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Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Delegato del Rettore 
 

D.R. Rep. n. 1622/2013 
Prot. n. 36713 – II/3 

28 ottobre 2013 
 

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

DECRETA 
 
A seguito di quanto citato in premessa, per il 
biennio accademico 2012 – 2014, il prof. 
Alessandro DONATI, professore associato 
confermato del settore scientifico disciplinare 
CHIM/02 – Chimica Fisica, presso il Dipartimento 
di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, è nominato 
Delegato del Rettore alla qualità della vita 
studentesca. 
Il prof. Alessandro DONATI, nell’espletamento 
dell’incarico conferitogli, potrà avvalersi della 
collaborazione degli uffici e delle strutture 
dell’Ateneo. 
 
Siena, 25 ottobre 2013 IL RETTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Internazionali 
 

D.R. Rep. n. 1653/2013 
Prot. n. 37063 – VI/3 

29 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Visto la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- Visto il D.R. Rep. n. 1638, prot. n. 50212 del 
31.10.2012, con cui, a seguito delle votazioni 
svoltesi il 29, 30 e 31 ottobre 2012 il Prof. Antonio 
CARDINI è stato nominato, a decorrere dal 1° 
novembre 2012, per un triennio, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali; 
- Visto il D.R. n. 1470 del 25.9.2013 con cui prof. 
Antonio CARDINI è stato collocato, per il periodo 
1° ottobre 2013 – 30 settembre 2014, in congedo 
per motivi di studio ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 
382/1980; 
- Tenuto conto della decisione del Senato 
Accademico circa l’incompatibilità della posizione 
di congedo per motivi di studio con la carica di 
Direttore di Dipartimento e l’automatica decadenza 
dalla carica stessa a decorrere dalla data di inizio 
del congedo; 
- Viste le disposizioni n. 6 del 30.9.2013 e n. 7 del 
22.102013, rispettivamente del Direttore e del 
Decano del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali con le quali sono state indette le 
votazioni per l’elezione del Direttore del 
sopracitato Dipartimento ed è stata nominata la 
commissione del seggio elettorale; 
- Visto il verbale del 23 ottobre 2013 della 
commissione del seggio elettorale dal quale risulta 
eletto il prof. Stefano MAGGI; 
- Considerato che il prof. Stefano MAGGI ricopre 
la carica dei Direttore della Scuola di Dottorato in 
Scienze Storiche in età contemporanea; 
- Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 57 dello 
Statuto sopracitato, la carica di Direttore di 
Dipartimento e di Direttore di Scuola di Dottorato 
non sono cumulabili e che, ai sensi del medesimo 
articolo 57, “l’elezione ad una carica incompatibile 
o comunque non cumulabile con altra già ricoperta 
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comporta il dovere di optare per una delle due 
cariche entro due giorni dalla proclamazione dei 
risultati” e che “nel caso di mancata opzione, 
l’eletto decade dalla carica precedentemente 
ricoperta”; 
- Preso atto che il prof. MAGGI non ha optato, 
entro i suddetti termini, per nessuna delle due 
cariche; 
 

DECRETA 
 
 A seguito dei risultati delle votazioni indicate in 
premessa il prof. Stefano MAGGI è nominato, a 
decorrere dal 23 ottobre 2013, per un triennio, 
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali. 
 Dalla stessa data il medesimo decade dalla 
carica di Direttore della Scuola di Dottorato in 
Scienze Storiche in età contemporanea. 
 
Siena, 29 ottobre 2013               IL RETTORE    
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Ratifica nomine Presidenti Comitati per la 
Didattica 
 

D.R. Rep. n. 925/2013 
Prot. n. 24155 – II/11 

28 giugno 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
- Viste le disposizioni dei Direttori dei Dipartimenti 
di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, 
Scienze della Vita e Scienze Sociali, Politiche e 
Cognitive con cui sono stati nominati i Presidenti 
dei Comitati per la Didattica, rispettivamente, per: 
Corsi di Studio in Scienze della Terra, Biologia 
Sanitaria, Scienze Biologiche e Biodiversità e 
Conservazione della Natura, Comunicazione, 
Lingue e Culture; 
 

DECRETA 
 
Si ratificano le seguenti nomine, con la decorrenza 
a fianco di ciascuno indicata, per lo scorcio del 
triennio accademico 2012/2015: 

Prof. Massimo SALLEOLINI 
Presidente del Comitato Unico per Corsi di 
Studio in Scienze della Terra dal 17.4.2013 
(Disposizione del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente n. 
16/2013 del 22.5.2013) 
Prof. Giuseppe LUNGARELLA 
Presidente del Comitato per la Didattica in 
Biologia Sanitaria dal 16.4.2013 
(Disposizione del Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Vita n. 8/2013 del 2.5.2013) 
Prof. Luca BINI 
Presidente del Comitato Unico per i Corsi di 
Studio in Scienze Biologiche e in Biodiversità e 
Conservazione della Natura dal 3.5.2013 
(Disposizione del Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Vita n. 9/2013 del 10.5.2013) 
Prof. Giovanni GOZZINI 
Presidente del Comitato per la Didattica in 
Comunicazione, Lingue e Culture dal 27.3.2013 
(Disposizione del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive n. 4/2013 del 
03.05.2013). 
 
Siena, 28 giugno 2013 IL RETTORE 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione (L-19) 

D.R. Rep. n. 926/2013 
Prot. n. 24160 – II/11 

28 giugno 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera n. 11 del 28.1.2013 del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Scienze Umane e della Comunicazione 
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Interculturale e la disposizione n. 1 del 1.2.2013 
del Direttore del medesimo Dipartimento con cui  è 
stata definita, tra gli altri, la composizione del 
Comitato per la Didattica in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione (L-19) e sono 
stati nominati i componenti; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-
19) del 19.6.2013, relativo alla elezione del 
Presidente del comitato stesso; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 19 giugno 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, la prof.ssa 
Francesca BIANCHI è nominata Presidente del 
Comitato per la Didattica in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione (L-19). 
 
Siena, 28 giugno 2013 IL RETTORE 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Economia (L-33) 
 

D.R. Rep. n. 928/2013 
Prot. n. 24164 – II/11 

28 giugno 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera n. 1 del 18.12.2012 del 
Dipartimento di Economia Politica e Statistica e la 
disposizione n. 74 del 30.1.2013 del Direttore del 
medesimo Dipartimento con cui è stata definita, tra 
gli altri, la composizione del Comitato per la 
Didattica di Economia (L-33); 
- Vista la delibera del Consiglio del suddetto 
Dipartimento n. 1 del 12.2.2013, con cui è stata 

ratificata la precedente delibera 1/18.12.2012 
sopracitata; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Economia (L-33) del 20.6.2013, relativo alla 
elezione del Presidente del comitato stesso; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 20 giugno 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il Prof. Carlo 
ZAPPIA è nominato Presidente del Comitato per la 
Didattica in Economia (L-33). 
 
Siena, 28 giugno 2013 IL RETTORE 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Discipline Letterarie, Artistiche e dello 
Spettacolo (LM-14 e LM-65) 
 

D.R. Rep. n. 929/2013 
Prot. n. 24166 – II/11 

28 giugno 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera n. 11 del 28.1.2013 del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Scienze Umane e della Comunicazione 
Interculturale e la disposizione n. 1 del 1.2.2013 
del Direttore del medesimo Dipartimento con cui è 
stata definita, tra gli altri, la composizione del 
Comitato per la Didattica in Discipline Letterarie, 
Artistiche e dello Spettacolo (LM-14 e LM-65) e 
sono stati nominati i componenti; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Discipline Letterarie, Artistiche e dello Spettacolo 
(LM-14 e LM-65) del 20.6.2013, relativo alla 
elezione del Presidente del comitato stesso; 
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DECRETA 
 
 A decorrere dal 20 giugno 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. Andrea 
MARTINI è nominato Presidente del Comitato per 
la Didattica in Discipline Letterarie, Artistiche e 
dello Spettacolo (LM-14 e LM-65). 
 
Siena, 28 giugno 2013 IL RETTORE 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Scienze per la Formazione e la 
Consulenza Pedagogica nelle Organizzazioni (LM-
85) 
 

D.R. Rep. n. 1024/2013 
Prot. n. 25412 – II/11 

08 luglio 2013 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera n. 11 del 28.1.2013 del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Scienze Umane e della Comunicazione 
Interculturale e la disposizione n. 1 del 1.2.2013 
del Direttore del medesimo Dipartimento con cui è 
stata definita, tra gli altri, la composizione del 
Comitato per la Didattica in Scienze per la 
Formazione e la Consulenza Pedagogica nelle 
Organizzazioni (LM-85); 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Scienze per la Formazione e la Consulenza 
Pedagogica nelle Organizzazioni (LM-85) del 
19.6.2013, relativo alla elezione del Presidente del 
comitato stesso; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 19 giugno 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. Bruno 

ROSSI è nominato Presidente del Comitato per la 
Didattica in Scienze per la Formazione e la 
Consulenza Pedagogica nelle Organizzazioni (LM-
85). 
 
Siena, 8 luglio 2013  IL RETTORE 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Biologia Molecolare e Cellulare (LM-
06) 
 

D.R. Rep. n. 1072/2013 
Prot. n. 26334 – II/11 

15 luglio 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del 19.12.2012 del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della Vita e la 
Disposizione n. 2 del 18.2.2013 del Direttore del 
Dipartimento medesimo con cui è stata definita la 
composizione, tra gli altri, del Comitato per la 
Didattica in Biologia Molecolare e Cellulare (LM-
06) e sono stati nominati i componenti; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Biologia Molecolare e Cellulare (LM-06) del 
28.6.2013, relativo alla elezione del Presidente del 
comitato stesso; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 28 giugno 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, la prof.ssa 
Lucia MORBIDELLI è nominata Presidente del 
Comitato per la Didattica in Biologia Molecolare e 
Cellulare (LM-06). 
 
Siena, 15 luglio 2013                     IL RETTORE 
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Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Economia e Gestione degli 
Intermediari Finanziari (LM-77) 
 

D.R. Rep. n. 1075/2013 
Prot. n. 26346 – II/11 

15 luglio 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012;  
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del 19.12.2012 del Consiglio di 
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e la 
Disposizione n. 1 del 23.1.2013 del Direttore del 
Dipartimento medesimo con cui è stata definita la 
composizione, tra gli altri, del Comitato per la 
Didattica in Economia e Gestione degli 
Intermediari Finanziari (LM-77) e sono stati 
nominati i componenti; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari 
(LM-77) del 9.7.2013, relativo alla elezione del 
Presidente del comitato stesso; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 9 luglio 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, la prof.ssa 
Elisabetta MONTANARO è nominata Presidente 
del Comitato per la Didattica in Economia e 
Gestione degli Intermediari Finanziari (LM-77). 
 
Siena, 15 luglio 2013                  IL RETTORE 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Lettere Moderne (LM-14) 
 

D.R. Rep. n. 1079/2013 
Prot. n. 26364 – II/11 

15 luglio 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la mail del 23.1.2013 del Direttore del 
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature 
antiche e Moderne e la disposizione n. 1 del 
19.2.2013 del Direttore medesimo con cui è stata 
definita la composizione, tra gli altri, del Comitato 
per la Didattica in Lettere Moderne (LM-14) e sono 
stati nominati i componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Lettere Moderne (LM-14) del 11.07.2013, relativo 
alla elezione del Presidente del comitato stesso; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dall’11 luglio 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, la prof.ssa 
Maria Rita DIGILIO è nominata Presidente del 
Comitato per la Didattica in Lettere Moderne (LM-
14). 
 
Siena, 15 luglio 2013                  IL RETTORE 
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Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Lingue per la Comunicazione 
Interculturale e d’Impresa (L-11) 
 

D.R. Rep. n. 1099/2013 
Prot. n. 26722 – II/11 

17 luglio 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la mail del 23.1.2013 del Direttore del 
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature 
antiche e Moderne e la disposizione n. 1 del 
19.2.2013 del Direttore medesimo con cui è stata 
definita la composizione, tra gli altri, del Comitato 
per la Didattica in Lingue per la Comunicazione 
Interculturale e d’Impresa (L-11) e sono stati 
nominati i componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Lingue per la Comunicazione Interculturale e 
d’Impresa (L-11) del 17.4.2013, relativo alla 
elezione del Presidente del comitato stesso; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 17 aprile 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, la prof.ssa 
Anne Angele SCHOYSMAN è nominata 
Presidente del Comitato per la Didattica in Lingue 
per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa 
(L-11). 
 
Siena, 17 luglio 2013                   IL RETTORE 
 
 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Economia e Sviluppo Territoriale (L-
33) 
 

D.R. Rep. n. 1199/2013 
Prot. n. 28394 – II/11 

2 agosto 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera n. 1 del 18.12.2012 del 
Dipartimento di Economia Politica e Statistica e la 
disposizione n. 74 del 30.1.2013 del Direttore del 
medesimo Dipartimento con cui è stata definita, tra 
gli altri, la composizione del Comitato per la 
Didattica di Economia e Sviluppo Territoriale (L-
33) e sono stati nominati i componenti; 
- Vista la delibera del Consiglio del suddetto 
Dipartimento n. 1 del 12.2.2013, con cui è stata 
ratificata la precedente delibera 1/18.12.2012 
sopracitata; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Economia e Sviluppo Territoriale (L-33) 
dell’11.7.2013, relativo all’elezione del Presidente 
del comitato stesso; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dall’11 luglio 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il Prof. 
Salvatore BIMONTE è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica in Economia e Sviluppo 
Territoriale (L-33). 
 
Siena, 2 agosto 2013  IL RETTORE 
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Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato Unico per i 
Corsi di Studio in Scienze Chimiche (L-27) e 
Chimica (LM-54) 
 

D.R. Rep. n. 1202/2013 
Prot. n. 28403 – II/11 

2 agosto 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia del 14.12.2012 
e la disposizione n. 3 del 13.2.2013 del Direttore 
del medesimo Dipartimento con cui è stata definita 
la composizione, tra gli altri, del Comitato Unico 
per i Corsi di Studio in Scienze Chimiche (L-27) e 
Chimica (LM-54) e sono stati nominati i 
componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato Unico per i Corsi di 
Studio in Scienze Chimiche (L-27) e Chimica (LM-
54) del 14.6.2013, relativo all’elezione del 
Presidente del comitato stesso; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 14 giugno 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, la prof.ssa 
Elena GAGGELLI è nominata Presidente del 
Comitato Unico per i Corsi di Studio in Scienze 
Chimiche (L-27) e Chimica (LM-54). 
 
Siena, 2 agosto 2013                IL RETTORE 
 
 
 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto:Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
(LM-13) e decadenza dalla carica di componente 
supplente del Collegio di Disciplina 
 

D.R. Rep. n. 1204/2013 
Prot. n. 28409 – II/11 

2 agosto 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012;  
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia del 14.12.2012 
e la disposizione n. 3 del 13.2.2013 del Direttore 
del suddetto Dipartimento con cui è stata definita 
la composizione, tra gli altri, del Comitato per la 
Didattica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
(LM-13) e sono stati nominati i componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13) del 
21.6.2013, relativo all’elezione del Presidente del 
comitato stesso; 
- Considerato che con D.R. n. 1094/2012 del 
24.7.2012 il prof. Federico CORELLI è stato 
nominato componente supplente del Collegio di 
Disciplina – Sezione I^ – Professori di I^ fascia, 
per il quadriennio accademico 2011/15; 
- Considerato che l’art. 57, comma 1, dello Statuto 
sopracitrato prevede che “La carica ..... di 
componente del Collegio di Disciplina è 
incompatibile con ogni altra carica istituzionale 
nell’Università .....” e che il comma 4 del medesimo 
articolo prevede che “L’elezione a una carica 
incompatibile o comunque non cumulabile con 
altra già ricoperta comporta il dovere di optare per 
una delle due cariche entro due giorni dalla 
proclamazione dei risultati. Nel caso di mancata 
opzione, l'eletto decade dalla carica 
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precedentemente ricoperta”; 
- Tenuto conto che il Prof. Corelli ha comunicato la 
propria intenzione di “accettare la nomina di 
Presidente del Comitato per la Didattica in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche con conseguente 
decadenza da membro supplente del Collegio di 
Disciplina”; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 21 giugno 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. 
Federico CORELLI è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (LM-13). 
 Dalla stessa data il prof. Federico CORELLI 
decade dalla carica di componente supplente del 
Collegio di Disciplina – Sezione I^ – Professori di 
I^ fascia, per il quadriennio accademico 
2011/2015. 
 
