle attività 
istituzionali di Ateneo in prospettiva internazionale, 
con particolare riferimento a quelle didattiche 
(Prorettore alle Relazioni Internazionali); 
- Tenuto conto che l’art. 34 dello Statuto, al comma 
1 prevede che il Rettore “nomina un Pro Rettore 
Vicario” e al comma 5 che il Rettore “può avvalersi 
di Delegati”; 
- Ritenuto opportuno, in adeguamento a quanto 
previsto dallo Statuto, definire correttamente i 
suddetti organi ausiliari; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
La denominazione degli organi ausiliari previsti dai 
decreti 822-2011 del 3.5.2011, 1837-2011 del 
24.10.2011 e 96, 97, e 98-2013 del 18.1.2013 
citati nelle premesse è così ridefinita:  
- Pro Rettore Vicario; 

- Delegato del Rettore alla didattica; 
- Delegato del Rettore alla promozione di 
Politiche di Ateneo per la ricerca; 
- Delegato del Rettore alla promozione e al 
coordinamento delle attività di relazione con le 
Imprese e le Istituzioni Pubbliche e al 
trasferimento tecnologico; 
- Delegata del Rettore alla promozione e al 
coordinamento delle attività istituzionali di Ateneo 
in prospettiva internazionale, con particolare 
riferimento a quelle didattiche. 
 

Art. 2 
I suddetti professori sono pertanto nominati: 
 
- Prof. Francesco FRATI   
 Pro Rettore Vicario; 
 
- Prof.ssa Sonia CARMIGNANI 
 Delegato del Rettore alla didattica; 
 
- Prof. Vincenzo SORRENTINO 
 Delegato del Rettore alla promozione di 
Politiche di Ateneo per la ricerca; 
 
- Prof. Lorenzo ZANNI 
 Delegato del Rettore alla promozione e al 
coordinamento delle attività di relazione con le 
Imprese e le Istituzioni Pubbliche e al 
trasferimento tecnologico; 
 
-  Prof.ssa Alessandra VIVIANI 
 Delegata del Rettore alla promozione e al 
coordinamento delle attività istituzionali di Ateneo 
in prospettiva internazionale, con particolare 
riferimento a quelle didattiche. 
 

Art. 3 
Resta invariato quant’altro disposto con i DD.RR. 
nn. 822-2011 del 3.5.2011, 1837-2011 del 
24.10.2011 e 96, 97, e 98-2013 del 18.1.2013. 
 
Siena, 12 giugno 2013 IL RETTORE 
 

 
UFFICIO CONVENZIONI 

DECRETO REP. N. 1260/2013 
PROTOCOLLO n. 29549/VI-II 

 
OGGETTO: Nomina rappresentante dell’Università 
di Siena nel Consiglio Direttivo e nel Consiglio 
Scientifico del Centro Interuniversitario per lo 
Studio della condizione giovanile, 
dell’organizzazione, delle istituzioni educative e 
dell’orientamento –GEO-  
 

IL RETTORE 
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- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la convenzione, in corso di stipula, per il 
rinnovo ed il funzionamento del “Centro 
Interuniversitario per lo Studio della Condizione 
Giovanile, dell’Organizzazione, delle Istituzioni 
Educative e dell’Orientamento“ ”GEO” che agli 
artt. 5 e 6 prevede la nomina di un docente 
rappresentante per ciascuna delle Università che 
costituiscono il Centro medesimo nel Consiglio 
Scientifico e nel Consiglio Direttivo; 
- Vista la nota del Prof. Messeri del 11/06/2013 
con la quale viene richiesto di procedere alla 
nomina del rappresentante dell’Università degli 
Studi di Siena nel Consiglio Direttivo e nel 
Consiglio Scientifico del “Centro Interuniversitario 
per lo Studio della Condizione Giovanile, 
dell’Organizzazione, delle Istituzioni Educative e 
dell’Orientamento“ ”GEO” per il triennio 
2013/2016, autorizzata dal Magnifico Rettore; 
 

DECRETA 
 
 Dal 13/07/2013 al 12/07/2016, ai sensi 
dell’Art. 5 e dell’Art. 6 della convenzione per il 
rinnovo ed il funzionamento del “Centro 
Interuniversitario per lo Studio della Condizione 
Giovanile, dell’Organizzazione, delle Istituzioni 
Educative e dell’Orientamento“ ”GEO”, il Prof. 
Andrea MESSERI – Professore Ordinario nel 
Settore Scientifico-Disciplinare SPS/07 – 
Sociologia Generale, è confermato rappresentante 
dell’Università degli Studi di Siena nel Consiglio 
Direttivo e nel Consiglio Scientifico del Centro 
medesimo, subordinatamente alla sottoscrizione 
dell’atto di rinnovo. 
 
Siena,  26 agosto 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. 1086/2013 
Prot. n. 26509 – III/12 

16/07/2013 
 
CONFERIMENTO PER UNA BORSA DI STUDIO 
ALLA DR.SSA GIUSEPPINA LA SALA PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE, 
CHIMICA E FARMACIA 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, 
contenente 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 10 maggio 
2013 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di studio della durata di 6 (sei) mesi, sotto la 
direzione scientifica del Tutor il Prof. Maurizio 
Botta; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 502/2013 del 14 giugno 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. 582/2013 del 9 luglio 2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 
luglio 2013; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 16 luglio 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della ragioneria 
pervenuta in data 7 giugno 2013 attestante la 
copertura finanziaria - codice progetto 2265-2013-
BM-RICBASE_004_BORSA_STUDIO rip. Budget 
n. 33 del 24 maggio 2013 UA.00.04 voce COAN 
CA.C.05.01.01; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
 Alla Dr.ssa Giuseppina LA SALA, nata a 
Rossano (CS) 24 marzo 1988, viene attribuita una 
borsa di studio della durata di 6 (sei) mesi, 
dell’importo di €. 2.500,00=, per svolgere attività 
di studio sul tema: “Disegno di inibitori FYN”. 
 
