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Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 
D.R. Rep. n. 1724/2013 

Prot. n. 38612 – II/3 
11 novembre 2013 

 
Oggetto: Nomina Delegato del Rettore 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e delle Ricerca, emesso in data 
3.11.2010, 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 2013 – 2015, la prof.ssa 
Sonia CARMIGNANI, professore associato 
confermato del settore scientifico disciplinare 
IUS/03 – Diritto Agrario, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, è nominata Delegata del Rettore 
alla didattica. 
La prof.ssa Sonia CARMIGNANI, 
nell’espletamento dell’incarico conferitole, potrà 
avvalersi della collaborazione degli uffici e delle 
strutture dell’Ateneo. 
 
Siena, 11 Novembre 2013 IL RETTORE 
 

 
Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 33/2014 
Prot. n. 759 – VI/3 
10 Gennaio 2014 

 
Oggetto: Nomina Direttore del Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche 
 

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 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. Marco 
FERRARI è stato nominato, a decorrere dal 1° 
novembre 2012, per un triennio, Direttore del 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche; 
- Vista la nota del 6.12.2013 con cui la 
responsabile della Divisione Personale Tecnico e 
Amministrativo Servizio Sanitario e Pensioni, 
comunica che il prof. Marco Ferrari, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, ha modificato la propria 
opzione per lo svolgimento dell’attività libero 
professionale e conseguentemente, a decorrere 
dalla stessa data, varia il regime di impegno 
universitario da tempo pieno a tempo definito; 
- Considerato che l’art. 16, comma 2, dello Statuto 
sopracitato stabilisce che “Il Direttore è eletto dal 
Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari e 
i professori associati a tempo pieno ad esso 
afferenti...” e pertanto,  a decorrere dal 1° gennaio 
2014, il prof. Marco Ferrari decade dalla carica di 
Direttore di Dipartimento;  
- Vista la disposizione del Direttore del suddetto 
Dipartimento n. 13 del 4.12.2013 con cui sono 
state indette le votazioni per l’elezione del nuovo 
Direttore ed è stata nominata la commissione del 
seggio elettorale;  
- Visto il verbale del 18.12.2013 della commissione 
del seggio elettorale dal quale risulta eletta 
Direttore del Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche la prof.ssa Luisa BRACCI;  
- Considerato che la prof.ssa Luisa Bracci il 30 
luglio 2013 è stata eletta Presidente del Comitato 
per la didattica in  Medical Biotechnologies –
Biotecnologie Mediche (LM-09);  
- Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 57 dello 
Statuto sopracitato, non è possibile ricoprire 
contemporaneamente la carica di Direttore di 
Dipartimento e di Presidente di Comitato per la 
Didattica e che, ai sensi del medesimo articolo 57, 
“l’elezione ad 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” e che “nel caso di mancata opzione, 
l’eletto decade dalla carica precedentemente 
ricoperta”; 
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- Preso atto che la prof.ssa Luisa Bracci, con mail 
del 19.12.2013, ha comunicato di rinunciare alla 
carica di presidente del comitato per la didattica; 
 

DECRETA 
 
 A seguito dei risultati delle votazioni indicate in 
premessa la prof.ssa Luisa BRACCI è nominata, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, per un triennio, 
Direttore del Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche. 
 
Siena, 20 dicembre 2013                IL RETTORE 
 

 
Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 46/2014 
Prot. n. 1180 – VI/5 

14 gennaio 2014 
 
Oggetto: Nomina Direttore del Consiglio Direttivo 
della Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali 
 

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;  
- Visti i DD.RR. n. 1555 e n. 1621, rispettivamente 
del 14 e 25 ottobre 2013, con i quali è stato 
nominato il Consiglio Direttivo della  Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali;  
- Vista la delibera del Consiglio Direttivo della  
Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali del 7 novembre 2013, da cui risulta eletto 
Direttore del predetto Consiglio il Prof. Gian 
Domenico COMPORTI;  
 

DECRETA 
 
A decorrere dalla data del presente provvedimento 
e fino al 13 ottobre 2017, il Prof. Gian Domenico 
COMPORTI è nominato Direttore del Consiglio 
Direttivo della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali. 
 