Siena, 2 agosto 2013                IL RETTORE 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Farmacia (LM-13) 
 

D.R. Rep. n. 1232/2013 
Prot. n. 28752 – II/11 

6 agosto 2013 
 

IL RETTORE 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia del 14.12.2012 
e la disposizione n. 3 del 13.2.2013 del Direttore 
del suddetto Dipartimento con cui è stata definita 
la composizione, tra gli altri, del Comitato per la 
Didattica in Farmacia (LM-13) e sono stati 
nominati i componenti; 

- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Farmacia (LM-13) del 18.4.2013, relativo alla 
elezione del Presidente del comitato stesso; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 18 aprile 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. 
Giuseppe CAMPIANI è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica in Farmacia (LM-13). 
 
Siena, 5 agosto 2013                IL RETTORE 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Scienze Economiche e Bancarie (L-
33) 
 

D.R. Rep. n. 1305/2013 
Prot. n. 30447 – II/11 

5 settembre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Viste le Disposizioni del 23.01.2013 e del 
30.01.2013 rispettivamente del Direttore del 
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e del 
Dipartimento di Economia Politica e Statistica con 
cui sono stati nominati i componenti, tra gli altri, 
del Comitato per la Didattica in Scienze 
Economiche e Bancarie (L-33); 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Scienze Economiche e Bancarie (L-33) del 
25.06.2013, relativo all’elezione del prof. Maurizio 
POMPELLA quale Presidente del comitato stesso; 
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- Considerato che con D.R. n. 1094/2012 del 
24.7.2012 il prof. Maurizio POMPELLA è stato 
nominato componente supplente del Collegio di 
Disciplina – Sezione II^ – Professori di II^ fascia, 
per il quadriennio accademico 2011/15; 
- Considerato che l’art. 57, comma 1, dello Statuto 
sopracitrato prevede che “La carica ..... di 
componente del Collegio di Disciplina è 
incompatibile con ogni altra carica istituzionale 
nell’Università .....” e che il comma 4 del medesimo 
articolo prevede che “L’elezione a una carica 
incompatibile o comunque non cumulabile con 
altra già ricoperta comporta il dovere di optare per 
una delle due cariche entro due giorni dalla 
proclamazione dei risultati. Nel caso di mancata 
opzione, l'eletto decade dalla carica 
precedentemente ricoperta.”; 
- Tenuto conto che il Prof. Pompella ha 
comunicato di optare per la Presidenza del 
Comitato rinunciando al Collegio di Disciplina; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 25 giugno 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. 
Maurizio POMPELLA è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica in Scienze Economiche e 
Bancarie (L-33). 
 Dalla stessa data il prof. Maurizio POMPELLA 
decade dalla carica di componente supplente del 
Collegio di Disciplina – Sezione II^ – Professori di 
II^ fascia, per il quadriennio accademico 
2011/2015. 
 
Siena, 4 settembre 2013             IL RETTORE 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente del Comitato per la 
Didattica in Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
(L/SNT-3) e decadenza dalla carica di 
Coordinatore della Scuola di Specializzazione in 
Cardiochirurgia 
 

D.R. Rep. n. 1307/2013 
Prot. n. 30451 – II/11 

5 settembre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 

con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria, emanato con 
D.R. 2261 del 7.10.2010 e successive modifiche e 
integrazioni; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche n. 14/a del 15.1.2013 e la 
disposizione n. 2 del 19.2.2013 del Direttore del 
Dipartimento medesimo con cui è stata definita la 
composizione, tra gli altri, del Comitato per la 
Didattica in Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
(L/SNT-3) e sono stati nominati i componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare (L/SNT-3) del 
24.7.2013, dal quale risulta eletto Presidente del 
Comitato stesso il prof. Mario CHIAVARELLI; 
- Considerato che il prof. CHIAVARELLI ricopre la 
carica di Coordinatore della Scuola di 
Specializzazione in Cardiochirurgia; 
- Considerato che l’art. 57, comma 1, dello Statuto 
sopracitrato prevede che non è possibile ricoprire 
contemporaneamente la carica di Presidente dei 
Comitati per la Didattica e di Direttore delle Scuole 
di Specializzazione; 
- Tenuto conto che il Coordinatore della Scuola di 
Specializzazione esercita le stesse funzioni del 
Direttore della Scuola di Specializzazione; 
- Considerato che il comma 4 del sopracitato art. 
57 dello Statuto prevede che “L’elezione a una 
carica incompatibile o comunque non cumulabile 
con altra già ricoperta comporta il dovere di optare 
per una delle due cariche entro due giorni dalla 
proclamazione dei risultati. Nel caso di mancata 
opzione, l'eletto decade dalla carica 
precedentemente ricoperta”; 
- Tenuto conto che il prof. CHIAVARELLI non ha 
optato per una delle due cariche ricoperte entro il 
termine previsto dal sopracitato art. 57 dello 
Statuto; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 24 luglio 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. Mario 
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CHIAVARELLI è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica in Tecniche di 
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (L/SNT-3). 
 Dalla stessa data il prof. Mario CHIAVARELLI 
decade dalla carica di Coordinatore della Scuola di 
Specializzazione in Cardiochirurgia. 
 
Siena, 4 settembre 2013             IL RETTORE 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Studi Umanistici (L-10) 
 

D.R. Rep. n. 1309/2013 
Prot. n. 30459 – II/11 

5 settembre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera n. 2 del 23.01.2012 del 
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni 
Culturali e la disposizione n. 1 del 13.02.2013 del 
Direttore del medesimo Dipartimento con cui è 
stata definita, tra gli altri, la composizione del 
Comitato per la Didattica del corso di laurea 
magistrale in Storia Dell’Arte (LM-89) e sono stati 
nominati i componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Studi Umanistici (L-10) del 04.07.2013, relativo 
all’elezione della prof.ssa Giovanna BIANCHI 
quale Presidente del comitato stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 

 A decorrere dal 04 luglio 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, la prof.ssa 
Giovanna BIANCHI è nominata Presidente del 
Comitato per la Didattica in Studi Umanistici (L-
10). 
 
Siena, 4 settembre 2013 IL RETTORE 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Storia Dell’Arte (LM-89) 
 

D.R. Rep. n. 1310/2013 
Prot. n. 30464 – II/11 

5 settembre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera n. 2 del 23.01.2012 del 
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni 
Culturali e la disposizione n. 1 del 13.02.2013 del 
Direttore del medesimo Dipartimento con cui  è 
stata definita, tra gli altri, la composizione del 
Comitato per la Didattica del corso di laurea 
magistrale in Storia Dell’Arte (LM-89) e sono stati 
nominati i componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Storia Dell’Arte (LM-89) del 04.07.2013, relativo 
all’elezione del prof. Luca QUATTROCCHI quale 
Presidente del comitato stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 04 luglio 2013, per lo scorcio del 
triennio accademico 2012/2015, il Prof. Luca 
QUATTROCCHI è nominato Presidente del 
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Comitato per la Didattica in Storia Dell’Arte (LM-
89). 
 
Siena, 4 settembre 2013 IL RETTORE 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Economica e Commercio (L-18) 
 

D.R. Rep. n. 1311/2013 
Prot. n. 30466 – II/11 

5 settembre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Viste le Disposizioni del 23.01.2013 e del 
30.01.2013 rispettivamente del Direttore del 
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e del 
Dipartimento di Economia Politica e Statistica con 
cui sono stati nominati i componenti, tra gli altri, 
del Comitato per la Didattica in Economica e 
Commercio (L-18); 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Economica e Commercio (L-18) del 08.07.2013, 
relativo all’elezione del prof. Luigi BOSCO quale 
Presidente del comitato stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 08 luglio 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. Luigi 
BOSCO è nominato Presidente del Comitato per 
la Didattica in Economica e Commercio (L-18). 
 
Siena, 4 settembre 2013            IL RETTORE 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Management e Governance (LM-77) 
 

D.R. Rep. n. 1317/2013 
Prot. n. 30729 – II/11 

9 settembre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del 19.12.2012 del Dipartimento 
di Studi Aziendali e Giuridici e la disposizione n. 1 
del 23.01.2013 del Direttore del medesimo 
Dipartimento con cui è stata definita, tra gli altri, la 
composizione del Comitato per la Didattica in 
Management e Governance (LM-77) e sono stati 
nominati i componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Management e Governance (LM-77) del 
26.06.2013, relativo all’elezione del prof. Federico 
BARNABE’ quale Presidente del comitato stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 26 giugno 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. 
Federico BARNABE’ è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica in Management e 
Governance (LM-77). 
 
Siena, 9 settembre 2013           IL RETTORE 
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Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Scienze Statistiche per le Indagini 
Campionarie (LM-82) 
 

D.R. Rep. n. 1448/2013 
Prot. n. 33505 – II/11 

1 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Viste le delibere del 18.12.2012 e del 12.02.2013 
del Dipartimento di Economia Politica e Statistica 
e la Disposizione del 30.01.2013 del Direttore del 
Dipartimento medesimo, con cui è stata definita la 
composizione, tra gli altri, del Comitato per la 
Didattica in Scienze Statistiche per le Indagini 
Campionarie (LM-82) e sono stati nominati i 
componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Scienze Statistiche per le Indagini Campionarie 
(LM-82) del 23.09.2013, relativo all’elezione del 
prof. Lucio BARABESI quale Presidente del 
comitato stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 23 settembre 2013, per lo 
scorcio del triennio accademico 2012/2015, il prof. 
Lucio BARABESI è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica in Scienze Statistiche per 
le Indagini Campionarie (LM-82). 
 
Siena, 30 settembre 2013         IL RETTORE 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Scienze Internazionali (LM-52) 
 

D.R. Rep. n. 1449/2013 
Prot. n. 33510 - II/11 

1 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del 19.12.2012 del Dipartimento 
di Scienze Politiche e Internazionali con cui è stata 
definita, tra gli altri, la composizione del Comitato 
per la Didattica in Scienze Internazionali (LM-52) e 
la disposizione n. 1 del 13.02.2013 del Direttore 
del medesimo Dipartimento con cui sono stati 
nominati i componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Scienze Internazionali (LM-52) del 10.07.2013, 
relativo all’elezione del prof. Andrea FRANCIONI 
quale Presidente del comitato stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 10 luglio 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. Andrea 
FRANCIONI è nominato Presidente del Comitato 
per la Didattica in Scienze Internazionali (LM-52). 
 
Siena, 30 settembre 2013           IL RETTORE 
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Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Pubbliche Amministrazioni ed 
Organizzazioni Complesse (LM-63) 
 

D.R. Rep. n. 1450/2013 
Prot. n. 33516 – II/11 

1 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del 19.12.2012 del Dipartimento 
di Scienze Politiche e Internazionali con cui è stata 
definita, tra gli altri, la composizione del Comitato 
per la Didattica in Pubbliche Amministrazioni ed 
Organizzazioni Complesse (LM-63) e la 
disposizione n. 1 del 13.02.2013 del Direttore del 
medesimo Dipartimento con cui sono stati 
nominati i componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Pubbliche Amministrazioni ed Organizzazioni 
Complesse (LM-63) del 10.07.2013, relativo 
all’elezione della prof.ssa Michela MANETTI quale 
Presidente del comitato stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 10 luglio 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, la prof.ssa 
Michela MANETTI è nominata Presidente del 
Comitato per la Didattica in Pubbliche 
Amministrazioni ed Organizzazioni Complesse 
(LM-63). 
 
Siena, 30 settembre 2013      IL RETTORE 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato Unico per la 
Didattica dei Corsi di Studio in Scienze Ambientali 
e Naturali (L-32 e LM-75) 
 

D.R. Rep. n. 1451/2013 
Prot. n. 33521 – II/11 

1 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012;  
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del Dipartimento di Scienze 
Fisiche, della Terra e dell’Ambiente del 19.12.2012 
con cui è stata definita, tra gli altri, la 
composizione del Comitato Unico per la Didattica 
dei Corsi di Studio in Scienze Ambientali e Naturali 
(L-32 e LM-75) e la disposizione n. 5 del 
21.12.2012 del Direttore del medesimo 
Dipartimento con sono stati nominati i componenti 
del comitato stesso; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- Visto il verbale del Comitato Unico per la 
Didattica dei Corsi di Studio in Scienze Ambientali 
e Naturali (L-32 e LM-75) del 16.09.2013, relativo 
all’elezione del prof. Simone BASTIANONI quale 
Presidente del comitato stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 16 settembre 2013, per lo 
scorcio del triennio accademico 2012/2015, il prof. 
Simone BASTIANONI è nominato Presidente del 
Comitato Unico per la Didattica dei Corsi di Studio 
in Scienze Ambientali e Naturali (L-32 e LM-75). 
 
Siena, 30 settembre 2013          IL RETTORE 
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Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Biotecnologie (L-02) 
 

D.R. Rep. n. 1478/2013 
Prot. n. 33736 – II/11 

2 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del 7.2.2013 del Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo con cui è 
stata definita, tra gli altri, la composizione del 
Comitato per la Didattica in Biotecnologie (L-02) e 
la disposizione del Direttore del medesimo 
Dipartimento n. 2 del 7.2.2013, con cui sono stati 
nominati i componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Biotecnologie (L-02) del 17.7.2013, relativo 
all’elezione del prof. Fabio CARRARO quale 
Presidente del comitato stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 17 luglio 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. Fabio 
CARRARO è nominato Presidente del Comitato 
per la Didattica Biotecnologie (L-02). 
 
Siena, 30 settembre 2013          IL RETTORE 
 
 
 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Tecniche della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT-4) 
 

D.R. Rep. n. 1480/2013 
Prot. n. 33744 – II/11 

2 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del 7.2.2013 del Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo con cui è 
stata definita, tra gli altri, la composizione del 
Comitato per la Didattica in Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(L/SNT-4) e la disposizione del Direttore del 
medesimo Dipartimento n. 2 del 7.2.2013, con cui 
sono stati nominati i componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro (L/SNT-4) del 28.6.2013, relativo 
all’elezione del prof. Giacomo LAZZERI quale 
Presidente del comitato stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 28 giugno 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. 
Giacomo LAZZERI è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica in Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(L/SNT-4). 
 
Siena, 30 settembre 2013          IL RETTORE 
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Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Ostetricia (L/SNT-1) 
 

D.R. Rep. n. 1481/2013 
Prot. n. 33758 – II/11 

2 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012;  
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del 7.2.2013 del Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo con cui è 
stata definita, tra gli altri, la composizione del 
Comitato per la Didattica in Ostetricia (L/SNT-1) e 
la disposizione del Direttore del medesimo 
Dipartimento n. 2 del 7.2.2013, con cui sono stati 
nominati i componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Ostetricia (L/SNT-1) del 26.6.2013, relativo 
all’elezione del prof. Vincenzo DE LEO quale 
Presidente del comitato stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 26 giugno 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. 
Vincenzo DE LEO è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica Ostetricia (L/SNT-1). 
 