La borsa di studio decorre dal 16 luglio 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 studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del suddetto bando di 
concorso, la borsa di studio di cui al presente 
bando costituisce base imponibile IRPEF per il 
percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) 
del testo Unico delle Imposte sui Redditi e 
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concorrono alla formazione della base imponibile 
IRAP per l’Ateneo sulla base delle disposizioni del 
Decreto Legislativo 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, 15 luglio 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. 1087/2013 
Prot. n. 26519 – III/12 

16/07/2013 
 
CONFERIMENTO PER UNA BORSA DI STUDIO 
ALLA DR.SSA SERENA PASQUINI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE, CHIMICA 
E FARMACIA 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, 
contenente 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 10 maggio 
2013 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di studio della durata di 3 (tre) mesi, sotto la 
direzione scientifica del Tutor il Prof. Maurizio 
Botta; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 501/2013 del 14 giugno 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. 581/2013 del 9 luglio 2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 
luglio 2013; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 

rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 16 luglio 2013; 
- Preso atto dei fondi come da comunicazione 
della ragioneria pervenuta in data 7 giugno 2013 
attestante la copertura  finanziaria - 
codice progetto 2265-2013-BM-
REGTOSC_001_BORSA_STUDIO rip. Budget n. 
32 del 24 maggio 2013 UA.00.04 voce COAN 
CA.C.05.01.03; codice progetto 2265-2013-BM-
RICBASE_003_BORSA_STUDIO rip. Budget n. 
20 del 21 Aprile 2013 UA.00.04 voce COAN 
CA.C.05.01.01; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Serena PASQUINI, nata a Massa 
Marittima (GR) 4 giugno 1979, viene attribuita una 
borsa di studio della durata di 3 (tre) mesi, 
dell’importo di €. 5.000,00=, per svolgere attività 
di studio sul tema: “Anti HIV”. 
 
 La borsa di studio decorre dal 16 luglio 
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 studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del suddetto bando di 
concorso, la borsa di studio di cui al presente 
bando costituisce base imponibile IRPEF per il 
percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) 
del testo Unico delle Imposte sui Redditi e 
concorrono alla formazione della base imponibile 
IRAP per l’Ateneo sulla base delle disposizioni del 
Decreto Legislativo 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, 15 luglio 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. 1113/2013 
Prot. n.  27406 – III- 12 

23-07-2013 
 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 
AL DOTT. KEN SAITO PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E DEI 
BENI CULTURALI 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, 
contenente le nuove disposizioni che disciplinano 
le modalità per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- 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 il Prof. Stefano 
Campana; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 525/2013 del 25 giugno 2013 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio destinata 
a studenti iscritti al Master Universitario di II livello 
in Archeologia Preventiva a.a. 2012-2013, e 
finalizzata allo svolgimento di attività 
approfondimento delle tematiche collegate al 
percorso di studio intrapreso, presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 613/2013 del 16 luglio 2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 19 
luglio 2013; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 agosto 2013; 
- Preso atto dei fondi come da comunicazione 
della ragioneria pervenuta in data 19 giugno 2013 
attestante la copertura  finanziaria - 
codice progetto 2271-2013-CS-CULT200713_001-
BORSA_STUDIO rip. Budget n. 20 del 19 giugno 
2013 UA.00.10 voce COAN CA.C.05.01.05; 
progetti europei in c/o esercizio 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dr. Ken SAITO, nato a Sendai Miyagi 
(Giappone) 2 marzo 1982, viene attribuita una 
borsa di studio della durata di 6 (sei) mesi, 
dell’importo lordo di €. 5.000,00= (comprensivo 
degli oneri a carico dell’Università degli Studi di 
Siena e delle ritenute a carico del beneficiario), per 
svolgimento di attività di approfondimento delle 
tematiche collegate al percorso di studio 
intrapreso - Master Universitario di II livello in 
Archeologia Preventiva a.a. 2012-2013. 
 
 La borsa di studio decorre dal 1 agosto 
2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Stefano Campana presso il Dipartimento 
di Scienze storiche e dei beni culturali 
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, 22 luglio 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. 1259/2013 
Prot. n. 29538 - III-12 

26/08/2013 
 
RIATTIVAZIONE BORSA DI STUDIO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA 
DELLA DOTT.SSA LOREDANA AMATO 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
 

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 
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istituzione di n. 1 borsa di studio per lo 
svolgimento di attività 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 studio 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 studio e 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 studio e 
ricerca alla suddetta dottoressa a decorrere dal 15 
maggio 2013 al 30 giungo 2013 compreso, per 
motivi di salute; 
- Visto il D.R. Rep. 914/2013 del 27 giugno 2013, 
con il quale viene sospesa per un ulteriore periodo 
di due mesi la borsa di studio e ricerca alla Dr.ssa 
Loredana Amato, a partire dal 1 luglio 2013 al 31 
agosto 2013 compreso, per motivi di salute; 
- Vista la comunicazione del 20 agosto 2013, 
inviata dalla Prof.ssa Annalisa Santucci quale 
responsabile scientifico dell’attività, con la quale 
attesta che, in maniera concordata con la Dr.ssa 
Loredana Amato, verrà riattivata la borsa di studio 
per lo svolgimento di attività di ricerca a partire dal 
1 settembre 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi per la 
riattivazione della borsa di studio; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Loredana AMATO, nata a Napoli il 
19 novembre 1984, viene riattivata, a decorrere 
dal 1 settembre 2013 fino al 30 aprile 2014 
compreso, la borsa di studio per lo svolgimento di 
attività di ricerca, per i motivi in premessa citati. 
Il pagamento dovrà procedere come previsto nel 
DDA. Rep. 980/2012 dell’ 11 dicembre 2012 di 
attribuzione della suindicata borsa di studio e 
ricerca. 
 
Siena, 26 agosto 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. 1052/2013 
Prot. n. 25747 -III/12 

09-07-2013 
 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA 
ALLA DOTT.SSA MARUA PREVATO 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, 
contenente 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 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor il Prof. Emanuele Montomoli; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 451/2013 del 3 giugno 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. 526/2013 del 26 giugno 
2013 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3 
luglio 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 luglio 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della Ragioneria del 30 
maggio 2013 (tramite scheda progetto) - codice 
progetto 2267-2013-ME-
R.I.C.T._002_BORSA_RICERCA ripartizione 
budget n. reg. 20 del 24.05.2013 dell’UA 00.06 
voce COAN CA.C.05.01.10 ; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Marua PREVATO, nata a Rovereto 
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(TN) il 7 agosto 1986, viene attribuita una borsa di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
12.600,00=, per svolgere attività di ricerca a 
supporto del progetto: “Titolazione di anticorpi anti 
neuraminidasi di differenti virus influenzali”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Emanuele Montomoli presso il 
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo dell’Università degli Studi di Siena. 
 