Siena, 20 dicembre 2014 IL RETTORE 
 

AREA SERVIZI ALLO STUDENTE 
DIVISIONE CORSI DI III LIVELLO 

D.R. Rep. 1967/2013 
Pr. N. 43716 V2 – 18/12/2013 

 
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 "Scienze della vita" 
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi ed esami - n. 
85 del 25/10/2013 ed in particolare l’art. 1 che 
stabilisce in 6 il numero dei posti disponibili; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1813 del 
25/11/2013 (prot. 40630 V2 – 27/11/2013) 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, 5 e 6 dicembre 
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 Scienze della vita (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 vita (Anno Accademico 
2013/2014): 
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 Cognome e Nome Punteggio Data di nascita 
1 Fattorini Niccolò 77.5/100  
2 Gunnella Francesca 76/100  
3 Ndoni Enea 75/100  
4 Biuso Fabrizio 74/100  
5 Bonari Gianmaria 73/100  
6 Goswami Roshan 72/100  
7 Ciaffarafa Sara 71/100  
8 Amisano Francesco 70.5/100  
9 Stringa Blerta 70/100  
10 Caroli Martina 69/100  
11 Carrisi Corrado 68.5/100  
12 Valia Romy Angela 68/100  
13 Lodovichi Carlotta 67.5/100 09/09/1989 
13 Locandro Elisa 67.5/100 28/09/1983 
15 Ristori Mirco 67/100 1/11/1986 
15 Lamboglia Egidio 67/100 26/04/1989 
17 Saracini Stefano 66/100 24/09/1969 
17 Curzio Gianfranca 66/100 08/10/1984 
17 Aquilino Francesca 66/100 24/01/1987 
20 Grassi Alice 64/100  
21 La Perna Gaetano Davide 63/100  
22 Rabazzi Alice 62/100 09/08/1989 
22 Chiricozzi Riccardo 62/100 11/12/1983 
24 Oltolini Erica 61/100 31/05/1987 
24 Liguori Enea 61/100 28/03/1986 

 
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 Fattorini Niccolò 77.5/100 
2 Gunnella Francesca 76/100 
3 Ndoni Enea 75/100 
4 Biuso Fabrizio 74/100 
5 Bonari Gianmaria 73/100 
6 Goswami Roshan 72/100 
7 Ciaffarafa Sara 71/100 
8 Amisano Francesco 70.5/100 
9 Stringa Blerta 70/100 
10 Caroli Martina 69/100 
11 Carrisi Corrado 68.5/100 
12 Valia Romy Angela 68/100 
13 Lodovichi Carlotta 67.5/100 
14 Locandro Elisa 67.5/100 
15 Lamboglia Egidio 67/100 
16 Ristori Mirco 67/100 
17 Aquilino Francesca 66/100 
18 Curzio Gianfranca 66/100 
19 Saracini Stefano 66/100 
20 Grassi Alice 64/100 
21 La Perna Gaetano Davide 63/100 
22 Rabazzi Alice 62/100 
23 Chiricozzi Riccardo 62/100 
24 Oltolini Erica 61/100 
25 Liguori Enea 61/100 

 
Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di Ricerca 
in relazione al numero dei posti disponibili e sotto 
condizione della verifica del possesso dei requisiti 
previsti dal bando di concorso. 
 