Siena, 30 settembre 2013          IL RETTORE 
 
 
 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Economics/Economia (LM-56) 
 

D.R. Rep. n. 1485/2013 
Prot. n. 33804 – II/11 

2 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Viste le delibere del 18.12.2012 e del 12.02.2013 
del Dipartimento di Economia Politica e Statistica 
e la Disposizione del 30.01.2013 del Direttore del 
Dipartimento medesimo, con cui è stata definita la 
composizione, tra gli altri, del Comitato per la 
Didattica in Economics/Economia (LM-56) e sono 
stati nominati i componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Economics/Economia (LM-56) del 10.09.2013, 
relativo all’elezione del prof. Alberto DALMAZZO 
quale Presidente del comitato stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 10 settembre 2013, per lo 
scorcio del triennio accademico 2012/2015, il prof. 
Alberto DALMAZZO è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica in Economics/Economia 
(LM-56). 
 
Siena, 1 ottobre 2013               IL RETTORE 
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Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Scienze Politiche (L-36) 
 

D.R. Rep. n. 1486/2013 
Prot. n. 33806 – II/11 

2 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la Disposizione n. 1 del 13.02.2013 del 
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali, la delibera del 19.12.2012 del 
Dipartimento medesimo e la delibera del 
19.12.2012 del Dipartimento di Scienze Sociali 
Politiche e Cognitive con cui è stata definita, tra gli 
altri, la composizione del Comitato per la Didattica 
in Scienze Politiche (L-36) e sono stati nominati i 
componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Scienze Politiche (L-36) del 10.07.2013, relativo 
all’elezione del prof. Giovanni MINNUCCI quale 
Presidente del comitato stesso; 
- Considerato che con D.R. n. 1094/2012 del 
24.7.2012 il prof. Giovanni MINNUCCI è stato 
nominato componente supplente del Collegio di 
Disciplina – Sezione I^ – Professori di I^ fascia, 
per il quadriennio accademico 2011/15; 
- Considerato che l’art. 57, comma 1, dello Statuto 
sopracitrato prevede che “La carica ..... di 
componente del Collegio di Disciplina è 
incompatibile con ogni altra carica istituzionale 
nell’Università .....” e che il comma 4 del medesimo 
articolo prevede che “L’elezione a una carica 
incompatibile o comunque non cumulabile con 
altra già ricoperta comporta il dovere di optare per 
una delle due cariche entro due giorni dalla 
proclamazione dei risultati. Nel caso di mancata 
opzione, l'eletto decade dalla carica 

precedentemente ricoperta”; 
- Tenuto conto che il Prof. Giovanni MINNUCCI ha 
comunicato di optare per la Presidenza del 
Comitato rinunciando al Collegio di Disciplina; 
 

DECRETA 
 
 A decorrere dal 10 luglio 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. 
Giovanni MINNUCCI è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica in Scienze Politiche (L-
36). 
 Dalla stessa data il prof. Giovanni MINNUCCI 
decade dalla carica di componente supplente del 
Collegio di Disciplina – Sezione I^ – Professori di 
I^ fascia, per il quadriennio accademico 
2011/2015. 
 
Siena, 1 ottobre 2013               IL RETTORE 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Archeologia (LM-2) 
 

D.R. Rep. n. 1592/2013 
Prot. n. 35819 – II/II 

17 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera n. 2 del 23.01.2012 del 
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni 
Culturali e la disposizione n. 1 del 13.02.2013 del 
Direttore del medesimo Dipartimento con cui è 
stata definita, tra gli altri, la composizione del 
Comitato per la Didattica del corso di laurea 
magistrale in Archeologia (LM-2) e sono stati 
nominati i componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
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Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (LM-2) 
del 23.09.2013, relativo all’elezione del prof. 
Marco VALENTI quale Presidente del comitato 
stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 23 settembre 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. Marco 
VALENTI è nominato Presidente del Comitato per 
la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Archeologia (LM-2). 
 
Siena, 15 ottobre 2013 IL RETTORE 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Consiglio Direttivo della Scuola 
di Specializzazione per le Professioni Legali 
 

D.R. Rep. n. 1555/2013 
Prot. n. 35361 – VI/5 

15 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento Didattico della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali, 
emanato con D.R. n. 1218 del 18.7.2000, 
modificato con D.R. 1220 del 13.7.2005, ed in 
particolare l’art. 3, comma 3, che prevede che “Il 
consiglio direttivo è composto di dodici membri, di 
cui sei professori universitari di discipline 
giuridiche ed economiche designati dal Consiglio 
della facoltà di giurisprudenza; due magistrati 
ordinari, due avvocati e due notai scelti dal 
Consiglio della facoltà di giurisprudenza, 
nell'ambito di tre rose di quattro nominativi 
formulate rispettivamente dal Consiglio superiore 
della magistratura, dal Consiglio nazionale forense 
e dal Consiglio nazionale del notariato.”; 
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza n. 9, punto 7, del 17.9.2013, con 
cui vengono indicati i nominativi di sei professori 
ordinari, due avvocati e due notai da nominare nel 

Consiglio Direttivo della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali; 
- Preso atto che il Consiglio Superiore della 
Magistratura non ha ancora provveduto ad 
indicare la rosa di quattro nominativi di magistrati 
ordinari dalla quale scegliere i due magistrati da 
nominare nel suddetto Consiglio; 
- Considerato che il comma 4 del predetto art. 3 
prevede che il consiglio direttivo “ ..... è 
validamente costituito con almeno nove dei suoi 
componenti. Esso dura in carica quattro anni ”; 
- Ritenuto necessario, nel frattempo, nominare i 
componenti indicati dal Consiglio del Dipartimento 
di Giurisprudenza nella sopracitata delibera del 
17.9.2013, 
 

DECRETA 
 
A decorrere dalla data del presente 
provvedimento, per un quadriennio, sono nominati 
componenti del Consiglio Direttivo della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali i 
seguenti membri: 
 
Professori universitari 
- Gian Marco BACCARI  
- Giulio CIANFEROTTI 
- Gian Domenico COMPORTI 
- Roberto GUERRINI 
- Stefania PACCHI 
- Stefano PAGLIANTINI 
 
Avvocati 
- Francesco AMERINI 
- Rossella DE FRANCO 
 
Notai 
- Antonella COCCHIA 
- Maria Letizia PERI. 
 
Siena, 14 ottobre 2013 IL RETTORE 
 
 

Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
 
Oggetto: Nomina Consiglio Direttivo della Scuola 
di Specializzazione per le Professioni Legali 
 

D.R. Rep. n. 1621/2013 
Prot. n. 36712 – VI/5 

28 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;  
- 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 
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con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento Didattico della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali, 
emanato con D.R. n. 1218 del 18.7.2000, 
modificato con D.R. 1220 del 13.7.2005, ed in 
particolare l’art. 3, comma 3, che prevede che “Il 
consiglio direttivo è composto di dodici membri, di 
cui sei professori universitari di discipline 
giuridiche ed economiche designati dal Consiglio 
della facoltà di giurisprudenza; due magistrati 
ordinari, due avvocati e due notai scelti dal 
Consiglio della facoltà di giurisprudenza, 
nell'ambito di tre rose di quattro nominativi 
formulate rispettivamente dal Consiglio superiore 
della magistratura, dal Consiglio nazionale forense 
e dal Consiglio nazionale del notariato.”; 
- Visto il D.R. N. 1555 DEL 14.10.2013 con cui, a 
seguito della delibera del Consiglio del 
Dipartimento di Giurisprudenza del 17.9.2013 ed 
in attesa delle indicazioni del Consiglio Superiore 
della Magistratura, sono stati nominati gli altri 
componenti del Consiglio Direttivo della Scuola di 
Specializzazione delle Professioni Legali ed in 
particolare, i professori universitari, gli avvocati e i 
notai; 
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza n. 11, punto 12, del 17.10.2013, 
con cui vengono indicati i nominativi dei due 
magistrati ordinari da nominare nel Consiglio 
Direttivo della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dalla data del presente provvedimento 
e fino al 13 ottobre 2017, sono nominati 
componenti del Consiglio Direttivo della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali i 
magistrati ordinari Luciano COSTANTINI e Pietro 
MOLINO. 
Il Consiglio Direttivo della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali risulta 
pertanto così composto: 
 
- Gian Marco BACCARI   
 professore universitario 
- Giulio CIANFEROTTI  
 professore universitario 
- Gian Domenico COMPORTI 
 professore universitario 
- Roberto GUERRINI  
 professore universitario 
- Stefania PACCHI  
 professore universitario 
- Stefano PAGLIANTINI  
 professore universitario 
- Luciano COSTANTINI 

 magistrato ordinario 
- Pietro MOLINO  
 magistrato ordinario 
- Francesco AMERINI  
 avvocato 
- Rossella DE FRANCO 
 avvocato 
- Antonella COCCHIA  
 notaio 
- Maria Letizia PERI  
 notaio. 
 
Siena, 25 ottobre 2013 IL RETTORE 
 
 
UFFICIO CONVENZIONI 
 

DECRETO REP. N. 1552/2013 
PROTOCOLLO n. 35296 – 15/10/2013 

 
OGGETTO: Nomina del Direttore del Centro 
Interuniversitario di Ricerca sui Diritti Umani e sul 
Diritto dell’Immigrazione e degli Stranieri –
CIRDUIS. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 
norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo  per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, ed in particolare l’Art. 17 (Centri di ricerca); 
- Visto il Regolamento delle Strutture Scientifiche e 
Didattiche, ed in particolare l’Art. 12 (Centri di 
Ricerca); 
- Vista la convenzione per l’istituzione ed il 
funzionamento del Centro Interuniversitario di 
Ricerca sui Diritti Umani e sul Diritto 
dell’Immigrazione e degli Stranieri –CIRDUIS- 
stipulata in data 13/06/2008; 
- Considerata la necessità di rinnovare la nomina il 
Direttore del Centro come previsto all’art. 5 della 
convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario 
di Ricerca sui Diritti Umani e sul Diritto 
dell’Immigrazione e degli Stranieri –CIRDUIS e a 
seguito delle dimissioni del precedente Direttore; 
- Su proposta dei membri del Consiglio Direttivo 
del Centro CIRDUIS riunitosi, in riunione 
telematica, in data 23/09/2013; 
 

DECRETA 
 
Dal 23/09/2013 al 31/10/2014 (data della 
scadenza della Convenzione del Centro 
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Interuniversitario di Ricerca sui Diritti Umani e sul 
Diritto dell’Immigrazione e degli Stranieri –
CIRDUIS-), il Prof. Pietro PUSTORINO, 
Professore Associato nel settore scientifico-
disciplinare IUS/13-Diritto Internazionale è 
nominato DIRETTORE del Centro predetto. 
 
Siena, 14 ottobre 2014 IL RETTORE 
 
 
UFFICIO CONVENZIONI 
 

DECRETO REP. N. 1553/2013 
PROTOCOLLO n. 35299 – 15/10/2013 

 
OGGETTO: Nomina rappresentante dell’Università 
degli Studi di Siena per il Centro Interuniversitario 
di Ricerca sulla Malaria –INM- sede amministrativa 
Università degli Studi di Perugia. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 
norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, ed in particolare l’Art. 17 (Centri di ricerca); 
- Visto il Regolamento delle Strutture Scientifiche e 
Didattiche, ed in particolare l’Art. 12 (Centri di 
Ricerca); 
- Vista la convenzione per l’istituzione ed il 
funzionamento del Centro Interuniversitario di 
Ricerca sulla Malaria –INM- sottoscritta in data 
11/05/2010 tra le Università degli Studi di Torino, 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Milano, 
Brescia, Siena, Camerino, Perugia, Roma “La 
Sapienza”, Napoli “Federico II”; 
- Considerata la necessità di rinnovare la nomina 
del rappresentante dell’Università degli Studi di 
Siena in seno al Consiglio Scientifico, ai sensi 
dell’art. 7 della predetta convenzione; 
- Visto il Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia di questo 
Ateneo del 20/09/2013 nel quale è stata deliberata 
la proposta di nomina del Prof. Giuseppe 
Campiani quale Rappresentante dell’Università 
degli Studi di Siena per il triennio 2013/2016, ai fini 
della nuova composizione del Consiglio del Centro 
Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria –INM;  
 

DECRETA 
 
Dalla data del presente provvedimento per lo 
scorcio del triennio accademico 2013/2016, il Prof. 

Giuseppe CAMPIANI, Professore Ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare CHIM/08-Chimica 
Farmaceutica è nominato rappresentante 
dell’Università degli Studi di Siena in seno al 
Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario 
di Ricerca sulla Malaria –INM. 
 
Siena, 14 ottobre 2013 IL RETTORE 
 
 
AREA SERVIZI ALLO STUDENTE 
DIVISIONE CORSI III LIVELLO 
 

D.R. Rep. 1541/2013 
Pr. N. 35004 v2 – 11/10/2013 

 
APPROVAZIONE GRADUATORIA 

DOTTORATO DI RICERCA 
 

IL RETTORE 
 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr. 
N. 24912 del 04/07/2013); 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Biochimica e Biologia 
molecolare" pubblicato sul supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi 
ed esami - n. 66 del 20/08/2013 ed in particolare 
l’art. 1 che stabilisce in 14 il numero dei posti 
disponibili (di cui n. 4 posti riservati a borsisti di 
mobilità internazionale (Progetto EU Marie Curie 
Initial Training Networks-ITN); 
- Considerato che il numero dei posti disponibili è 
successivamente aumentato a 16 in seguito 
all’acquisizione di finanziamenti aggiuntivi ed al 
conseguente aumento del numero delle borse di 
studio come previsto dallo stesso articolo 1; 
- Vista la delibera del Senato Accademico del 15 
luglio 2013 con la quale è stato stabilito “1. di 
approvare l’utilizzo di cofinanziamenti di borse di 
dottorato, previo parere del Consiglio di 
Dipartimento e del Collegio dei Docenti interessati, 
nel caso di convenzioni con finanziatori esterni, 
nelle cui convenzioni siano pattuite specifiche 
tematiche di ricerca; 2. di approvare la possibilità 
di inserire nel bando di ammissione una quota di 
posti riservati a studenti laureati di specifici 
programmi internazionali di mobilita, quale il Marie 
Curie Initial Training Network FP7- People,e che 
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per la procedura di ammissione differenziata sia 
intesa la selezione operata dall’apposita 
Commissione; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1388 del 
23/09/2013 (prot. 32416 V2 – 23/09/2013) con il 
quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione per l’ammissione al 
Dottorato sopraindicato; 
- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 2 ottobre 2013 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in Biochimica e Biologia 
molecolare (Anno Accademico 2013/2014). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Biochimica e Biologia molecolare (Anno 
Accademico 2013/2014): 
 
1 Roscia Giulia 92/100 
2 Lori Giulia 91/100 
3 Ippolito Luigi 90/100 
4 Gambassi Silvia 89/100 
5 Di Fede Martina 87/100 
6 Rotondo Rossella 86/100 
7 Sabatini Martina 84/100 
8 Benucci Barbara 83/100 
9 Piga Isabella 82/100 
10 Rizzo Maria Ilaria 81/100 
11 Mugnaioni Camilla 80/100 
12 Manenti Alessandro 78/100 
13 Trinchera Maria Cristina 76/100 
14 Bueno Marinas Maria 75/100 
15 Del Gaudio Nunzio 74/100 
16 Polverino Valentina 73/100 
17 Vettori Caterina 72/100 
18 Bergamin Valentina 71/100 
19 Bello Innocenzo 70/100 
20 Borghi Sara 69/100 
21 Riva Eleonora 68/100 
22 Sarracino Ambra 64/100 
23 Venturato Andrea 63/100 
24 Bacci Marina 62/100 
25 Resmini Giulia 60/100 
26 Carrisi Corrado 58/100 
27 Donadio Nunzio 57/100 
28 Capone Iolanda 56/100 
 

Art. 3 
Per l’Anno Accademico 2013/2014 sono ammessi 
al Dottorato di Ricerca in Biochimica e Biologia 
molecolare i sotto indicati Dottori, sotto condizione 
della verifica del possesso dei requisiti previsti dal 
bando di concorso: 
 