La borsa di ricerca decorre dal 15 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, 9 luglio 2013  IL RETTORE 
          f.to il Prorettore Vicario 
             Prof. Francesco Frati 
 

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

D.R. Rep. n. 1053/2013 
Prot. n.  25748 - III/12 

09-07-2013 
 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA 
ALLA DOTT.SSA PINA FUSCO 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, 
contenente 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 7 maggio 
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. Vincenzo Sorrentino; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 453/2013 del 3 giugno 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. 527/2013 del 26 giugno 
2013 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 4 
luglio 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 luglio 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della Ragioneria del 30 
maggio 2013 (tramite scheda progetto) - codice 
progetto 2267-2013-SV-
RICBASE._002_BORSA_RICERCA ripartizione 
budget n. reg. 21 del 27.05.2013 dell’UA 00.06 
voce COAN CA.C.05.01.01; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Pina FUSCO, nata a Benevento il 5 
maggio 1983, viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 5.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca a supporto del progetto: 
“Studio dei processi responsabili 
dell’invecchiamento muscolare ” 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Vincenzo Sorrentino presso il 
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo dell’Università degli Studi di Siena. 
 
La borsa di ricerca decorre dal 15 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, 9 luglio 2013  IL RETTORE 
   f.to il Prorettore Vicario
            Prof. Francesco Frati 
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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. 1062/2013 
Prot. n. 26154  -III/12 

12-07-2013 
 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA 
AL DOTT. ANDREA POZZA 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, 
contenente le nuove disposizioni che disciplinano 
le modalità per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena del 7 maggio 
2013 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor la Prof.ssa Anna Coluccia; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 471/2013 del 7 giugno 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. 532/2013 del 28 giugno 
2013 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3 
luglio 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 luglio 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione dell’Uff. Ragioneria attraverso la 
scheda Progetto codice 2268-2012 -CA-
MASTER_006 BORSADIRICERCA- ripartizione 
Budge n. reg. 34 del 28.05.2013 Voce COAN 
CA.C.05.01.08 dell’UA 00.07 Dipartimento di 
Scienze mediche, Chirurgiche e Neuroscienze; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 

Al Dott. Andrea POZZA, nato a Firenze il 13 
marzo 1984, viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 13.500,00=, per 
svolgere attività di ricerca a supporto del progetto: 
“Progetto di adattamento di uno strumento che 
misuri l’outcome clinico dei corsi di educazione 
alla salute”. 
 
La borsa di ricerca decorre dal 15 luglio 2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
Prof.ssa Anna Coluccia presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
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, 11 luglio 2013  IL RETTORE 
          f.to il Prorettore Vicario 
              Prof. Francesco Frati 
 

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

D.R. Rep. 1085/2013 
Prot. n. 26506 – III/12 

16/07/2013 
 
CONFERIMENTO PER UNA BORSA DI 
RICERCA AL DR. PIERPAOLO CALANDRO 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA 
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, 
contenente le nuove disposizioni che disciplinano 
le modalità per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
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Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena del 10 maggio 
2013 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, sotto 
la direzione scientifica del Tutor il Prof. Maurizio 
Botta; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 500/2013 del 14 giugno 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. 580/2013 del 9 luglio 2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 
luglio 2013; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 16 luglio 2013; 
- Preso atto dei fondi come da comunicazione 
della ragioneria pervenuta in data 7 giugno 2013 
attestante la copertura finanziaria codice progetto 
2265-2013-BM-R.C.N.T _004_BORSA_RICERCA-
002 rip. Budget n. 34 del 28 maggio 2013 
UA.00.04 voce COAN CA.C.05.01.10; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Pierpaolo CALANDRO, nato a 
Benevento 29 giugno 1986, 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 sul tema: 
“Studi su inibitori della proteina 14.3.3”. 
 
La borsa di ricerca decorre dal 16 luglio 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, 15 luglio 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. 1088/2013 
Prot. n. 26515 - III/12 

16-07-2013 
 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA 
ALLA DOTT.SSA LUCIA FUNGHI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E 
DELLO SVILUPPO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI SEINA. 
 

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, contenente 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 7 Maggio 
2013 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione dei 
Tutor Prof. Felice Petraglia; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 452/2013 del 3 giugno 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. 528/2013 del 26 giugno 
2013 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 
luglio 2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice, con previsto 
inizio dell’attività dal 1 agosto 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione della Ragioneria del 30 maggio 
2013, scheda progetto – codice progetto 
2267_2013.PF.RICBASE_002_BORSA_RICERCA 
– ripartizione budget n. 19 del 24 maggio 2013 
Voce COAN CA.C.05.01.01 UA.00.06; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Lucia FUNGHI, nata a Pitigliano 
(GR) il 23 aprile 1983, viene attribuita una borsa di 
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ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
7.000,00=, per svolgere attività di ricerca a 
supporto del progetto: “Endometrio ed 
endometriosi ” 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 Agosto 
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, 15 luglio 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. 1125/2013 
Prot. n. 27903 -III/12 

30-07-2013 
 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA 
ALLA DOTT.SSA IRENE MATTEI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
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, 
contenente le nuove disposizioni che disciplinano 
le modalità per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi 
di Siena del 07/05/2013 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. Marco Rinaldo Oggioni; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 

Rep. 530/2013 del 28/06/2013 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. 649/2013 del 19/07/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
23/07/2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice, con previsto 
inizio dell’attività dal 1 Agosto 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione dell’Uff. Ragioneria della 
Ragioneria del 20 giugno 2013 - dove si certifica la 
copertura finanziaria tramite scheda progetto 
2266-2000-0M-R.N.CT_001_ACCONTOBORSA 
con ripartizione di budget n. reg. 16 del 
20.05.2013 Voce COAN CA.C05.01.10 UA 00.05 - 
Programmi Nazionali in conto esercizio - Codice 
Progetto 2266-2009-0M-RICBASE_001_SALDO 
BORSA con ripartizione di budget n. reg. 17 del 
20.05.2013 Voce COAN CA.C05.01.10 UA 00.05  
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Irene MATTEI, nata a Siena il 
09/01/1985, viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 10.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca a supporto del progetto: 
“Estrapolazione e inserimento dati in un database 
per analisi statistica di epidemiologia ed 
espressione genica”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 Agosto 
2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Marco Rinaldo Oggioni presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 luglio 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. n. 1126/2013 
Prot. n. 27906 -III/12 