Siena, 13 dicembre 2013 IL RETTORE 
 

 
 
 
 
 

AREA SERVIZI ALLO STUDENTE 
DIVISIONE CORSI DI III LIVELLO 

D.R. Rep. 1968/2013 
Pr. N. 43742 V2  18/12/2013 

 
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 "Scienze giuridiche" 
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi ed esami - n. 
85 del 25/10/2013 ed in particolare l’art. 1 che 
stabilisce in  16 il numero dei posti disponibili (di 
cui n. 7 con borsa di studio, n. 3 senza borsa di 
studio, n. 6 riservati a borsisti di Stati esteri o di 
specifici programmi di  mobilità internazionale); 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1814 del 
25/11/2013 (prot. 40632 V2 – 27/11/2013) 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 5 e 6 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 giuridiche ha chiesto, qualora non fossero 
assegnati in tutto o in parte, di non convertire i 
posti riservati e non attribuiti in posti senza borsa e 
che i posti senza borsa rimanessero 3, 
 

DECRETA 
 

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

Art. 2 
E’ approvata la seguente  graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
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in Scienze giuridiche (Anno Accademico 
2013/2014): 
 
1 Iacobone Annalisa 84/100 
2 Briganti Donatella 83/100 
3 Khouribech Fatima Zahra 82/100 
4 Muscillo Daniela 78/100 
5 Greco Andrea 77/100 
6 Mazzilli Elena 76/100 
7 Malfa Veronica 75/100 
8 Tufo Marco 73/100 
9 Mercuri Eliana 72/100 
10 Vinelli Marco 71/100 
11 Pedone Michele 70/100 
12 Petroni Giovanni 68/100 
13 Cesarotto Irene 66/100 
14 Pappalardo Luca Marco 65/100 
15 Menicagli Claudio 64/100 
16 Pirani Pierpaolo 63/100 
17 Funaro Bruno 62/100 
18 De Sabbata Kevin 61/100 

 
Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di Ricerca 
in relazione al numero dei posti disponibili e sotto 
condizione della verifica del possesso dei requisiti 
previsti dal bando di concorso. 
 
Siena, 13 dicembre 2013 IL RETTORE 
 

 
AREA SERVIZI ALLO STUDENTE 
DIVISIONE CORSI DI III LIVELLO 

D.R. Rep. 11/2014 
Pr. N. 243 V5 – 08/01/2014 

 
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 "Fisica sperimentale" 
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi ed esami - n. 
85 del 25/10/2013 ed in particolare l’art. 1 che 
stabilisce in 6 il numero dei posti disponibili ; 
- Considerato che il numero dei posti disponibili è 
successivamente aumentato a 7 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. 1847 del 
02/12/2013 (prot. 41428 v2 – 03/12/2013) 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 dicembre 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 Fisica sperimentale 
(Anno Accademico 2013/2014). 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente  graduatoria di merito per 
il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Fisica sperimentale (Anno Accademico 
2013/2014): 
 
 Cognome e Nome Punteggio Data di nascita 
1 Di Ninni Paola 63/70  
2 Cecchetti Matteo 54/70  
3 Gagliardi Paolo 51/70  
4 Traverso Alberto 50/70  
5 Stolzi Francesco 48/70  
6 Cristella Leonardo 46/70  
7 Morescalchi Luca 45/70  
8 Kostara Eleftheria 34/70  
9 Poulios Stamatios 31/70  
10 Bianchi Giovanni 27/70  
11 Iqbal Shaid 26/70  
12 Ashaduzzaman Md 25/70 30/06/1989 
12 Butali Elisa 25/70 26/07/1985 
12 Meucci Marco 25/70 13/07/1984 
12 Cofano Alessandra 25/70 23/04/1983 

 
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 Di Ninni Paola 63/70 
2 Cecchetti Matteo 54/70 
3 Gagliardi Paolo 51/70 
4 Traverso Alberto 50/70 
5 Stolzi Francesco 48/70 
6 Cristella Leonardo 46/70 
7 Morescalchi Luca 45/70 
8 Kostara Eleftheria 34/70 
9 Poulios Stamatios 31/70 
10 Bianchi Giovanni 27/70 
11 Iqbal Shaid 26/70 
12 Ashaduzzaman Md 25/70 
13 Butali Elisa 25/70 
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14 Meucci Marco 25/70 
15 Cofano Alessandra 25/70 

 
Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di 
Ricerca in relazione al numero dei posti 
disponibili e sotto condizione della verifica del 
possesso dei requisiti previsti dal bando di 
concorso. 
 