1 Roscia Giulia  
2 Lori Giulia  
3 Ippolito Luigi  

4 Gambassi Silvia  
5 Di Fede Martina  
6 Rotondo Rossella  
7 Sabatini Martina  
8 Benucci Barbara  
9 Piga Isabella  
10 Rizzo Maria Ilaria  
11 Mugnaioni Camilla  
12 Manenti Alessandro  
 

Art. 4 
Per l’Anno Accademico 2013/2014 sono ammessi 
al Dottorato di Ricerca in Biochimica e Biologia 
molecolare i sotto indicati Dottori, sotto condizione 
della verifica del possesso dei requisiti previsti dal 
bando di concorso, borsisti del Porgetto Marie 
Curie Initial Training Network FP7- People, già 
selezionati dall’apposita Commissione 
internazionale: 
 
1 Arumugham Vijay Bharathi Borsista Progetto EU Marie Curie 
2 Meldgaard Trine Borsista Progetto EU Marie Curie 
3 Vinot Juliette Borsista Progetto EU Marie Curie 
4 Vo Thi My Hoa Borsista Progetto EU Marie Curie 
 
Siena, 10 ottobre 2013 IL RETTORE 
 
 
AREA SERVIZI ALLO STUDENTE 
DIVISIONE CORSI III LIVELLO 
 

D.R. Rep. 1542/2013 
Pr. N. 35023 V2 – 11/10/2013 

 
APPROVAZIONE GRADUATORIA 

DOTTORATO DI RICERCA 
 

IL RETTORE 
 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr. 
N. 24912 del 04/07/2013); 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Economics" pubblicato sul 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – 4^ 
serie speciale concorsi ed esami - n. 66 del 
20/08/2013 ed in particolare l’art. 1 che stabilisce 
in 9 il numero dei posti disponibili; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1476 del 
30/09/2013 (prot. 33687 V2 – 01/10/2013) con il 
quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione per l’ammissione al 
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Dottorato sopraindicato; 
- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 3 ottobre 2013 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in Economics (Anno 
Accademico 2013/2014). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Economics (Anno Accademico 2013/2014): 
 
1 Levi Eugenio 57/60 
2 Devalla Venkata Karthikeya Viswanath 56.5/60 
3 Giorgione Alessandro 56/60 
4 Ridolfi Leonardo 55.5/60 
5 Piekalklewicz Marcin 55/60 
6 Gulen Gulsah 54.5/60 
7 Biancalani Francesco 53.5/60 
8 Jayakumar Nair Chaithanya 53/60 
9 Domini Giacomo 52/60 
10 Deghi Andrea 51.5/60 
11 Strati Francesco 51/60 
12 Bloise Francesco 50.5/60 
13 Tealde Emiliano 50/60 
14 Di Fluri Filippo 49.5/60 
15 Din Ishtiaq 49/60 
16 Brizzi Francesca 48.5/60 
17 Stringa Dorina 48/60 
18 Li Li 47.5/60 
19 Binetti Michele 47/60 
20 Briscolini Dario 46.5/60 
21 Bolzan Alberto 46/60 
22 Incerpi Andrea 44.5/60 
23 Bonan Giacomo 44/60 
24 Tarascio Alessandro 43/60 
25 Campo Francesco 42.3/60 
26 Babushkina Valeria 42.2/60 
27 Milanetti Gabriele 41.7/60 
28 Silei David 40.8/60 
29 Zamponi Mauro 40.6/60 
30 Dreoni Ilda 40.2/60 
31 Tani Almona 40/60 
32 Giannuzzi Maurizio Giovanni 39.9/60 
33 Giua Claudia 39.8/60 
34 Ahmed Armaghan 39.7/60 
35 Lobina Michele 39.6/60 
36 Magistà Marica 39.5/60 
37 Torello Alessandro 39.2/60 
38 Yanis Nisrein Fadel Ibrahim 38.9/60 
39 Tchouta Kaptou Fulbert 38.8/60 
40 Turk Umut 38.7/60 
41 Arduini Fabrizio 38.6/60 
42 Baudouhat Ahou Virginie 38.5/60 
43 Izzo Emanuele 38.4/60 
44 Khosravi Alireza 38.1/60 
45 Bundo Julian 38/60 
46 Zaheer Muhammad Asif 37.8/60 
47 Brini Benedetta 37.5/60 
48 Bejenaru Petru Catalin 37.4/60 
49 Carlomagno Guido 37.3/60 
50 Leonelli Simona 37.1/60 
51 Glazkov Serhiy 36.9/60 
52 Caldarelli Giulio 36.7/60 

53 Ceesay Ebrima 36.4/60 
54 Hakyol Merve 36.2/60 
55 Ceccarelli Diego 36.1/60 
56 Traverso Silvio 35.8/60 
57 Bensadi Ahmed Anis 35.6/60 
58 Stifini Andrea 35.3/60 
59 Sotiropoulou Ioanna 35/60 
60 Soltanpour Yazdan 34.7/60 
61 Simone Andrea 34.6/60 
62 Serio Davide 34.5/60 
63 Senturk Onur 34.3/60 
64 Russo Roberta 34.2/60 
65 Ruggiero Nazzareno 34/60 
66 Rawashdeh Tamer 33.8/60 
67 Potestio Giandomenico Michele 33.7/60 
68 Parigi Daniele 33.2/60 
69 Owuor Nickanor 32.8/60 
70 Onorati Giuseppe 32.6/60 
71 Nadalini Roberto 32.3/60 
72 Naami Mira 32/60 
73 Di Muro Maria 31.9/60 
73 Moscariello Fabio 31.9/60 
75 Moccia Laura Ersilia 31.8/60 
76 Milone Francesco 31.3/60 
77 Michelizzi Maria 30.7/60 
78 Mendes Alvaro 30.6/60 
79 Maqbool Saif 30.5/60 
80 Malvicino Facundo Ezequiel 30.2/60 
81 Cosseddu Fabio 30.1/60 
82 Li Hui 30/60 
 

Art. 3 
Per l’Anno Accademico 2013/2014 sono ammessi 
al Dottorato di Ricerca in Economics i sotto indicati 
Dottori, sotto condizione della verifica del 
possesso dei requisiti previsti dal bando di 
concorso: 
 
1 Levi Eugenio 
2 Devalla Venkata Karthikeya Viswanath 
3 Giorgione Alessandro 
4 Ridolfi Leonardo 
5 Piekalklewicz Marcin 
6 Gulen Gulsah 
7 Biancalani Francesco 
8 Jayakumar Nair Chaithanya 
9 Domini Giacomo 
 
Siena, 10 ottobre 2013 IL RETTORE 
 
 
AREA SERVIZI ALLO STUDENTE 
DIVISIONE CORSI III LIVELLO 
 

D.R. Rep. 1544/2013 
Pr. N. 35041 V2 – 11/10/2013 

 
APPROVAZIONE GRADUATORIA 

DOTTORATO DI RICERCA 
 

IL RETTORE 
 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
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dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr. 
N. 24912 del 04/07/2013); 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Scienze della Terra, 
Ambientali e Polari" pubblicato sul supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale 
concorsi ed esami - n. 66 del 20/08/2013 ed in 
particolare l’art. 1 che stabilisce in 14 il numero dei 
posti disponibili (di cui n. 4 con borsa di studio, n. 
5 senza borsa di studio e n. 5 riservati a borsisti di 
Stati esteri o di specifici programmi di mobilità 
internazionale); 
- Visto l’art. 14 comma 6 del Regolamento in 
materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli 
Studi di Siena secondo il quale se i posti riservati a 
laureati in università estere ovvero a borsisti di 
Stati esteri o di specifici programmi di mobilità 
internazionale non vengono attribuiti possono 
essere resi disponibili per le procedure di cui al 
comma 1 dello stesso art. 14; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1392 del 
23/09/2013 (prot. 3242 V/2– 23/09/2013) con il 
quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione per l’ammissione al 
Dottorato sopraindicato; 
- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 3 ottobre 2013; 
- Considerato che dai verbali sopraindicati non 
risulta essersi presentato nessun borsista di Stati 
esteri o di specifici programmi di mobilità 
internazionale; 
- Vista la comunicazione del 31/07/2013 con la 
quale il Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
Scienze della Terra, Ambientali e polari ha chiesto, 
qualora non fossero assegnati in tutto o in parte, di 
convertire i posti riservati e non attribuiti in posti 
senza borsa 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, 
Ambientali e Polari (Anno Accademico 
2013/2014). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Scienze della Terra, Ambientali e Polari (Anno 
Accademico 2013/2014): 
 
1 Liali Giovanni 95/100 

2 Brogna Fabio Nunzio Antonio 94/100 
3 Xhixha Elona 92/100 
4 Verdiani Giulia 90/100 
5 Baccolo Giovanni 89/100 
6 Cotronei Salvatore 87/100 
7 Barbato Debora 85/100 
8 Mancini Maria Serena 83/100 
9 Spagnolo Vincenzo 82/100 
10 Carlig Erica 80/100 
11 Gori Giacomo 79/100 
12 Barbagli Alessio 78/100 
13 Ghiglione Claudio 76/100 
14 Capecchi Giulia 75/100 
15 Briganti Alessandra 73/100 
16 Russo Cristoforo 72/100 
17 Rea Gloria 70/100 
18 Sardisco Lorenza 67/100 
19 Farolfi Gregorio 65/100 
20 Di Nica Valeria 64/100 
21 Di Pumpo Gianluca 63/100 
22 Palma Massimiliano 62/100 
23 Sansonetti Maurizio 61/100 
24 Casula Costantino 60/100 
 

Art. 3 
Per l’Anno Accademico 2013/2014 sono ammessi 
al Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, 
Ambientali e Polari i sotto indicati Dottori, sotto 
condizione della verifica del possesso dei requisiti 
previsti dal bando di concorso: 
 
1 Liali Giovanni 
2 Brogna Fabio Nunzio Antonio 
3 Xhixha Elona 
4 Verdiani Giulia 
5 Baccolo Giovanni 
6 Cotronei Salvatore 
7 Barbato Debora 
8 Mancini Maria Serena 
9 Spagnolo Vincenzo 
10 Carlig Erica 
11 Gori Giacomo 
12 Barbagli Alessio 
13 Ghiglione Claudio 
14 Capecchi Giulia 
 
Siena, 10 ottobre 2013 IL RETTORE 
 
 
AREA SERVIZI ALLO STUDENTE 
DIVISIONE CORSI III LIVELLO 
 

D.R. Rep. 1578/2013 
Pr. N. 35569 V2 – 16/10/2013 

 
APPROVAZIONE GRADUATORIA 

DOTTORATO DI RICERCA IN BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE 

 
IL RETTORE 

 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
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specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr. 
N. 24912 del 04/07/2013);  
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Biotecnologie mediche" 
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi ed esami - n. 
66 del 20/08/2013 ed in particolare l’art. 1 che 
stabilisce in 12 il numero dei posti disponibili (di 
cui disponibili (di cui n. 5 con borsa di studio, n. 5 
senza borsa di studio e n. 2 riservati a borsisti di 
Stati esteri o di specifici programmi di mobilità 
internazionale); 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1475 del 
01/10/2013 (Pr. N. 33685 V2 – 01/10/2013) con il 
quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione per l’ammissione al 
Dottorato sopraindicato; 
- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 8 ottobre 2013; 
- Considerato che dai verbali sopraindicati non 
risulta essersi presentato nessun borsista di Stati 
esteri o di specifici programmi di mobilità 
internazionale; 
- Vista la comunicazione del 31/07/2013 con la 
quale il Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
Biotecnologie mediche ha chiesto, qualora non 
fossero assegnati in tutto o in parte, di convertire i 
posti riservati e non attribuiti in posti senza borsa; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in Biotecnologie mediche 
(Anno Accademico 2013/2014). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Biotecnologie mediche (Anno Accademico 
2013/2014): 
 
1 Nuti Niccolò 90/100 
2 Gandolfo Claudia 87/100 
3 Aragoneses Javier 84/100 
4 Mundo Lucia 82/100 
5 Antonelli Klizia 80/100 
6 Matteoli Barbara 78/100 
7 Mastrogiulio Maria Grazia 76/100 
8 Santoro Francesco 74/100 
9 Genovesi Cristina 72/100 
10 Ghisalberti Marco 70/100 
11 Fimiani Margherita 68/100 
12 Landini Giulia 66/100 
13 Leone Renato 63/100 
14 Sheriff Mariana Alessia 62/100 
15 Iodice Domenico 61/100 

16 Vettori Caterina 60/100 
 
Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di Ricerca 
in relazione al numero dei posti disponibili. 
 
Siena, 15 ottobre 2013 IL RETTORE 
 
 
AREA SERVIZI ALLO STUDENTE 
DIVISIONE CORSI III LIVELLO 
 

D.R. Rep. 1579/2013 
Pr. N. 35571 V2 – 16/10/2013 

 
APPROVAZIONE GRADUATORIA 

DOTTORATO DI RICERCA IN FILOLOGIA E 
CRITICA 

 
IL RETTORE 

 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr. 
N. 24912 del 04/07/2013); 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Filologia e critica" 
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi ed esami - n. 
66 del 20/08/2013 ed in particolare l’art. 1 che 
stabilisce in 8 il numero dei posti disponibili; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1389 del 
23/09/2013 (prot. 32420 V/2 - 23/09/2013) con il 
quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione per l’ammissione al 
Dottorato sopraindicato; 
- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 25 settembre 
2013, 3 e 9 ottobre 2013 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in Filologia e critica (Anno 
Accademico 2013/2014). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Filologia e critica (Anno Accademico 
2013/2014): 
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1 De Santis Elda 97/100 
2 Diaco Francesco 95/100 
3 Cassì Vincenzo 94/100 
4 Dusio Cristina 93/100 
5 Zagni Giovanni 92/100 
6 Villano Maria 91/100 
7 Palumbo Anna 90/100 
8 Aprigliano Danilo 89/100 
9 Scuderi Matilde 88/100 
10 Marchese Lorenzo 87/100 
11 Tarasco Martina 86/100 
12 Mengoni Martina 85.5/100 
13 Gorla Sandra 85/100 
 
Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di Ricerca 
in relazione al numero di posti disponibili. 
 
Siena, 15 ottobre 2013 IL RETTORE 
 
 
AREA SERVIZI ALLO STUDENTE 
DIVISIONE CORSI III LIVELLO 
 

D.R. Rep. 1580/2013 
Pr. N. 35574 V2 – 16/10/2013 

 
APPROVAZIONE GRADUATORIA 

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA E 
SCIENZA DELL’INFORMAZIONE 

 
IL RETTORE 

 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr. 
N. 24912 del 04/07/2013); 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Ingegneria e Scienza 
dell’Informazione" pubblicato sul supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale 
concorsi ed esami - n. 66 del 20/08/2013 ed in 
particolare l’art. 1 che stabilisce in 20 il numero dei 
posti disponibili (di cui n. 7 posti con borsa di 
studio, n. 6 posti senza borsa di studio, n. 6 posti 
riservati a studenti laureati in università estere o a 
borsisti di stati esteri o di programmi di mobilità 
internazionale, n. 1 posto riservato ad assegnisti di 
ricerca); 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1387 del 
23/09/2013 (prot. 32359 V2 – 23/09/2013) con il 
quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione per l’ammissione al 
Dottorato sopraindicato; 

- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 24/09/2013 e 
04/10/2013; 
- Considerato che dai verbali sopraindicati non 
risulta essersi presentato nessun assegnista di 
ricerca e che pertanto i posti attribuibili sono 19; 
- Considerato che entro i primi 19 posti risultano 
collocati in graduatoria n. 6 studenti laureati in 
università estere 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in Ingegneria e Scienza 
dell’Informazione (Anno Accademico 2013/2014). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Ingegneria e Scienza dell’Informazione (Anno 
Accademico 2013/2014). 
 