30-07-2013 
 
CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI RICERCA 
AI DOTT.RI LE ANH VAN e LUONG KIM 
DOANH, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E 
SCIENZE MATEMATICHE 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, 
contenente 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 30 maggio 2013 contenente la richiesta di 
istituzione di N. 2 borse di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi cadauna eventualmente 
rinnovabili, sotto la direzione del Tutor il Prof. 
Giovanni Giambene; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 535/2013 del 3 luglio 2013 con il quale sono 
state istituite le suddette borse di ricerca 
finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 650/2013 del 22 luglio 2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 24 
luglio 2013; 
- Vista la dichiarazione di accettazione delle borse 
rilasciate dai vincitori; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da scheda progetto inviata dalla Ragioneria 
in data 2 luglio 2013, codice progetto 2262-2013 -
GG-FPT -COOP _002_BORSA_RICERCA, 
variazione di ripartizione n. 44 del 17 giugno 2013 
UA 00.01 - voce COAN CA.C.05.01.05; 
- 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 € 
13.000,00=cadauna, per svolgere attività di 
ricerca a supporto del progetto: “Analisi di 
sostenibilità e della sicurezza per il futuro sviluppo 
delle reti di telecomunicazione” 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Giovanni Giambene presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
 
Dott. ANH VAN LE, nato a Nam Dinh Province 
(Vietnam) il 3 agosto 1989; 
 
Dott. KiM DOANH LUONG, nato a Nam Dinh 
Province (Vietnam) il 15 ottobre 1989; 
 
 Le borse di ricerca decorrono dal 16 
Agosto 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 delle suddette borse di ricerca si 
avvalgono dell’esenzione prevista dall’art. 4 
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 luglio 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. 1183/2013 
Prot. n. 28255 – III/12 

01-08-2013 
 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA 
ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA VALLONE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA 
 

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 
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dell’Università degli Studi di Siena del 10 maggio 
2013 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, sotto 
la direzione scientifica del Tutor il Prof. Giuseppe 
Campiani; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 524/2013 del 25 giugno 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. 614/2013 del 16 luglio 2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 23 
luglio2013, che prevede la data di inizio dell’attività 
da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 2 settembre 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della ragioneria 
pervenuta in data 20 giugno 2013 
 attestante la copertura finanziaria codice 
progetto 2265-2013-CG-RICBASE 
_008_ACCONTO_BORSA_RICERCA-001  rip. 
Budget n. 35 del 31 maggio 2013 UA.00.04 voce 
COAN CA.C.05.01.01 - progetto 2265-2013-CG-
RICBASE _008_ACCONTO_BORSA_RICERCA-
002 rip. Budget n. 36 del 31 maggio 2013 
UA.00.04 voce COAN CA.C.05.01.01- 
 progetto 2265-2013-CG-RICBASE 
_004_BORSA_RICERCA-001 rip. Budget n. 35 
del 31 maggio 2013 UA.00.04 voce  COAN 
CA.C.05.01.01 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Alessandra VALLONE, nata a 
Sezze (LT) il 27/12/1988 viene attribuita una 
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €. 
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca su 
“Sintesi di farmaci antimalarici”. 
 
La borsa di ricerca decorre dal 2 Settembre 
2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Giuseppe Campiani 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, 1 agosto 2013  IL RETTORE
      f.to Il Prorettore Vicario 
                          Prof. Francesco Frati 
 

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

D.R. Rep.n. 1220/2013 
Prot. n.  28517 -III/12 

05/08/2013 
 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA 
AL DOTT. MATTEO MORANDI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
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 
Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi 
di Siena del 18/06/2013 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor la Prof.ssa Francesca 
Montagnani; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 616/2013 del 17/07/2013 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. n. 658//2013 del 30 luglio 
2013 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
2/08/2013, 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 Agosto 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della Ragioneria 
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pervenuta in data 15 luglio 2013 dove si certifica la 
copertura finanziaria tramite scheda progetto 
2266-2011-MF-- MIURPRIN_002BORSA DI 
RICERCA I° ACCONTO BORSA, ripartizione di 
budget n. reg. 23 del 11  luglio 2013 Voce 
COAN CA.C.05.01.02 UA00.05-progetto N. 2266-
2010.MF- RICBASE_01_BORSA_RICERCA II° 
ACCONTO  ripartizione di budget n. reg. 24 del  
11 luglio 2013 Voce  COAN CA.C.05.01.01 
UA00.05; progetto 2266-2013-MF-BR-R.C.N.T 
_001 _BORSA_RICERCA III*  ACCONTO 
ripartizione di budget n. reg. 25 del 11 luglio 2013 
Voce COAN  CA.C.05.01.10 UA00.05; 
 progetto 2266-2000-
R.N.C.T_001_BORSA_RICERCA SALDO BORSA 
ripartizione di budget n. reg. 26 del  11 
luglio 2013 Voce COAN  CA.C.05.01.10 UA00.05 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Matteo MORANDI, nato a Roma 
l’08/12/1985, viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 18.000,00=, per 
svolgere attività di  ricerca a supporto del progetto: 
“Valutazione clinica ed analisi microbiologica della 
flora nasofaringea in soggetti adulti HIV positivi 
sottoposti a vaccinazione antipneumococcica con 
vaccino coniugato 13-valente ”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 16 Agosto 
2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
Prof.ssa Francesca Montagnani presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
(Malattie Infettive) 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, 2 agosto 2013  IL RETTORE 
        f.to Il Prorettore Vicario 
                                           Prof. Francesco Frati 
 

 
 
 

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

D.R. Rep. 1275/2013 
Prot. n. 29952 -III/12 

29-08-2013 
 
CONFERIMENTO BORSA DI RICERCA AL DR. 
MATTEO GIANNETTI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE DELLA 
TERRA E DELL’AMBIENTE 
 

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 dell’ 11/04/2013 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione dei 
Tutor della Prof.ssa Silvia Casini; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 655/2013 del 25 luglio 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. 677/2013 del 20 agosto 
2013 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 27 
agosto 2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 2 settembre 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione dell’Uff. Ragioneria del 23 luglio 
2013, ripartizione di budget n. reg. 57 del 
13/06/2013 dell’UA 00.02 - Voce COAN 
CA.C.05.01.03 Programmi nazionali in conto 
esercizio-Codice Progetto 2263-2013-CS-
REGTOSC _BORSA_RICERCA; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Matteo GIANNETTI, nato a Siena il 22 
febbraio 1984, viene attribuita una borsa di ricerca 
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della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 6.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca a supporto del progetto: 
“Indagini sul potenziale impatto eco tossicologico 
degli scarti prodotti dalla frangitura delle olive”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 2 settembre 
2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
Prof.ssa Silvia Casini 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, 28 agosto 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. 1276/13 
Prot. n. 30022 -III/12 