1 Zarrilli Donato 90/100 
2 Tran Khoa 88/100 
3 Mencagli Mario Junior 87/100 
4 Ullah Salim 86/100 
5 Mohammadi Mostafa 85/100 
6 Berrettoni Chiara 83/100 
7 Rossi Alessandro 82/100 
8 Singh Chandan 80/100 
9 Santini Alberto Maria 79/100 
10 Talarico Agostino 78/100 
11 Pourahmadazar Javad 77/100 
12 Casini Jacopo 76/100 
13 Papalini Francesco 75/100 
14 Pacciani Francesco 74/100 
15 Hussain Irfan 73/100 
16 Eljammaly Mahmoud 72/100 
17 Naqash Talha 71/100 
18 Castronuovo Niccolò 70/100 
19 Amendola Danilo 69/100 
20 Barzegari Ahmadabad Soheila 68/100 
21 Khan Naveed 67/100 
22 Finleu Nziali Ulrich Nadia 66/100 
23 Paudyal Pradip 65/100 
24 Kallas Kassem 64/100 
25 Usman Muhammad 63/100 
26 Mazumdar Somnath 61/100 
27 De Vitis Alba Chiara 60/100 
 
Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di Ricerca 
in relazione al numero dei posti disponibili. 
 
Siena, 15 ottobre 2013 IL RETTORE 
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AREA SERVIZI ALLO STUDENTE 
DIVISIONE CORSI III LIVELLO 
 

D.R. Rep. 1581/2013 
Pr. N. 35580 V2 – 16/10/2013 

 
APPROVAZIONE GRADUATORIA 

DOTTORATO DI RICERCA IN MEDICINA 
MOLECOLARE 

 
IL RETTORE 

 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr. 
N. 24912 del 04/07/2013); 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Medicina molecolare" 
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi ed esami - n. 
66 del 20/08/2013 ed in particolare l’art. 1 che 
stabilisce in 9 il numero dei posti disponibili; 
- Considerato che il numero dei posti disponibili è 
successivamente aumentato a 10 in seguito 
all’acquisizione di finanziamenti aggiuntivi ed al 
conseguente aumento del numero delle borse di 
studio come previsto dallo stesso articolo 1; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1391 del 
23/09/2013 (prot. 32423 V2 – 23/09/2013) con il 
quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione per l’ammissione al 
Dottorato sopraindicato; 
- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 3 ottobre 2013 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in Medicina molecolare 
(Anno Accademico 2013/2014). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Medicina molecolare (Anno Accademico 
2013/2014): 
 
1 Padeletti Margherita 100/100 
2 Benucci Barbara 99/100 
3 Lombardi Annalia 96/100 
4 Barone Elisa 94/100 
5 Del Re Valeria 93/100 

6 Damiani Francesco 92/100 
7 Gentile Francesca 91/100 
8 Lucherini Virginia 90/100 
9 Marranci Andrea 89/100 
10 De Cario Rosina 88/100 
11 Pellé Lucia 87/100 
12 Cseri Karolina 86/100 
13 Curzio Gianfranca 85/100 
14 D’Ascenzi Flavio 84/100 
15 Olimpico Francesco 83/100 
16 Sereni Alice 82/100 
17 Acciarini Samantha 81/100 
18 Del Gaudio Nunzio 80/100 
19 Malinconico Mario 79/100 
20 Ciaffarafa Sara 78/100 
21 Farinato Alessandro 77/100 
22 Dragonetti Davide 76/100 
23 Giovannetti Andrea 75/100 
24 Grosler Kostandina 74/100 
25 Kura Ada 73/100 
26 Plumitallo Sara 72/100 
27 RYskalin Larisa 71/100 
28 Zambrano Daniela 70/100 
29 Leporace Anna 69/100 
30 Lolli Maria Grazia 68/100 
31 Carotenuto Claudiopietro 67/100 
32 Citro Letterina Valeria 66/100 
33 Nardini Marta 63/100 
34 Schettini Antonio 61/100 
35 Salvadori Laura 60/100 
 
Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di Ricerca 
in relazione al numero dei posti disponibili. 
 
Siena, 15 ottobre 2013 IL RETTORE 
 
 
AREA SERVIZI ALLO STUDENTE 
DIVISIONE CORSI III LIVELLO 
 

D.R. Rep. 1670/2013 
Pr. N. 37414 V2 – 31/10/2013 

 
APPROVAZIONE GRADUATORIA 

DOTTORATO DI RICERCA 
 

IL RETTORE 
 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a 
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di 
ricerca; 
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr. 
N. 24912 del 04/07/2013); 
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in "Genetica, Oncologia e 
Medicina clinica" pubblicato sul supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale 
concorsi ed esami - n. 66 del 20/08/2013 ed in 
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particolare l’art. 1 che stabilisce in 9 il numero dei 
posti disponibili; 
- Considerato che con Decreto Rettorale Rep. 
1394 del 23/09/2013 il numero dei posti disponibili 
è successivamente aumentato a 12 (6 con borsa e 
6 senza borsa) corrispondenti alla capacità 
massima formativa del Dottorato; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1390 del 
23/09/2013 (prot. 32422 V/2– 23/09/2013) con il 
quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione per l’ammissione al 
Dottorato sopraindicato; 
- Visti i verbali redatti dalla sopradetta 
commissione giudicatrice in data 1° ottobre 2013; 
- Verificata la presenza di posizioni ex-aequo nella 
graduatoria di merito stilata dalla Commissione 
giudicatrice; 
- Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 
2, L. 16 giugno 1998, n. 191, se due o più 
candidati ottengono, a conclusione delle 
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di 
esame, pari punteggio, sia preferito il candidato 
più giovane di età 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Dottorato di Ricerca in Genetica, Oncologia e 
Medicina clinica (Anno Accademico 2013/2014). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Genetica, Oncologia e Medicina clinica (Anno 
Accademico 2013/2014): 
 
 Cognome e nome Punteggio Data di 

nascita 
1 Bennett David 28/33  
2 Aprile Lara 27,5/33  
3 Cheleschi Sara 26,5/33  
4 Fazio Carolina 25/33  
5 Imperatore Valentina 25/33  
6 Chiarucci Carla 23,5/33  
7 Lolli Maria Grazia 23/33  
8 Tita Rossella 22,5/33  
9 Lopomo Angela 22/33  
10 Caporaso Antonella 21,5/33  
11 Penon Antonella 19,5/33  
12 Iannuzzi Carmelina Antonella 19/33  
13 De Rienzo Chiara 18,5/33  
14 Brancaccio Arianna 18/33 03/01/1987 
14 Cioppa Tommaso 18/33 07/06/1975 
16 Mazzotta Celestina 17,5/33 04/10/1965 
16 Moscatello Carmelo 17,5/33 10/08/1984 
16 Ndoni Enea 17,5/33 16/09/1979 
19 Casolari Laura 16,5/33 08/10/1985 
19 Bello Innocenzo 16,5/33 14/11/1986 
21 Citro Letterina Valeria 16/33 30/04/1988 
21 Martellucci Ignazio 16/33 27/05/1983 
21 Sartini Stefano 16/33 31/03/1983 

21 Akbarova Gunay 16/33 25/08/1976 
21 Curzio Gianfranca 16/33 08/10/1984 
21 Oliveri Rosario Fabio 16/33 12/05/1984 
21 Ghisalberti Marco 16/33 23/03/1983 
21 Faucci Andrea 16/33 29/03/1965 
29 Vodo Stela 15,5/33  
30 Di Mauro Stefania 15/33 26/12/1986 
30 Galasso Nastassja 15/33 06/07/1987 
30 Papini Gaia 15/33 30/05/1989 
30 Anwar Tanveer Muhammad 15/33 20/09/1977 
34 Liguori Enea 14,5/33  
35 De Paola Francesca 14/33 27/06/1980 
35 Del Gaudio Nunzio 14/33 02/04/1988 
37 Lopizzo Nicola 13,5/33 17/10/1986 
37 Marra Luisa 13,5/33 08/10/1986 
39 Del Re Valeria 13/33 02/10/1986 
39 Vincenzetti Lucia 13/33 09/07/1988 
41 Francione Cosimo Damiano 14/33  
42 Alheib Omar 13/33  
43 Russo Lacerna Cinzia 12,5/33 01/06/1987 
43 Ryskalin Larisa 12,5/33 19/02/1988 
45 Nardini Marta 12/33 15/06/1988 
45 Piras Michela 12/33 18/07/1987 
45 Carreca Anna Paola 12/33 29/10/1982 
45 Leporace Anna 12/33 09/09/1986 
45  Begni Veronica 12/33 14/09/1987 
50 Tinelli Irene Alessandra 11,5/33 15/04/1987 
50 Farinato Alessandro 11,5/33 18/07/1988 
50 Pascale Elisa 11,5/33 15/10/1988 
50 Schettini Antonio 11,5/33 24/04/1986 
54 Acciarini Samantha 11/33 15/10/1987 
54 Tanzilli Loredana 11/33 05/03/1983 
54 Limongi Francesca 11/33 18/10/1985 
54  Szydlowska Marta 11/33 23/07/1987 
58 Iapichino Giuseppe 10,5/33 12/08/1989 
59 De Rossi Matteo 10/33 12/07/1985 
 

Art. 3 
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, 
n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 
1998, n. 191 si è proceduto a sciogliere le 
posizioni di ex-aequo come di seguito indicato 
facendo riferimento all’età dei candidati: 
 
 Cognome e nome Punteggio 
1 Bennett David 28/33 
2 Aprile Lara 27,5/33 
3 Cheleschi Sara 26,5/33 
4 Fazio Carolina 25/33 
5 Imperatore Valentina 25/33 
6 Chiarucci Carla 23,5/33 
7 Lolli Maria Grazia 23/33 
8 Tita Rossella 22,5/33 
9 Lopomo Angela 22/33 
10 Caporaso Antonella 21,5/33 
11 Penon Antonella 19,5/33 
12 Iannuzzi Carmelina Antonella 19/33 
13 De Rienzo Chiara 18,5/33 
14 Brancaccio Arianna 18/33 
15 Cioppa Tommaso 18/33 
16 Moscatello Carmelo 17,5/33 
17 Ndoni Enea 17,5/33 
18 Mazzotta Celestina 17,5/33 
19 Bello Innocenzo 16,5/33 
20 Casolari Laura 16,5/33 
21 Citro Letterina Valeria 16/33 
22 Curzio Gianfranca 16/33 
23 Oliveri Rosario Fabio 16/33 
24 Martellucci Ignazio 16/33 
25 Sartini Stefano 16/33 
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26 Ghisalberti Marco 16/33 
27 Akbarova Gunay 16/33 
28 Faucci Andrea 16/33 
29 Vodo Stela 15,5/33 
30 Papini Gaia 15/33 
31 Galasso Nastassja 15/33 
32 Di Mauro Stefania 15/33 
33 Anwar Tanveer Muhammad 15/33 
34 Liguori Enea 14,5/33 
35 Del Gaudio Nunzio 14/33 
36 De Paola Francesca 14/33 
37 Lopizzo Nicola 13,5/33 
38 Marra Luisa 13,5/33 
39 Vincenzetti Lucia 13/33 
40 Del Re Valeria 13/33 
41 Francione Cosimo Damiano 14/33 
42 Alheib Omar 13/33 
43 Ryskalin Larisa 12,5/33 
44 Russo Lacerna Cinzia 12,5/33 
45 Nardini Marta 12/33 
46 Begni Veronica 12/33 
47 Piras Michela 12/33 
48 Leporace Anna 12/33 
49 Carreca Anna Paola 12/33 
50 Pascale Elisa 11,5/33 
51 Farinato Alessandro 11,5/33 
52 Tinelli Irene Alessandra 11,5/33 
53 Schettini Antonio 11,5/33 
54 Acciarini Samantha 11/33 
55 Szydlowska Marta 11/33 
56 Limongi Francesca 11/33 
57 Tanzilli Loredana 11/33 
58 Iapichino Giuseppe 10,5/33 
59 De Rossi Matteo 10/33 
 
Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di Ricerca 
in relazione al numero di posti disponibili. 
 
Siena,29 ottobre 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. 1314/2013 
Prot. n. 30655 - III/12 

06-09-2013 
 
Oggetto: Conferimento di una borsa di studio alla 
Dott.ssa Stefania Fineschi presso il Dipartimento 
di Scienze Storiche e dei beni culturali 
dell’Università 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 
studio; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 

Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena del 20 febbraio 
2013 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di studio della durata di 8 (otto) mesi, sotto 
la direzione scientifica del Tutor della Prof.ssa 
Giovanna Bianchi e Dr.ssa Luisa Dallai; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 305/2013 del 30 aprile 2013 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata 
allo svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 419/2013 del 29 maggio 
2013 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 5 
giugno 2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 giugno 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da scheda progetto inviata 
dall’Uff. Ragioneria in data 24 aprile 2013 codice 
progetto 2271-2011-BG-COMPROV_001-
BORSA_STUDIO ripartizione budget n. 4 del 17 
aprile 2013 voce COAN CA.C.05.01.13 UA.00.10; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Stefania FINESCHI, nata a 
Castelfiorentino (FI) il 3 dicembre 1982 viene 
attribuita una borsa di studio della durata di 8 
(otto) mesi, non rinnovabile, 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, come specificato all’art. 9 
del presente bando) per svolgere attività di studio 
sul tema: “Cantiere archeologico “Allumiere di 
Monteleo” (Monterotondo Marittimo – GR) – 
Gestione informatizzata dei dati di scavo e 
creazione di una banca dati delle evidenze 
archeologiche relative a strutture produttive e punti 
di approvvigionamento dell’allume alunitico su 
territorio toscano”. 
 
 La borsa di studio decorre dal 16 
Settembre 2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
della Prof.ssa Giovanna Bianchi e della Dr.ssa 
Luisa Dallai, presso il Dipartimento di Scienze 
storiche e dei beni culturali dell’Università degli 
Studi di Siena. 
 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
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Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF 
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97. 
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà 
quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 6 settembre 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. 1331/2013 
Prot. n. 30986 - III/12 

11-09-2013 
 
Oggetto: CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI 
RICERCA ALLA DOTT.SSA VERONICA SIMONE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
VITA 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 della Vita dell’Università degli Studi di 
Siena del 06/06/2013 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor la Prof.ssa Simona Saponara; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 598/2013 del 12/07/2013 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. 676/2013 del 29/08/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
03/09/2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 

- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice con previsto 
inizio dell’attività dal 16 settembre 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della Ragioneria 
pervenuta in data 11 luglio 2013, dove si certifica 
la copertura finanziaria tramite scheda progetto 
2264-2013-SS-MIURALTR 
001_BORSA_RICERCA rip. Budget n. 27 del 27 
giugno 2013 UA. 00.03 voce COAN 
CA.C.05.01.03; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Veronica SIMONE, nata a Arezzo il 
19 dicembre 1988, 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 
seguente argomento: “Studio del metabolismo di 
fase 1 e di fase II di nuovi composti inibitori della 
multidrug resi stance”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 16 
Settembre 2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
Prof.ssa Simona Saponara presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Il pagamento della  borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 10 settembre 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. 1348/2013 
Prot. n. 31166 - III/12 

12-09-2013 
 
Oggetto: Conferimento borsa di ricerca alla Dott.ssa 
Gloria Alfano presso il Dipartimento di Biotecnologie, 
Chimica e Farmacia dell’Università di Siena 
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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 D.R. n. 1381 del 28/07/2011, pubblicato 
nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il 
Codice Etico della Comunità Universitaria; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena del 12/06/2013 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, sotto la 
direzione del Tutor Prof. Giuseppe Campiani; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 587/2013 dell’11/07/2013 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. 679/2013 del 20/08/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
04/09/2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice con previsto 
inizio dell’attività dal 16 settembre 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della Ragioneria 
pervenuta tramite scheda progetto Cod. Prog. 
2265-2013-CG-
REGTOSC_002_BORSA_RICERCA Ripartizione 
budget n. 58 del 25/6/13 UA 00.04 VOCE 
COAN.CA.C.05.01.03; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Gloria ALFANO nata a Vallo della 
Lucania (SA) il 31/01/1988, 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 sul 
seguente argomento: “Sintesi di molecole 
antitumorali”. 
 

 La borsa di ricerca decorre dal 16 
Settembre 2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
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, 12 settembre 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. 1356/2013 
Prot. n. 31491 - III/12 

16-09-2013 
 
Oggetto: conferimento di una borsa di studio per 
attività di ricerca al Dott. Agostino Talarico, presso 
il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche dell’Università 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 19 giugno 2013 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor il Prof. Domenico Prattichizzo; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 617/2013 del 17 luglio 2013 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
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finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 678/2013 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 6 
settembre 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 settembre 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da scheda 
progetto inviata dalla Ragioneria in data 15 luglio 
2013, codice progetto 2262-2013 -PD-FPT -COOP 
_001_BORSA_RICERCA ripartizione budget n. 46 
del 20 giugno 2013 UA 00.01 - voce COAN 
CA.C.05.01.05; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Agostino TALARICO, nato a Castrovillari 
(CS) il 13 febbraio 1987, viene attribuita una 
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
6.212,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Progettazione di interfacce 
aptiche di tipo ‘wearable’ e delle tecniche di 
controllo per la guida di un operatore umano 
tramite stimoli aptici”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 16 
settembre 2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Domenico Prattichizzo presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo 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, 16 settembre 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. 1491/2013 
Prot. n. 33835 – III/12 

02-10-2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenente le nuove disposizioni che disciplinano 
le modalità per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena dell’ 11 luglio 
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 
Taddei; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 698/2013 del 29 agosto 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. 722/2013 del 18 settembre 
2013 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 24 
settembre 2013; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
da parte dell’interessata, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 ottobre 2013; 
- Preso atto della disponibilità dei fondi come da 
comunicazione della ragioneria pervenuta in data 
29 agosto 2013 attestante la copertura finanziaria 
codice progetto 2265-2013-TM-
R.N.C.T_004_BORSA_RICERCA RIP. Budget n. 
66 del 01-08-2013 UA.00.04 voce COAN 
CA.C.05.01.10; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Valentina FALTONI, nata ad Arezzo il 
1 settembre 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 molecole attive su Hedgehog Signaling 
Pathway”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 ottobre 
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2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Maurizio Taddei, 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, 30 settembre 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. 1546/2013 
Prot. n. 35068-III/12 

11/10/2013 
 
Oggetto: attribuzione borse di ricerca ai Dott. Caro 
e Coscieme presso il Dip. Di Scienze Fisiche, della 
Terra e dell’Ambiente per 6 mesi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 12 luglio 
2013 contenente la richiesta di istituzione di n. 2 
borse di ricerca della durata di sei mesi, 
eventualmente rinnovabili, sotto la direzione del 
Tutor il Prof. Simone Bastianoni; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 726/2013 del 19/09/2013 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. 769/2013 dell’08/10/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 

- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9 
ottobre 2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere;  
- Viste le dichiarazioni di accettazione della borsa 
di studio rilasciate dai vincitori, con previsto inizio 
dell’attività dal 16 ottobre 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da comunicazione della 
Ragioneria pervenuta in data 19 settembre 2013, 
codice progetto 2263- 2010-BS-
ALTRIMIN_002_BORSE_RICERCA ripartizione di 
budget n. reg. 113 del 9 settembre 2013 dell’UA 
00.02 - Dipartimento di Scienze Fisiche, della 
Terra e dell’Ambiente - Voce COAN 
CA.C.05.01.03 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati dottori viene attribuita una borsa di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
9.500,00= ciascuna, per svolgere attività di 
ricerca sul tema: “Valutazione dei servizi eco 
sistemici in particolare il sequestro di CO2, della 
produzione di macroalghe e utilizzo delle stesse 
finalizzato alla produzione di biocombustibili”: 
 
- Dott. Dario CARO nato a Siena il 06/12/1982 
- Dott. Luca COSCIEME nato a L’Aquila 
l’11/12/1985 
 
Le borse di ricerca decorrono dal 16 ottobre 
2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Simone Bastianoni presso il Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione e 
comunque il saldo finale dovrà essere erogato 
entro il 28 febbraio 2014 per motivi legati alla 
rendicontazione del Progetto stesso. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 10 ottobre 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. 1551/2013 
Prot. n. 34488 – III - 12 

08-10-2013 
 
Oggetto: Conferimento borsa di ricerca al Dott. 
Tommaso Campani 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, contenente le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 29/08/2013 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor Dott.ssa Silvia Casini; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 706/2013 del 06/09/2013 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. 742/2013 del 30/09/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
03/10/2013, 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 ottobre 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione della ragioneria del 4 settembre 
2013 scheda progetto - codice progetto 2263-
2013-CS-REGTOSC_BORSA_RICERCA-1 
ripartizione budget reg. 108 del 29.08.2013 dell’UA 
00.02 voce COAN CA.C05.01.03- programmi 
nazionali in conto esercizio; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Tommaso CAMPANI, nato a Massa 
Marittima (GR) il 04/05/1984 viene attribuita una 
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 

10.560,00=, per svolgere attività di ricerca a 
supporto del progetto: “Indagini sul potenziale 
impatto ecotossicologico degli scarti prodotti dalla 
frangitura delle olive”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 15 ottobre 
2013. 
 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
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. 
 
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, 7 ottobre 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. 1584/2013 
Prot. n. 35620 - III/12 

16-10-2013 
 
Oggetto: CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI 
RICERCA AL DOTT. LUIGI PERROTTA PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA 
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 della Vita dell’Università degli Studi di 
Siena del 18/07/2013 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. Giampiero Cai; 
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- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 727/2013 del 20/09/2013 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. 771/2013 del 09/10/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
11/10/2013, 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 17 ottobre 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della Ragioneria 
pervenuta in data 19/09/2013, attestante la 
copertura finanziaria tramite codice progetto 2264-
2013-CG- REGTOSC_BORSA_RICERCA 
ripartizione Budget n.116 del 12/09/2013 UA. 
00.02 (Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra 
e dell’ambiente) voce COAN CA.C.05.01.03; 
- Effettuati i controlli previsti ; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Luigi PARROTTA, nato a San Giovanni 
in Fiore (KR) il 13 settembre 1985, viene attribuita 
una borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
8.250,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento:“Gestione razionale delle 
risorse umane e naturali in moderne tipologie di 
oliveti e dei sottoprodotti della lavorazione delle 
olive”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 17 ottobre 
2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor del 
Prof. Giampiero Cai, presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita 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 ottobre 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. 1418/2013 
Prot. n. 32822 - III/12 

25/09/2013 
 
Oggetto: Conferimento borsa di ricerca alla 
Dott.ssa Sara Cappelli presso il Centro di 
Geotecnologie dell’Università 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 D.R. n. 1381 del 28/07/2011, pubblicato 
nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il 
Codice Etico della Comunità Universitaria; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la richiesta giunta dal Presidente del Centro 
di Geotecnologie dell’Università degli Studi di 
Siena con sede a San Giovanni V.no, per 
l’istituzione di una borsa di ricerca della durata di 
dodici mesi, sotto la direzione del Tutor Prof. Luigi 
Carmignani, come da progetto allegato; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 656/2013 del 29/07/2013 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di ricerca finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 720/2013 del 13/09/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
20/09/2013, 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 ottobre 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della Ragioneria 
pervenuta tramite scheda progetto 945-2013-CL-
RICBASE_008_BORSA_RICERCA ripart budget 
n. 795 del 23 luglio 2013 Voce COAN CA.C. 
01.06.01 costi per borse post-laurea UA 00.99-
A10.04  
- Effettuati i controlli previsti; 
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DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Sara CAPPELLI nata a Roma il 
25/05/1983, viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 12.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Applicazioni delle geotecnologie 
all’Archeologia”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 ottobre 
2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Luigi Carmignani presso il Centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 
con sede a San Giovanni Valdarno. 
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, 23 settembre 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. 1667/2013 
Prot. n. 37338 - III/12 

30-10-2013 
 
CONFERIMENTO DI N. 8 BORSE DI RICERCA AI 
DOTT.RI ALESSIO BARBAGLI, MOURAD 
GUERNOUCHE, ABDELAZIZ HARROUD, ANNA 
MARCONI, SAID ABDALLAH CHEIHANI, 
ANGELO BORSANI, FRANCESCA FARANDA E 
HAI LE TUAN, 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 
del 03/09/2013 contenente la richiesta di 
istituzione di N. 8 borse di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi ciascuna, eventualmente 
rinnovabili, sotto la direzione del Tutor il Prof. Luigi 
Carmignani; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 728/2013 del 20/09/2013 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. 777/2013 del 15/10/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 18 
ottobre 2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione delle borse 
rilasciate dai vincitori, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 novembre 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
tramite comunicazione pervenuta dalla Divisione 
Ragioneria in data 17 settembre 2013 scheda 
progetto 945-2013-CL-
RICBASE_009_BORSA_RICERCA ripart. Budget 
n.1024 del 16/09/2013 Voce COAN CA.C.01.06.01 
costi per borse post.laurea UA 00.99_A10.04; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati Dottori, viene attribuita una borsa di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi ciascuna, 
eventualmente rinnovabili, dell’importo di € 
10.000,00=cadauna, per svolgere attività di 
ricerca a supporto del progetto: “Applicazioni GIS 
nel monitoraggio delle risorse naturali e 
ambientali”. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Luigi Carmignani presso il Centro di 
Geotecnologie in S. Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena. 
 
Dott. Alessio BARBAGLI, nato ad Arezzo il 
14/09/1986; 
Dott. Mourad GUERNOUCHE, nato a Amezmiz 
(Marocco) il 16/01/1988; 
Dott. Abdelaziz HARROUD, nato a Douar 
Askoune Amezmiz (Marocco) il 20/06/1988; 
Dott. Anna MARCONI, nata ad Arezzo il 
01/05/1983; 
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Dott. Said Abdallah CHEIHANI, nato a Moroni 
(Comore) il 25/03/1985; 
Dott. Angelo BORSANI, nato a Busto Arsizio (VA) 
il 28/0!/1983; 
Dott. Francesca FARANDA, nata a Messina il 
30/09/1986; 
Dott. Hai Le Tuan, nato a Hanoi (Vietnam) il 
14/01/1983. 
 
Le borse di ricerca decorrono dal 1 novembre 
2013. 
 
Il pagamento delle borse di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 30 ottobre 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. 1490/2013 
Pr. n. 33834 - III-12 

02-10-2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenente le nuove disposizioni che disciplinano 
le modalità per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep 914/2012 del 23/11/2012 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di ricerca per svolgere 
attività di ricerca presso il Dipartimento stesso, 
sotto la responsabilità del Prof. Giovanni 
Giambene; 
- Visto il D.R. Rep. 29/2013 dell’ 11 gennaio 
2013, con il quale viene attribuita la borsa di 
ricerca alla Dr.ssa Emnet Tsadiku Abdo, con 
decorrenza 15 gennaio 2013, per un importo di € 

9172,23=, per la durata di 8 mesi e 15 giorni (otto 
mesi e quindici giorni) al cui finanziamento è stato 
provveduto con reversale d’incasso n. 5281 del 13 
dicembre 2011 cap. 033002; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche del 4 settembre 2013, con la quale 
approva la richiesta presentata dal Prof. Giovanni 
Giambene relativamente al rinnovo della borsa di 
ricerca alla Dr.ssa Emnet Tsadiku Abdo, per un 
importo di € 13.000,00= per la durata di dodici 
mesi. Il rinnovo dell’attività, ha lo scopo finale di 
realizzare un simulatore per ottimizzare le 
prestazioni di reti terrestri e satellitari (Terabit 
satellite network) di futura generazione secondo 
un approccio cross-layer; 
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa rilasciata dalla vincitrice; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi come da comunicazione inviata dalla 
ragioneria il 26 settembre 2013, variazione di 
ripartizione n. 80 del 05/092013 voce coan 
CA,C.05.01.05 UA 00.01 – scheda progetto 2262-
2008-GG-FP7-COOP_002_RINNOVBORSA 
ABDO; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Emnet Tsadiku ABDO nata ad 
Addis Ababa (Etiopia) il 28/08/1985, viene 
rinnovata la borsa di ricerca per la durata di 12 
(dodici) mesi, per un importo di € 13.000,00, per 
svolgere attività di ricerca nell’ambito del progetto 
dal titolo: “Ottimizzazione delle risorse in reti di 
radio terrestri e vai satellite”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 ottobre 
2013. 
 
   L’attività di ricerca sarà svolta presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche Dell’Università di Siena 
sotto la direzione del Tutor Prof. Giovanni 
Giambene. 
 
   Il pagamento della 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. 
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Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 30 settembre 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. 1515/2013 
Prot. n. 34532 - III/12 

08-10-2013 
 
RINNOVO BORSA DI RICERCA AL DR. 
BOGDAN AZARIC PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI INGEGNERIA 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 D.D.A. 
Rep. 66/2013 del 31 gennaio 2013 con il quale è 
stata bandita una borsa di ricerca adeguata alle 
nuove disposizioni contenute nella DDA 
Rep.1373/2012 entrata in vigore per l’istituzione di 
borse mirate allo svolgimento di attività presso le 
strutture di Ateneo; 
- Visto il D.R. Rep 540/2013 del 17 aprile 2013, 
con il quale è stata attribuita una borsa di 
ricerca/studio, al Dr. Bogdan Azaric della durata 
di sei mesi, per un importo di € 10.000,00= per 
svolgere attività di ricerca/studio presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche, di cui è responsabile Tutor 
il Prof. Roberto Giorgi, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con reversale 
d’incasso n. 1839 del 31/05/2012; 
- Verificato che sono in atto le procedure relative al 
rinnovo del permesso di soggiorno del Dr. Bogdan 
Azaric; 
- Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche del 4 settembre 2013, con il quale 
approva la richiesta del Prof. Roberto Giorgi, 
relativa ad un ulteriore rinnovo di tre mesi della 
borsa di ricerca/studio, al suindicato dottore, alla 
cui copertura finanziaria sarà provveduto con fondi 
del progetto europeo TERAFLUX, dei quali è 
responsabile il Prof. Roberto Giorgi; 
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa  rilasciata dal borsista ; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 

finanziaria come da comunicazione inviata dalla 
Ragioneria – scheda progetto - ripartizione n.79 
del 05/09/2013 ua 00.01 voce coan CA.C.05.01.05 
– codice progetto 2262-2010-GR-FP7-COOP_002 
RINNOVO BORSA BOGDAN; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Bogdan AZARIC nato a Belgrado 
(Serbia) il 28/02/1985, viene rinnovata la borsa 
di ricerca/studio per la durata di 3 (tre) mesi, 
per un’importo di € 5.000,00= per svolgere 
attività a supporto del progetto “Virtualisation and 
simulation of 1000 Core Chips” 
 
 La borsa decorre dal 9 ottobre 2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Roberto Giorgi presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena. 
 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
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, 7 ottobre 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. 1655/2013 
Prot. n. 37106 - III/12 

29-10-2013 
 
RINNOVO BORSA DI STUDIO PER ATTVITA’ DI 
RICERCA AL DR. MARCO AGGRAVI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE 
MATEMATICHE 
 