30-08-2013 
 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA 
AL DOTT. ANDREA ROSI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
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 
Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi 
di Siena del 07/05/2013 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. Maurizio Zazzi; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 584/2013 del 10/07/2013 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. 659/2013 del 30/07/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
26/08/2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 2 settembre 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della Ragioneria 
pervenuta in data 9 luglio 2013, dove si certifica la 
copertura finanziaria tramite scheda progetto 
2266-2010-ZM-FP7-COOP_002 ACCONTO 
BORSA, con ripartizione di budget n. reg. 19 del 
14.06.2013 Voce COAN CA.C05.01.05 UA 00.05 - 
e progetto 2266-2013-ZM-RICBASE_004 con 
ripartizione di budget n. reg. 20 del 14.08.2013 
Voce COAN CA.C.05.01.01 UA 00.05 SALDO 
BORSA RICERCA; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Andrea ROSI, nato a Siena il 27 aprile 
1984, viene attribuita una borsa di ricerca della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 20.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Sistemi biomolecolari per lo studio 
delle farmaco resistenze di HCV e HIV. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 2 Settembre 
2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Maurizio Zazzi presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche dell’Università degli 
Studi di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, e comunque il saldo finale dovrà 
essere erogato entro e non oltre il 31 agosto 
2014, per esigenze di rendicontazione del 
progetto stesso, 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 agosto 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. 1258/2013 
Prot. n. 29537 - III-12 

26-08-2013 
 
INTEGRAZIONE BORSA DI RICERCA AL DR. 
MIRKO LEOMANNI PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI INGENGERIA DELL’INFORMAZIONE E 
SCIENZE MATEMATICHE 
 

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 DDA. 
Rep. 896/2012 del 13 novembre 2012 con il 
quale è stata istituita la borsa di ricerca finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (oggi 
denominata Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche) di cui è responsabile il Prof. 
Andrea Garulli; 
- Visto il DR. Rep. 263/2013 del 26 febbraio 2013, 
con il quale è stata attribuita la borsa di ricerca al 
Dr. Mirko Leomanni, con decorrenza dal 16 
marzo 2013, per un periodo di ventiquattro (24) 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 32.000,00=, al cui finanziamento è stato 
provveduto sui fondi del Ministero dello Sviluppo 
Economico di titolarità del Prof. Andrea Garulli, 
(reversale d’incasso n. 2823 del 21 agosto 2012); 
- Vista la richiesta del Responsabile dell’attività di 
ricerca del 18 giugno 2013, relativa ad integrare 
l’importo della borsa di ricerca del Dr. Mirko 
Leomanni, per la somma pari ad € 2.000,00=, 
destinati a supportare il soggiorno all’estero del 
suddetto dottore presso l’Università di 
Southampton (Inghilterra), per svolgere una parte 
dell’attività del progetto in collaborazione con il 
gruppo di ricerca del Prof. Steven Gabriel, per un 
periodo compreso tra settembre e dicembre 2013, 
al cui finanziamento sarà provveduto con fondi del 
Ministero dello Sviluppo Economico 2004 dei quali 
è titolare il Prof. Andrea Garulli; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche del 19 giugno 2013, con il quale 
viene approvata la richiesta del Prof. Andrea 
Garulli, relativa all’integrazione della borsa di 
ricerca del Dr. Mirko Leomanni; 
- Constatata la necessità di rettificare la parte 
relativa all’importo della borsa di ricerca; 
- Preso atto della disponibilità dei fondi come da 
comunicazione della Ragioneria pervenuta in data 
21 agosto 2013 attestante la copertura finanziaria 

con variazione di ripartizione n. 64 del 26/07/2013 
Voce COAN CA.C.05.01.03 Unità analitica 00.01 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche - codice progetto 2262-
2000-GA 
ALTRIMINI_002_INTEGRAZIONEBORSA; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
A parziale integrazione del D.R. Rep. 263/2013 
del 26 febbraio 2013, si dispone che l’importo 
della borsa di ricerca attribuita al Dr. Mirko 
LEOMANNI, nato a Siena il 3 dicembre 1982, per 
un importo di € 32.000,00=, sia incrementato di € 
2.000,00=, per un totale complessivo di € 
34.000,00=, senza modificare le modalità di 
pagamento previste. 
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 agosto 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. 1117/2013 
Prot. n.  27595 - III/12 

25-07-2013 
 
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI RICERCA A 
SEGUITO DI SCORRIMENTO DI 
GRADUATORIA ALLA DOTT.SSA GIULIA 
VERDIANI, 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, 
contenente 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 
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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; 
- Visto il D.R. Rep. n. 951/2013 del 1 luglio 2013, 
con il quale sono state assegnate le 3 borse di 
ricerca ai Dott.ri Fabio Nunzio Antonio Brogna, 
Giovanni Liali e Fabrizio Ortolano con decorrenza 
dal 1 luglio 2013, e per un importo di € 
10.000=cadauno: 
- Vista la richiesta datata 8 luglio 2013 pervenuta 
dal Presidente del Centro di Geotecnologie Prof. 
Luigi Carmignani, con la quale richiede lo 
scorrimento della graduatoria di merito del bando 
di concorso sopra menzionato; 
- Vista la dichiarazione di accettazione delle borsa 
rilasciata dalla Dott.ssa Giulia Verdiani, utilmente 
collocata nella graduatoria di merito; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
tramite comunicazione pervenuta dalla Divisione 
Ragioneria in data 23.07.2013. schede progetto - 
945 – 2013 – CL-RICBASE_007_BORSA_ 
RICERCA, ripartizione budget n. 790 del 
22.07.2013 Voce COAN CA.C.01.06.01 UA 
.00.99.A10.04; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Giulia VERDIANI, nata a Firenze il 
27.11.1984 viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 10.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca 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. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 Agosto 
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, 24 luglio 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. 1118/2013 
Prot. n.  27597 -III/12 