IL RETTORE 
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- 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. 233/2013 del 29/03/2013 con il quale è stata 
istituita una borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca, per la durata di 
sei mesi, presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e Scienze Matematiche, sotto la 
responsabilità del Tutor Prof. Domenico 
Prattichizzo; 
- Visto il D.R. Rep. 590/2013 del 29 aprile 2013, 
con il quale è stata attribuita la borsa di ricerca al 
Dr. Marco Aggravi, con decorrenza 2 maggio 
2013, per la durata di sei mesi, per un importo di € 
6.210,00=, al cui finanziamento è stato provveduto 
sui fondi del progetto europeo The Hand 
Embodied (THE), Grant Agreement n. 248587, di 
cui è responsabile il Prof. Domenico Prattichizzo; 
- Visto l’estratto del verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche, del 23 settembre 2013, con 
il quale viene approvata la richiesta del Prof. 
Domenico Pratticchizzo relativamente al rinnovo 
della suddetta borsa di ricerca al Dr. Marco 
Aggravi per un periodo di sei mesi, al fine di fornire 
supporto nell’integrazione degli strumenti tecnici e 
delle metodologie sviluppati nell’ambito del 
progetto e nello sfruttamento degli stessi nelle 
molteplici attività in cui possono avere 
applicazioni, che graverà sui fondi del progetto 
suindicato; 
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di ricerca rilasciata dall’interessato; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da scheda 
progetto contenente il Codice Progetto 2262-2010-
PD-FP7-
COOP_002_RINNOVOBORSAAGGRAVI, 
variazione di ripartizione n. 86 del 24/09/2013 UA 
001 Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche – Voce Coan 
CA.C.05.01.05; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Marco AGGRAVI, nato a Chiusi (SI) il 
24/10/1986, viene rinnovata la borsa di ricerca 
per la durata di 6 (sei) mesi, per un importo di € 
6.210,00=, per svolgere attività di ricerca sul 

seguente argomento:“Nuove interfacce aptiche 
basate sulle sinergie e nell’integrazione tecnica 
degli strumenti e delle metodologie sviluppate 
complessivamente nell’ambito del progetto 
europeo The Hand Embodied (THE)”. 
 La borsa di ricerca decorre dal 2 novembre 
2013. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Domenico Prattichizzo, presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato  
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 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, 28 ottobre  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. 1656/2013 
   Pr. n. 37109 - III-12 

29/10/2013 
 
REVOCA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI 
RICERCA ALLA DR.SSA ELONA XHIXHA 
PRESSO IL CENTRO DI GEOTECNOLOGIE DI 
SAN GIOVANNI VALDARNO 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la richiesta pervenuta dal Centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 
per l’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep.1339/2012 del 27 settembre 2012 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa di studio 
per svolgere attività di ricerca, non rinnovabile, 
presso il CGT sotto la direzione del Prof. Luigi 
Carmignani, della durata di dodici mesi, al cui 
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finanziamento si provvederà con fondi borse di 
studio del Centro di Geotecnologie; 
- Visto il D.R. Rep. 1799/2012 del 27 novembre 
2012, con il quale sono state attribuite, per 
scorrimento della graduatoria, come previsto 
all’art. 4 del suindicato bando di concorso, le borse 
di studio per attività di ricerca al Dr. Fiorenzo 
Pascale ed alla Dr.ssa Elona Xhixha, con 
decorrenza 1 dicembre 2012, per un importo di € 
9.600,00= cadauna, per la durata di dodici mesi 
ciascuna, non rinnovabili, di cui è responsabile 
Tutor il Prof. Luigi Carmignani; 
- Visto il D.R. Rep. 1130/2013 del 30 luglio 2013 
con il quale è stata revocata la borsa di ricerca al 
Dr. Fiorenzo Pascale; 
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca, rilasciata dalla Dr.ssa 
Elona Xhixha in data 7 ottobre 2013 e la presa 
visione del Responsabile Tutor dell’attività di 
ricerca, con decorrenza dal 1 novembre 2013, per 
incompatibilità con altro beneficio; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
    Alla Dr.ssa Elona XHIXHA, nata a Pogradec 
(Albania) il 22 ottobre 1984, viene revocata a 
decorrere dal 1 novembre 2013 la borsa di studio 
per attività di ricerca per la motivazione in 
premessa citata. 
 
Siena, 28 ottobre 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. 1657/2013 
Prot. n. 37111 - III/12 

29-10-2013 
 
REVOCA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI 
RICERCA DEL DR. DONATO ZARRILLI PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
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; 
- 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 22/01/2013 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 8 
(otto) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor il Prof. Antonio Vicino; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 229/2013 del 25/03/2013 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di ricerca finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Visto il D.R. Rep. 537/2013 del 14 aprile 2013, 
con il quale è stata attribuita la borsa di ricerca al 
Dr. Donato Zarrilli, con decorrenza 16 aprile 2013 
per la durata di otto mesi, per un importo di € 
13.300,00= per svolgere attività di ricerca sul 
tema: “Integrazione delle energie rinnovabili nella 
rete a supporto del progetto ADDRESS ”su fondi 
copertura finanziaria con ripartizione budget n. 
reg. 4 del 21.03.2013 dell’UA 00.01 Dipartimento 
di Ingegneria dell’ Informazione e Scienze 
Matematiche - Voce COAN CA.C.05.01.05 - 
Codice Progetto 2262-2008-VA-FP7-
COOP_001_BORSA_RICERCA; 
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal Dr. Donato Zarrilli in data 16 
ottobre 2013 e la presa visione del Responsabile 
Tutor dell’attività di ricerca, con decorrenza dal 1 
novembre 2013, per incompatibilità con altro 
beneficio; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Donato ZARRILLI, nato a Bisaccia (AV) il 
20/04/1988, viene revocata a decorrere dal 1 
novembre 2013 la borsa di ricerca per la 
motivazione in premessa citata. 
 
Siena, 28 ottobre 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. 1431/2013 
Prot. n. 32968 - III-12 

26/09/2013 
 
REVOCA 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 
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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 il D.R. Rep. 916/2013 del 27 giugno 2013, 
con il quale viene rinnovata la borsa di ricerca alla 
suddetta dottoressa per ulteriori nove mesi, per un 
importo di € 15.000,00= su fondi 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. 1247/2013 del 30 luglio 2013 
con il quale viene rettificata la decorrenza, 
relativamente al rinnovo della borsa di ricerca dal 
2 luglio 2013; 
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca, rilasciata dalla Dott.ssa Isabella 
Spagnuolo, per assunzione in una azienda 
farmaceutica, con decorrenza dal 1 ottobre 2013 e 
la presa visione del Docente Responsabile 
dell’attività; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Isabella SPAGNUOLO, nata a 
Molfetta (BA) il 27 giugno 1980, viene revocata a 
decorrere dal 1 ottobre 2013, la borsa di ricerca 
per i motivi in premessa citati. 
 
Siena, 23 settembre 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. 1668/2013 
Prot. n. 37339 - III/12 

30-10-2013 
 
REVOCA BORSA DI RICERCA AI DOTT.RI 
FABIO NUNZIO ANTONIO BROGNA, GIOVANNI 
LIALI E GIULIA VERDIANI PRESSO IL CENTRO 
DI GEOTECNOLOGIE IN SAN 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; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 373/2013 del 20 maggio 2013 con il quale 
sono state istituite n. 3 borse di ricerca finalizzate 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Centro di Geotecnologie di San Giovanni 
Valdarno, della durata di dodici mesi ciascuna, 
eventualmente rinnovabili, sotto la direzione del 
Tutor Prof. Luigi Carmignani; 
- Visto il  D.R. Rep. 951/2013 del 01/07/2013, con 
il quale sono state attribuite le borse di ricerca al 
Dr. Fabio Nunzio Antonio Brogna, al Dr. 
Giovanni Liali ed al Dr. Fabrizio Ortolano, con 
decorrenza 1 luglio 2013, per la durata di dodici 
mesi ciascuna, per un importo di € 10.000,00= 
cadauna, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto sui fondi borse di ricerca 
CA.C.01.06.01.08 del Centro di Geotecnologie 
nella disponibilità della Ragioneria dell’Università 
degli studi di Siena; 
- Visto il D.R. Rep. 1117/2013 del 25/07/2013, con 
il quale è stata attribuita la borsa di ricerca, per 
scorrimento della graduatoria, come previsto 
all’art. 4 del suddetto bando di concorso, alla 
Dr.ssa Giulia Verdiani, con decorrenza 1 
agosto 2013, per la durata di dodici mesi, per un 
importo di € 10.000,00= alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto sui fondi ripartizione 
budget n. 790 del 22/07/2013 Voce COAN 
CA.C.01.06.01 UA.00.99.A10.04 – scheda 
progetto 945-2013-CL-
RICBASE_007_BORSA_RICERCA; 
- Viste le dichiarazioni di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciate dal Dr. Fabio Nunzio Antonio 
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Brogna, del Dr. Giovanni Liali e della Dr.ssa 
Giulia Verdiani, e la presa visione del 
Responsabile tutor dell’attività di ricerca, con 
decorrenza dal 1 novembre 2013 per 
incompatibilità con altro beneficio; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati Dottori, viene revocata a decorrere 
dal 1 novembre 2013, la borsa di ricerca, per i 
motivi in premessa citati: 
- Dott. Fabio Nunzio Antonio BROGNA, nato a 
Catania il 4 settembre 1980; 
- Dott. Giovanni LIALI, nato a Ragusa il 7 agosto 
1983; 
- Dr.ssa Giulia VERDIANI, nata a Firenze il 27 
novembre 1984;  
 
Siena, 30 ottobre 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.1606/2013 
Prot. n. 36217-V/5 

22/10/2013 
 
Oggetto: Conferimento di n. 4 premi di studio per 
studenti meritevoli immatricolati al corso di laurea 
in Fisica e Tecnologie Avanzate nell’a.a. 2012-13 
 

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; 
- Visto il D.R. n. 1381 del 28/07/2011, pubblicato 
nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il 
Codice Etico della Comunità Universitaria; 
- Vista la delibera assunta dal Consiglio di 
Dipartimento di Fisica in data 10/05/2012 (oggi 
dipartimento di scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente) relativa alla proposta di istituzione 
di n. 4 premi di studio destinati a studenti iscritti 
nell’a.a. 2012-13 al I° anno del corso di laurea in 
Fisica e Tecnologie Avanzate; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. 619/2013 del 02/05/2013 con il quale 
vengono istituiti i suddetti premi di studio; 

- Visto il D.R. Rep. 1302/2013 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale redatto dalla Commissione 
Giudicatrice in data 23/09/2013 dal quale risultano 
i vincitori dei suddetti premi di studio; 
- Accertata la disponibilità dei fondi incassati con 
reversale n. 2824 del 21/08/12 (prenotazione in 
uscita n. 186/12 cap. 037111) disponibilità sulla 
voce COAN CA.C.01.06.05.02 costi per altri 
interventi a favore di studenti sull’UA.00.99 
Direzione Amministrativa (Scheda Progetto 
2159/2012-PREMSL_001); 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
   Ai sottoindicati studenti, viene attribuito un 
premio di studio destinato a studenti meritevoli 
iscritti al I°anno del corso di laurea in Fisica e 
Tecnologie Avanzate nell’a.a. 2012-13: 
- Sig. Jacopo SOLDATESCHI 
- Sig. Germana CHIARIELLO 
- Sig. Tommaso IAQUINTA 
- Sig. Teodora PALMAS 
L’importo dei premi di studio è di € 1.000,00= 
lordi ciascuno, pagabile in una 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, 21 ottobre 2013 f.to IL RETTORE 
 
 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

 
OGGETTO: Collocamento in pensione 

D.R. Rep n. 1347/2013 
Prot. N. 31153 – VII/2 del 12/09/13 

 
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; 
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- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- Vista la legge 9.5.1989, n.168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L. 21.6.1995 
n. 236; 
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1, 
comma 30; 
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con 
nota del 29.7.1996; 
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1, 
comma 86; 
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge 
28.5.97 n.140; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Considerato che il Prof. Eros BACCI ricopre la qualifica 
di professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
BIO/07 – ECOLOGIA (macrosettore 05/C, settore 
concorsuale 05/C1: ECOLOGIA) presso il Dipartimento 
di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente di questa 
Università; 
- Considerato che il Prof. Eros BACCI è nato il 
09.11.1948; 
- Considerato che il Prof. Eros BACCI ha diritto, ai sensi 
dell’art. 1 della Legge 239/90 già citata, ad essere 
collocato a riposo all’inizio dell’anno successivo al 
compimento del 70° anno di età previsto per il 
1°.11.2019; 
- Vista la domanda del Prof. Eros BACCI del 
05.08.2013 e della Sua successiva dichiarazione del 
27.08.2013, con la quale chiede di essere collocato 
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far 
data dal 1°.11.2013; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1°.11.2013 il Prof. Eros BACCI, nato 
a Milano il 09.11.1948, professore ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare BIO/07 – ECOLOGIA 
(macrosettore 05/C, settore concorsuale 05/C1: 
ECOLOGIA) presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, 
della Terra e dell’Ambiente di questa Università, è 
collocato in pensione per raggiunti limiti di servizio 
in quanto ha maturato un’anzianità contributiva 
superiore ai 40 anni alla data del 31.12.2011, ai 
sensi Legge 22.12.2011, n. 214 citata in 
premessa. 
 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo. 
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 

quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 9 settembre 2013 IL RETTORE 
 
 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

 
Oggetto: Cessazione 

D.R. Rep n. 1329/2013 
Prot. N. 30846 – VII/2 del 10/09/13 

 
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. Massimo MIROLLI ha ricoperto 
la qualifica di professore associato confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MAT/02 – Algebra 
(macrosettore 01/A, settore concorsuale 01/A2: 
Geometria e Algebra) presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche di 
questa Università; 
- Visto la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di 
Notorietà del 02.09.2013, con la quale la Sig.ra 
Maura MARZUCCHI dichiara l’avvenuto decesso 
del Prof. Massimo MIROLLI in data 14.08.2013; 
 

DECRETA 
 
ART. 1) Il Prof. Massimo MIROLLI, deceduto il 
14.08.2013, cessa dalla qualifica di professore 
associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e Scienze Matematiche di questa 
Università a decorrere dalla stessa data. 
ART. 2) La variazione di cui sopra sarà operata sul 
bilancio di questa Università. 
 
Siena, 9 settembre 2013 IL RETTORE 
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UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

 
OGGETTO: Sospensione efficacia D.R. Rep. n. 
452/2013 del 29.03.2013, a seguito di ordinanza 
del Consiglio di Stato. 
 

D.R. Rep n. 1432/2013 
Prot. N. 33007 – VII/2 del 26/9/2013 

 
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 direttiva fornita dal competente Ministero con 
nota del 29.7.1996; 
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1, 
comma 86; 
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge 
28.5.97 n.140; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Considerato che la Prof.ssa Lucia CICCOLI ricopre la 
qualifica di professore associato confermato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/04 – PATOLOGIA 
GENERALE (macrosettore 06/A, settore concorsuale 
06/A2: PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA 
CLINICA) nel Dipartimento di Medicina Molecolare e 
dello Sviluppo di questa Università; 
- Considerato che la Prof.ssa Lucia CICCOLI è nata il 
1°.11.1944; 
- Vista la nota n. 55720 - VII/4 del 09/11/2011 con la 
quale si prende atto della Sua opzione per il regime di 
cui all’art. 1 della Legge 230/2005 già citata; 
- Vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa 
all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della L. 
230/05; 
- Considerato che la Prof.ssa Lucia CICCOLI, 
destinataria della L. 230/05, ha diritto ad essere 
collocata a riposo dall’inizio dell’anno accademico 

successivo al compimento del 68° anno di età; 
- Visto il D.R. Rep. n. 452/2013 del 29 marzo 2013 
con il quale la Prof.ssa Lucia CICCOLI è stata 
collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 
1°.11.2013 con notifica all’interessata in data 
04.04.2013; 
- Vista la favorevole ordinanza n. 00317/2013 
pronunciata dal TAR Toscana il 19.06.2013, con la 
quale è respinta l’istanza cautelare introdotta dalla Prof. 
CICCOLI; 
- Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 
03525/2013 dell’11.09.2013 con la quale viene 
accolta l’istanza cautelare in primo grado; 
 

DECRETA 
 
In esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato 
dell’11 settembre 2013, che accoglie in appello 
l’istanza cautelare, è sospesa l’efficacia del D.R. 
Rep. n. 452/2013 del 29 marzo 2013, emesso nei 
confronti della Prof.ssa Lucia CICCOLI, nata a 
Siena il 01°.11.1944, professore associato 
confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/04 – 
PATOLOGIA GENERALE (macrosettore 06/A, settore 
concorsuale 06/A2: PATOLOGIA GENERALE E 
PATOLOGIA CLINICA) nel Dipartimento di Medicina 
Molecolare e dello Sviluppo di questa Università, in 
attesa dell’esito della decisione di merito. 
 