25-07-2013 
 
RINNOVO BORSA DI RICERCA AL DOTT. 
ALESSIO VALENTINI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE, CHIMICA 
E FARMACIA 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 delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Chimica (oggi denominato Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia) 
dell’Università degli Studi di Siena dell’11 ottobre 
2012 contenente la richiesta di istituzione di n. 1 
borsa di ricerca per la durata di sei mesi, 
rinnovabile; 
- Visto il bando di concorso emanato con DDA. 
Rep n. 953/2012 del 29 novembre 2012 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
per svolgere attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Visto il D.R. Rep. 120/2013 del 28 gennaio 2013, 
con il quale viene attribuita la borsa di ricerca, al 
Dott, Alessio Valentini, con decorrenza 1 
febbraio 2013, per un periodo di sei mesi, per un 
importo di € 6.300,00= al cui finanziamento è stato 
provveduto con fondi incassati da prenotazione 
4475/2012 upb Chimica – Storno Variazione Uff. 
818 del 16 novembre 2012 (fondi disponibili nella 
prenotazione 277/2012 capitolo 048710 borse di 
ricerca); 
- Visto l’estratto del verbale del Consiglio di 
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
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del 12 giugno 2013 con il quale approva la 
richiesta del responsabile dell’attività di ricerca, 
relativa al rinnovo per ulteriore periodo di dodici 
mesi della suddetta borsa di ricerca al suindicato 
borsista, per seguire ed approfondire l’attività di 
studio al cui finanziamento si provvederà con 
copertura finanziaria budget n. 60 del 28/06/2013 
UA.00.04 voce COAN CA.C.05.01.04 – Progetti di 
ricerca internazionali in conto esercizio; 
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della suddetta borsa rilasciata dall’interessato; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati come da comunicazione della 
Ragioneria del 15/07/2013 con copertura 
finanziaria ripartizione budget n. 60 del 28/06/2013 
UA.00-04 voce COAN CA.C.05.01.04 – Progetti di 
ricerca internazionali in conto esercizio - codice 
progetto 2265-2013-OM-
PRIVINT_002_BORSA_RICERCA 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Alessio VALENTINI, nato a Siena il 19 
aprile 1982, viene rinnovata la borsa di ricerca 
per la durata di 12 (dodici) mesi, dell’importo di € 
12.600,00=, per svolgere attività di ricerca 
nell’ambito del progetto dal titolo: “Sviluppo di 
protocolli di calcolo per la costruzione automatica 
in silico di mutanti di rodopsine sensoriali 
(Development of computational protocols for the 
automated in silico building of sensory rhodopsina 
mutants)”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 agosto 
2013. 
 
L’attività di ricerca sarà svolta presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università di Siena sotto la direzione 
scientifica del Tutor Prof. Massimo Olivuicci. 
Il pagamento della suddetta borsa sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 7 del bando di concorso la 
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, 24 luglio 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. 1119/2013 
Prot. n. 27598 - III -12 

25-07-2013 
 
RINNOVO BORSA DI RICERCA ALLA 
DOTT.SSA GIULIA VIGNAROLI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE, CHIMICA 
E FARMACIA 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 delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena del 14 dicembre 
2012 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor il Prof. Maurizio Botta; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 49/2013 del 21 gennaio 2013 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 203/2013 del 13/02/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 19 
febbraio 2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice, con previsto 
inizio dell’attività dal 1 marzo 2013; 
- Visto il D.R. Rep. n 262/2013 del 26.02.2013 con 
il quale è stata conferita la borsa di ricerca alla 
Dott.ssa Giulia Vignaroli per un importo di € 
8.000,00= e per un periodo di otto mesi, 
rinnovabile; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena del 11 luglio 
2013 contenente la richiesta di rinnovo della borsa 
di ricerca alla Dott.ssa Giulia Vignaroli, per una 
durata di 12 (dodici) mesi, e per un importo di € 
16.000,00=; 
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della suddetta borsa rilasciata dall’interessata; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati come da comunicazione della 
Ragioneria del 15/07/2013 con copertura 
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finanziaria ripartizione budget n. 61 del 4/07/2013 
UA.00-04 voce COAN CA.C.05.01.03 – Progetti di 
ricerca internazionali in conto esercizio - codice 
progetto 2265-2013-
REGTOSC_002_BORSA_RICERCA; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Giulia VIGNAROLI, nata a 
Castiglione del Lago (PG) il 23 giugno 1985, viene 
rinnovata la borsa di ricerca per una durata di 12 
(dodici) mesi, dell’importo di € 16.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente tema: 
“Progettazione e sintesi di derivati a struttura 
eterociclica inibitori della proteina chinasi Fyn”. 
 
 Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 
1 Settembre 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 suddetta borsa sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 7 del bando di concorso la 
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,  24 luglio 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. 1131/2013 
Prot. n. 27961 - III -12 

30-07-2013 
 
RINNOVO BORSA DI RICERCA AL DR. 
MATTEO BAINI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E 
DELL’AMBIENTE 
 

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

particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Legge 
Gelmini) ed in particolare l’art.18 comma 6; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 1036/2012 del 18/12/2012 con il quale è 
stata istituita una borsa di ricerca, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e 
dell’Ambiente, il cui finanziamento graverà sui 
fondi del progetto di ricerca “Vas Bioindicatori 
Marini” di cui è titolare la Prof.ssa Maria Cristina 
Fossi; 
- Visto il D.R. Rep. 155/2013 del 31 gennaio 2013, 
con il quale viene attribuita la borsa di ricerca al 
Dr. Matteo Baini, con decorrenza 1 febbraio 2013 
per la durata di sei mesi, eventualmente 
rinnovabile, per un importo di 5.000,00=, 
responsabile Tutor la Prof.ssa Maria Cristina 
Fossi; 
- Visto l’estratto del verbale del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente del con la quale approva la richiesta 
del Responsabile Tutor dell’attività di ricerca, 
relativa al rinnovo per ulteriori sei mesi della 
suddetta borsa di ricerca, al suindicato dottore, al 
cui finanziamento si provvederà con fondi del 
progetto di ricerca finanziato dalla Regione 
Toscana “Go-Green”, disponibili sul budget del 
Dipartimento stesso, di cui è responsabile la 
Prof.ssa Maria Cristina Fossi; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dall’interessato; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione dell’Uff. Ragioneria del 29/07/2013 
– ripartizione di budget n. 70 del 25/07/2013 
dell’UA 00.02 voce COAN CA.C.05.01.03 
Programmi Nazionali in conto esercizio; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Matteo BAINI, nato a Castel del Piano 
(GR) il 13 luglio 1986, viene rinnovata la borsa di 
ricerca per la durata di 6 (sei) mesi, per un 
importo di € 7.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca sul seguente tema: “Indagini 
ecotossicologiche non invasive su esemplari 
mediterranei di rettili e mammiferi marini free 
ranging ed analisi del marine litter su esemplari 
spiaggiati”. 
 