Siena, 24 settembre 2013 IL RETTORE 
 
 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

 
OGGETTO: Cessazione dal ruolo di ricercatore 
confermato 
 

D.R. Rep n. 1504/2013 
Prot. N. 34338 – VII/2 

 
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 27.10.1970, n. 808; 
- 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; 
- Visto il D.L.vo 3.2.1993, n. 29; 
- 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; 



settembre - ottobre 2013                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 107                              Pag. 49 

 

 

- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Vista la legge15.5.1997, n. 127; 
- Visto il D.P.R. 3.10.1997, n. 386; 
- Vista la legge 19.10.1999, n. 370, in particolare 
l’art. 6 – 1° comma; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Considerato che il Dott. Francesco SETACCI ricopre la 
qualifica di Ricercatore Universitario Confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/22 – Chirurgia 
Vascolare (macrosettore 06/E, settore concorsuale 
06/E1: Chirurgia cardio-toraco-vascolare) presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università; 
- Visto il DR n. 698 del 26.02.2013 dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” di nomina del Dott. 
SETACCI presso quell’Ateneo a decorrere dal 
1°.03.2013; 
- Vista la nota pervenuta in data 12.09.2013 
dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
dalla quale risulta che il Dott. Francesco SETACCI 
ha assunto servizio quale professore di ruolo di II^ 
fascia presso quell’Ateneo con decorrenza 
2.09.2013; 
- Vista la nota n. A/259921 del 24.09.2013 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
con la quale viene comunicato che, su richiesta 
del Dott. Francesco SETACCI, la presa di servizio 
prevista per il 1°.03.2013 è differita al 02.09.2013; 
 

DECRETA 
 
   A decorrere dal 2.09.2013 il Dott. Francesco 
SETACCI, Ricercatore Universitario Confermato 
nel settore scientifico-disciplinare MED/22 – 
Chirurgia Vascolare (macrosettore 06/E, settore 
concorsuale 06/E1: Chirurgia cardio-toraco-
vascolare) presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università, cessa dal predetto ruolo per nomina a 
professore di ruolo di II^ fascia presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Siena, 7 ottobre 2013  IL RETTORE 
 
 
Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 
 

DDA Rep. n. 705/2013 
PROTOCOLLO: 30521 – VII/4 del 5.9.2013 

 
PROROGA INCARICHI DI RESPONSABILITA’ 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
INDIVIDUATE NELL'AMBITO DELLA DIVISIONE 

RAGIONERIA 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

- Viste le leggi sull’istruzione superiore; 
- visto il D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, e 
successive modifiche e integrazioni, recante 
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del 
Comparto Università; 
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato 
con D.R. n.164 del 7 febbraio 2012, pubblicato 
nella G.U. n.49, serie generale, del 28 febbraio 
2012; 
- vista la Disp. DA n. 142 del 12 settembre 2011 
con cui, nell’ambito dell’organizzazione interna 
della Divisione Ragioneria, si è provveduto 
all’individuazione di posizioni organizzative e 
all’attribuzione dei relativi incarichi di 
responsabilità; 
- considerato che gli incarichi di cui sopra sono 
stati attribuiti per un periodo di due anni e che la 
loro scadenza è prevista per l’11 settembre 2013; 
- valutata la necessità di garantire la continuità 
delle attività svolte presso unità organizzative 
individuate nell’ambito della Divisione ragioneria; 
- vista la nota del 3 settembre 2013 del 
Responsabile della Divisione ragioneria, 
contenente una breve descrizione delle principali 
attività realizzate e in corso di realizzazione 
nell’ambito del Progetto “Implementazione 
applicativi per la contabilità”, in cui è evidenziata la 
necessità di una proroga del progetto medesimo; 
- vista la Disp. DA n. 468 del 5 giugno 2013, con 
cui gli incarichi di responsabilità delle posizioni 
organizzative in scadenza il 31 maggio 2013, tra la 
cui la responsabilità della Divisione ragioneria, 
sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2013 
affinché le responsabilità di posizioni organizzative 
abbiano decorrenza dal 1° gennaio per 
conformarle ai contratti collettivi integrativi che ne 
disciplinano l’eventuale trattamento economico 
accessorio connesso; 
- ritenuto opportuno, per le medesime ragioni, 
procedere alla proroga degli incarichi oggetto del 
presente prevedimento fino al 31 dicembre 2013; 
- fatte salve eventuali modifiche organizzative che, 
in corso d’anno, potranno realizzarsi in singoli 
settori di attività, anche in relazione 
all’adeguamento degli obiettivi degli uffici e dei 
servizi dell’Amministrazione Generale rispetto al 
mutare delle esigenze delle strutture periferiche; 
- sentito il Responsabile della Divisione ragioneria; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
i seguenti incarichi di responsabilità di posizioni 
organizzative, attribuiti con Disp. DA n. 142 del 12 
settembre 2011, in scadenza l’11 settembre 2013, 
sono prorogati fino al 31 dicembre 2013: 
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Ufficio affari fiscali e tributari  
  Sig.a Anna Maria Morabito 
 
Ufficio bilancio e contabilità generale 
  Sig.a Isabella Piersimoni 
 
Ufficio gestione uscite  
  Sig. Massimo Semboloni 
 
Progetto “Implementazione applicativi per la 
contabilità” Dott. Gianni Gambassi 
 
Siena, 5 settembre 2013 

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

Ines Fabbro 
 

 
Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 
 

DDA Rep. n. 760/2013 
PROTOCOLLO: 33623 VII/A del 1.10.2013 

 
ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA’ UFFICIO 

STUDENTI E DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA POLITICA E STATISTICA 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
- Visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del 
Comparto Università; 
- visto il D.Lgs. 30 marzo n. 165 recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante 
“Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164 del 7 febbraio 
2012, pubblicato nella G. U. n. 49, serie generale, 
del 28 febbraio 2012; 
- visto il D.R. n. 1069/12, Prot. n. 835540-VI/6 del 
20.07.2012 istitutivo, ai sensi della citata Legge 
240/2010, dei quindici nuovi Dipartimenti; 
- vista la Disp. DA n.641 del 25 luglio 2012 e s.m.i. 
di assegnazione, sulla base dei criteri contenuti 
nel modello organizzativo condiviso con gli organi 
di governo e con le rappresentanze sindacali, del 
Personale Tecnico e Amministrativo ai nuovi 
Dipartimenti e con cui sono stati altresì individuati i 
Responsabili degli Uffici Studenti e Didattica; 
- valutata la necessità di procedere alla copertura 
della posizione di responsabilità dell’ufficio studenti 

e didattica del Dipartimento di Economia Politica e 
Statistica, a seguito della cessazione dall’incarico 
del titolare della medesima responsabilità, al fine 
di garantire la continuità delle attività in esso 
svolte; 
- sentito il Responsabile della Divisione corsi di I e 
II livello; 
- valutato a tal fine il curriculum della Dott.ssa 
Antonella Cordovani e l’esperienza dalla stessa 
maturata nell’ambito della propria attività quale 
Responsabile dell’Ufficio studenti e didattica del 
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici; 
- accertata la disponibilità della stessa; 
- ritenuto di far coincidere la scadenza dell’incarico 
con quella stabilita per gli incarichi di responsabile 
degli Uffici studenti e didattica dei Dipartimenti; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
A decorrere dalla data del presente 
provvedimento, e fino al 25 novembre 2014, alla 
Dott.ssa Antonella Cordovani è attribuita, ad 
interim, la responsabilità dell’Ufficio studenti e 
didattica del Dipartimento di Economia Politica e 
Statistica. 
 
Siena, 1 ottobre 2013 

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

F.to Ines Fabbro 
 
 
Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 
 

DDA Rep. n. 791/2013 
PROTOCOLLO n. 36528 – I/9 

del 24 ottobre 2013 
 

INDIVIDUAZIONE UNITA’ ORGANIZZATIVA 
SUPPLENTE PER I PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI 
 

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; 
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- 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; 
- Visto il regolamento per l’individuazione dei criteri 
di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali 
di Ateneo e per l’attribuzione delle posizioni 
funzionali di maggiore rilevanza, emanato con DR 
n.1024 del 29.5.2007; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 
7.8.1990 n.241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con DR n.1037 del 
30.5.2007 e modificato con Disp. DA n. 743 del 30 
settembre 2013; 
- 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; 
- vista la Disp. DA n. 653 del 23 luglio 2013 con cui 
si è proceduto al cambio denominazione 
dell’Ufficio gestione risorse umane e relazioni 
sindacali in Ufficio gestione risorse umane, 
relazioni sindacali e procedimenti disciplinari 
affinché lo stesso possa essere immediatamente 
identificabile quale titolare della competenza di cui 
sopra; 
- considerato che le attività relative ai procedimenti 
disciplinari sono attualmente svolte in via esclusiva 
dal Responsabile dell’Ufficio gestione risorse 
umane, relazioni sindacali e procedimenti 
disciplinari in quanto unico dipendente assegnato 
all’Ufficio in possesso della professionalità e delle 
competenze richieste per lo svolgimento delle 
attività di cui sopra; 
- ritenuto necessario individuare nell’Area del 
Personale l’unità organizzativa supplente, che 
agisca in caso di assenza, astensione, conflitto di 
interessi o qualsiasi altro motivo di impedimento 
del Responsabile dell’Ufficio gestione risorse 
umane, relazioni sindacali e procedimenti 
disciplinari, al fine di garantire il corretto 
svolgimento dei procedimenti stessi; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 

L’unità organizzativa di vertice dell’Area del 
Personale è individuata quale Ufficio procedimenti 
disciplinari (UPD) supplente, ai sensi dell’art. 55 
bis, comma 4 del D.Lgs. 30 Marzo n. 165 e s.m. e 
i., in caso di assenza, astensione, conflitto di 
interessi o qualsiasi altro motivo di impedimento 
del Responsabile dell’Ufficio gestione risorse 
umane, relazioni sindacali e procedimenti 
disciplinari. 
Nelle more della copertura con un dirigente della 
posizione di Responsabile dell’Area suddetta, il 
Direttore Amministrativo dell’Ateneo assume la 
funzione di responsabile dell’UPD supplente. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato 
immediatamente sul portale di Ateneo. 
 
Siena, 24 ottobre 2013 

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

Ines Fabbro 
 

 
Area Servizi allo Studente – divisione Corsi I e II livello 
 

D.R. Rep. N. 1196/2013 
Prot. N.: 28306 – V/2 del 01/08/2013 

 
OGGETTO: Emanazione Manifesto annuale degli 
studi dei corsi di laurea e di laurea magistrale 
dell’Università degli Studi di Siena – Anno 
Accademico 2013-2014. 
 

IL RETTORE 
 
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, 
“Istituzione del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica” ed in particolare 
l’articolo 6 recante norme in materia di autonomia 
delle Università; 
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 
“Riforma degli Ordinamenti Didattici universitari”; 
- Vista la Legge 2 agosto 1999 n. 264 recante 
“Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
- Visto il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 
“Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”; 
- Vista la legge 11 luglio 2002 n. 148 “Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento 
dei titoli di studio relativi all'insegnamento 
superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona 
l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento 
dell'ordinamento interno”;  
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al 
Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con 
decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica – 3 novembre 1999”; 
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- Visto il D.M. 25 novembre 2005 di “Definizione 
della Classe del corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza LMG/01”;  
- Visto il D.M. 16 marzo 2007 di “Disciplina delle 
classi dei corsi di Laurea”; 
- Visto il D.M. 16 marzo 2007 di “Disciplina delle 
classi dei corsi di Laurea Magistrale”;  
- Visto il D.M. 5 aprile 2007 di “Modifica del 
Decreto 25 novembre 2005, recante Definizione 
della Classe del corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza LMG/01”; 
- Visto il D.M . 8 gennaio 2009 di “Determinazione 
delle classi delle lauree magistrali delle professioni 
sanitarie”; 
- Visto il D.M. 19 febbraio 2009  di 
“Determinazione delle classi delle lauree delle 
professioni sanitarie”; 
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante 
“Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 
- Visto il D. M. del 31/01/2013, n. 47, relativo ad 
“autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e 
valutazione periodica”;  
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012, pubblicato nella G.U. n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo 
dell’Università degli Studi di Siena emanato con 
D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013 e integrato dal 
D.R. n. 787/2013 del 30 maggio 2013, ed in 
particolare l’art. 25 che prevede che “l’Università 
pubblica ogni anno, entro il mese di luglio, il 
Manifesto annuale degli studi, recante le modalità, 
i termini, e ogni altra indicazione circa gli 
adempimenti necessari all’immatricolazione ai 
Corsi di Studio attivati. Il Manifesto indica 
parimenti le modalità utili al rinnovo delle iscrizioni, 
ivi compresi l’importo delle tasse e le modalità per 
la determinazione della misura dei contributi 
dovuti”; 
- Vista la Nota Ministeriale MIUR del 18 maggio 
2011 n. 602, e sue successive modificazioni ed 
integrazioni per l’a.a. 2013/2014, contenente le 
disposizioni, valide per il triennio 2011/2014, 
relative all’accesso degli studenti stranieri e 
comunitari ai Corsi di Laurea e di Laurea 
Magistrale presso le università statali e non statali 
riconosciute a rilasciare titoli aventi valore legale; 
- Vista la delibera del 5 marzo 2013 con la quale il 
Senato Accademico ha approvato il contingente 
dei posti disponibili, per l’a.a. 2013/2014, per gli 
studenti stranieri residenti all’estero in possesso 
del visto d’ingresso per motivi di studio  che non 

rientrano nella normativa prevista dall’art. 39, 
comma 5 del D.L. del 25 luglio 1998 n. 286, come 
modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n. 
189; 
- Vista la delibera del 30 maggio 2013 con la quale 
il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
l’offerta formativa dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale da attivare per l’a.a. 2013/2014 e la 
programmazione a livello locale per il medesimo 
anno accademico; 
- Visto il Decreto Rettorale n. 908 del 20 giugno 
2013 con il quale è stato emanato il Regolamento 
per la determinazione e le modalità di pagamento 
delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai 
corsi dell’Università degli Studi di Siena per l’a.a. 
2013/2014; 
- Visto il Decreto Ministeriale n. 449 del 12 giugno 
2013 che stabilisce le date, le modalità e i 
contenuti delle prove per i corsi di studio a numero 
programmato a livello nazionale per l’a.a. 2013/14; 
- Visto il Decreto Ministeriale n. 518 del 14 giugno 
2013 con cui vengono accreditati, per l’a.a. 
2013/2014, i corsi di studio e le sedi dell’Università 
degli Studi di Siena; 
- Vista la delibera di presa d’atto assunta dal 
Senato Accademico nella seduta del 29 luglio 
2013 in merito al Manifesto annuale agli studi dei 
corsi di laurea e di laurea magistrale – Anno 
Accademico 2013/2014; 
 

DECRETA 
 
È emanato il Manifesto annuale degli studi dei 
corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Università 
degli Studi di Siena  - Anno Accademico 
2013/2014 allegato a presente decreto. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione “Albo 
online” delle pagine web di Ateneo www.unisi.it e nel 
Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
Siena, 1 agosto 2013  IL RETTORE 
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