 La borsa di studio decorre dal 1 agosto 
2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
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Prof.ssa Maria Cristina Fossi presso il 
Dipartimento di  Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena. 
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 7 del bando di concorso la 
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, 30 luglio 2013  IL RETTORE 
                         f.to il Prorettore Vicario 
                            Prof. Francesco Frati 
 

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

D.R. Rep. 1124/2013 
Prot. n. 27899 - III-12 

30-07-2013 
 
RETTIFICA DR. REP n. 916/2013 del 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, 
contenente 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 
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-DF-
APINT_002_SPAGNUOLO; 
- Visto il D.R. Rep. n. 916/2013 del 27 giugno 
2013 con il quale è stata rinnovata la borsa di 
ricerca alla Dott.ssa Spagnuolo con decorrenza 
dal 1 luglio 2013 e per un importo di € 15.000,00=; 
- Ritenuto necessario per mero errore di 
trascrizione, modificare la data di decorrenza della 
borsa dal 1 luglio 2013 al 2 luglio 2013; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
A parziale rettifica del D.R. Rep. n. 916/2013 del 
27 giugno 2013, si precisa che la Borsa di ricerca 
rinnovata alla Dott.ssa Isabella SPAGNUOLO ha 
decorrenza dal 2 Luglio 2013 e non dal 1 Luglio 
2013 come indicato nel D.R. Rep.916/2013  
 
Tutto il resto rimane invariato. 
 
Siena, 29 luglio 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. 1130/2013 
Prot. n. 27957 -III/12 

30-07-2013 
 
REVOCA BORSA DI RICERCA AL DR. 
FIORENZO PASCALE PRESSO IL CENTRO DI 
GEOTECNOLOGIE SAN GIOVANNI VALDARNO 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4; 
- Visto il bando di concorso per n.1 borsa di studio 
post-laurea per attività di ricerca presso il Centro 
di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena, emanato con 
D.R. Rep. 1339/2012 in data 27 settembre 2012; 
- Visto il D.R. Rep. 1799/2012 del 27 novembre 
2012 con il quale è stata attribuita per scorrimento 
della graduatoria, come previsto all’art. 4 del 
suddetto bando di concorso, una delle due borse 
di ricerca, al Dr. Fiorenzo Pascale, con 
decorrenza dal 1 dicembre 2012, per un importo di 
€ 9.600,00= per un periodo di dodici mesi, non 
rinnovabile, sul tema: “Applicazione delle 
geotecnologie alle problematiche ambientali”, di 
cui è responsabile scientifico il Prof. Luigi 
Carmignani; 
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio, di cui al nostro Prot. n. 27002 del 19 luglio 
2013, inoltrata dal Dr. Fiorenzo Pascale, e la presa 
visione del Docente Responsabile dell’attività di 
ricerca, con decorrenza dal 1 aprile 2013 per 
motivi personali; 
- Effettuati i controlli previsti ed in particolare sugli 
importi già percepiti dal suindicato dottore; 
 

DECRETA 
 
Al Dr. Fiorenzo PASCALE, nato Marsicovetere 
(PZ) il 3 agosto 1984, viene revocata, a 
decorrere dal 1 aprile 2013, la borsa di ricerca 
attribuitagli con D.R. Rep. 1799/2012 del 27 
novembre 2012. 
 Il Dr. Fiorenzo Pascale è tenuto quindi alla 
restituzione degli importi percepiti per la borsa di 
ricerca di cui al suddetto D.R. Rep. 1799/2012. 
 Sarà cura dell’Ufficio Stipendi e 
Trattamenti economici – Divisione Ragioneria – 
contattare il Dr. Fiorenzo Pascale e stabilire le 
modalità ed i tempi di restituzione degli importi 
erogati. 
 
Siena, 30 luglio 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. 1063/2013 
Prot. n. 26156 – V- 5 

12/07/2013 
 
CONFERIMENTO DI N. 2 PREMI DI STUDIO 
AGLI STUDENTI GIORGIO PICCHI E 
VALENTINA CORTI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA 
TERRA E DEL’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, 
contenente le nuove disposizioni che disciplinano 
le modalità per il conferimento delle borse, premi e 
rimborsi stage; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Dipartimento di Scienze della Terra, ora 
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università degli Studi di Siena 
del 13 luglio 2011 contenente la richiesta di 
istituzione di n. 2 Premio di studio; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. 1794/2011 del 19 ottobre 2011, ed in 
particolare l’art. 1 comma 1, 2 con il quale è 
stato istituito il suddetto bando per n. 2 Premi di 
studio, da destinare a studenti meritevoli iscritti al 
primo anno del corso di laurea triennale in Scienze 
Geologiche per l’a.a. 2011-2012 che risulteranno 
in pari con gli esami previsti dall’ordinamento 
didattico per il primo anno del corso di laurea in 
Scienze Geologiche alla data del 30 aprile 2013; 
- Vista la D.D.A. Rep. 495/2013 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 26 
giugno 2013; 
- Vista la dichiarazione di accettazione dei Premi 
di studio rilasciata dai rispettivi vincitori; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della Ragioneria - 
reversale di incasso n. 2960 del 2 agosto 2011 - 
disponibilità nella prenotazione n. 6623 del 
2011; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
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Art. 1 
Allo studente Giorgio PICCHI, nato a Siena il 20 
febbraio 1992, viene attribuito un Premio di studio 
dell’importo lordo beneficiario di € 1.500,00= in 
quanto risultato in pari con gli esami previsti 
dall’ordinamento didattico del primo anno del 
corso di laurea in Scienze geologiche; 
 

Art. 2 
Alla studentessa Valentina CORTI, nata a Siena il 
15 maggio 1992, viene attribuito un Premio di 
studio dell’importo lordo beneficiario di € 
1.000,00= in quanto risultata in pari con gli esami 
del solo primo semestre previsti dall’ordinamento 
didattico del primo anno del corso di laurea in 
Scienze geologiche; 
 
Il pagamento dei suddetti Premi dovrà essere 
erogato in unica soluzione. 
 
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, 11 luglio 2013  IL RETTORE 
          f.to il Prorettore Vicario 
             Prof. Francesco Frati 
 

 
AREA DEL PERSONALE 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 1042/2013 
Prot. N. 25643 – VII/2 

9 luglio 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n.3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n.311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- Vista la legge 9.5.1989, n.168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L.21.6.1995 
n. 236; 
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1, 

comma 30; 
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con 
nota del 29.7.1996; 
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1, 
comma 86; 
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge 
28.5.97 n.140; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Considerato che la Prof.ssa Elena LODI ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare INF/01 – INFORMATICA (macrosettore 
01/B, settore concorsuale 01/B1: INFORMATICA) nel 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche di questa Università; 
- Considerato che la Prof.ssa Elena LODI è nata il 
19.12.1949; 
- Considerato che la Prof.ssa Elena LODI ha diritto, ai 
sensi  dell’art. 1 della Legge 239/90 già citata, ad essere 
collocata a riposo all’inizio dell’anno successivo al 
compimento del 70° anno di età previsto per il 
1°.11.2020; 
- Vista la domanda della Prof.ssa Elena LODI del 
07.05.2013, con la quale chiede di essere collocata 
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far 
data dal 1°.01.2014; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1°.01.2014 la Prof.ssa Elena LODI, 
nata a Crotone il 19.12.1949, professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare INF/01 – INFORMATICA 
(macrosettore 01/B, settore concorsuale 01/B1: 
INFORMATICA) nel Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e Scienze Matematiche di questa 
Università, è collocata in pensione per raggiunti 
limiti di servizio in quanto ha maturato un’anzianità 
contributiva superiore ai 40 anni alla data del 
31.12.2011, ai sensi Legge 22.12.2011, n. 214 
citata in premessa. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data la 
medesima cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo. 
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena,  8 luglio 2013  IL RETTORE 
 

 
 
 



luglio - agosto 2013                     Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 106                                  Pag. 25 

 

 

AREA DEL PERSONALE 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep. n. 1026/2013 
Prot. N. 25524 – VII/2 

8 luglio 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311; 
- Vista la legge 26.1.1962, n. 16; 
- Vista la legge 25.10.1977, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 7.6.1979, n. 222; 
- Vista la legge 11.7.1980, n. 312; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- Vista la legge 24.7.1981, n. 391; 
- Vista la legge 9.5.1989, n.168; 
- Vista la legge 14.5.1993, n. 138; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537 e successive 
modificazioni; 
- Vista la legge 14.1.1994, n. 20; 
- Visto il D.L. 21.4.1995, n. 120, convertito in legge 
21.6.1995 n. 236; 
- Considerato che il Prof. Alfredo GUARNIERI ha 
ricoperto la qualifica di professore associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia Generale 
(settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale) nel 
Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università; 
- Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà dalla quale risulta l’avvenuto decesso del 
Prof. GUARNIERI in data 17.06.2013; 
 

DECRETA 
 
ART. 1)  Il Prof. Alfredo GUARNIERI, deceduto il 
17.06.2013, cessa dalla qualifica di professore 
associato presso questa Università a decorrere dalla 
stessa data. 
ART. 2)  La variazione di cui sopra sarà operata sul 
bilancio di questa Università. 
 
Siena, 8 luglio 2013  IL RETTORE 
 

 
Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 

DDA Rep. n. 653 del 23 luglio 2013 
PROTOCOLLO: 27378 – I/9 

 
CAMBIO DENOMINAZIONE UFFICIO GESTIONE 

RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione superiore; 
- Visto il D.Lgs. 30 Marzo n. 165 e s.m. e i. recante 
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in 
particolare l’art. 5, comma 2, che prevede che le 
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le 
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro 
sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacità e i poteri del privato 
datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai 
sindacati per le determinazioni relative 
all’organizzazione degli uffici; 
- Visto il D.Lgs. 30 Marzo n. 165 e s.m. e i. di cui 
sopra e in particolare l’art. 55 bis, “Forme e termini 
del procedimento disciplinare” così come 
introdotto dall’art. 69 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 
150, che prevede, al comma 4, che ciascuna 
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, 
individua l’ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D. R. n. 164 del 7 febbraio 
2012, pubblicato nella G. U. n. 49, serie generale, 
del 28 febbraio 2012; 
- Vista la Disp. D.A. del 26 luglio 2012 n. 644 di 
Organizzazione interna della Divisione personale 
tecnico e amministrativo, servizio sanitario e 
pensioni che, come previsto dal suddetto art. 55 
bis, comma 4, ha individuato nell’Ufficio gestione 
risorse umane e relazioni sindacali l’unità 
organizzativa competente per i procedimenti 
disciplinari; 
- Ritenuto opportuno procedere ad un’integrazione 
nella denominazione del suddetto Ufficio affinché 
lo stesso possa essere immediatamente 
identificabile quale titolare della competenza di cui 
sopra; 
 

DISPONE 
 
 A parziale modifica della Disp. D.A. del 26 
luglio 2012 n. 644 di Organizzazione interna della 
Divisione personale tecnico e amministrativo, 
servizio sanitario e pensioni, l’Ufficio gestione 
risorse umane e relazioni sindacali cambia 
denominazione in Ufficio gestione risorse 
umane, relazioni sindacali e procedimenti 
disciplinari. 
 
Siena, 23 luglio 2013                  IL DIRETTORE  

AMMINISTRATIVO 
         Ines Fabbro 
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Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 
DR Rep. n. 1127/2013 

PROTOCOLLO: 27936 - VII/4 del 30 luglio 2013 
 

NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA 
TRASPARENZA 

 
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”; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164 del 7 febbraio 
2012, pubblicato nella G. U. n. 49, serie generale, 
del 28 febbraio 2012; 
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i. 
recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s. m. e 
i. 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; 
- Visto il D.R. n. 720 del 16 maggio 2013 con cui la 
Dott.ssa Ines Fabbro, Direttore Amministrativo 
dell’Università degli Studi di Siena, è stata 
nominata Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell’Ateneo; 
- 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” in 
attuazione della delega conferita al Governo 
dall’art.1, comma 35, della Legge 6 novembre 
2012, n. 190, e in particolare l’art. 43, comma 1, 
che prevede che il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, 
comma 7 della suddetta legge svolga, di norma, 
anche le funzioni di Responsabile per la 
trasparenza e il suo nominativo sia indicato nel 
Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità di cui all’art. 10, comma 1 dello stesso 
Decreto; 
- Ritenuto opportuno individuare, sulla base delle 
indicazioni normative, nella Dott.ssa Ines Fabbro il 
Dirigente a cui attribuire anche la funzione di 
Responsabile per la trasparenza; 
 

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 
per la trasparenza, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33. 
 
Siena, 29 luglio 2013  F.to IL RETTORE 
    Angelo Riccaboni 
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