Siena,20 dicembre 2013 IL RETTORE 
 

 
AREA SERVIZI ALLO STUDENTE 
DIVISIONE CORSI DI III LIVELLO 

D.R. Rep. 12/2014 
Pr. N. 250 V5 – 08/01/2014 

 
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 "Scienze chimiche e 
farmaceutiche" pubblicato sul supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale 
concorsi ed esami - n. 85 del 25/10/2013 ed in 
particolare l’art. 1 che stabilisce in 10 il numero dei 
posti disponibili ; 
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1812 del 
25/11/2013 (prot. 40629 V2 – 27/11/2013) 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 10 dicembre 
2013 
 

DECRETA 
 

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

Art. 2 
E’ approvata la seguente  graduatoria di merito per 

il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Scienze chimiche e farmaceutiche (Anno 
Accademico 2013/2014): 
 
1 Saladini Fabrizio 95/100 

2 Razzano Vincenzo 94/100 

3 Martini Riccardo 93/100 

4 Dasso Lang Maria Chiara  92/100 

5 Byelyakova Anastasiya 90/100 

6 Gabbrielli Annalisa 89/100 

7 Vallone Alessandra 88/100 

8 Greco Antonia Michela 87/100 

9 Iovenitti Giulia 85/100 

10 Nelli Nicola 84/100 

11 Andreini Matteo 80/100 

12 Draghi Sara 79/100 

13 Ansideri Francesco 77/100 

14 Ludovichi Carlotta 76/100 

15 Biuso Fabrizio 75/100 

16 Basili Stefano 74/100 

17 Maiolino Marta 73/100 

18 Bizzarri Bruno Mattia 71/100 

19 Faltoni Valentina 70/100 

20 Malvasi Rossella Maria 69/100 

21 Maniaci Chiara 68/100 

22 Capoccia Giuseppa 67/100 

23 Grosler Kostandina 66/100 

24 D’Andrea Alessandro 65/100 

25 Visceglia Anna Angela 64/100 

26 Golluccio Mariaelena 63/100 

27 Prosperi Ilaria 62/100 

28 Guido Gianmaria 60/100 

 
Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di Ricerca 
in relazione al numero dei posti disponibili e sotto 
condizione della verifica del possesso dei requisiti 
previsti dal bando di concorso. 
 
Siena, 20 dicembre 2013 IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep. 1832/2013 
Prot. n.  40802 -III/12 

28-11-2013 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/2013, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
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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 23 settembre 2013 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio della durata di 2 
(due) mesi, sotto la direzione scientifica del Tutor il 
Prof. Michelangelo Diligenti; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 807/2013 del 31/10/2013 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. 883/2013 del 21/11/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 25 
novembre 2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore Dott. Claudia 
Saccà con previsto inizio dell’attività dal 1 
dicembre 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da schede progetto inviata dalla Ragioneria, 
codice progetto 2262-2000-DM-
RICBASE_003_BORSASTUDIO – ripartizione n. 
87 del 24.09.2013 UA 00.01 Voce COAN 
CA.C.05.01.01; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Claudio SACCA’, nato a Reggio Calabria 
il 14 dicembre 1984, viene attribuita una borsa di 
studio della durata di 2 (due) mesi, non 
rinnovabile, dell’importo lordo di € 2.400,00= 
(comprensivo degli oneri a carico dell’Università 
degli Studi di Siena (IRAP) e delle ritenute a carico 
del beneficiario (IRPEF), per svolgere attività di 
studio e ricerca sul tema: “Tecniche per 
l’apprendimento in ambienti relazionali e loro 
applicazioni”. 
 
 La borsa di studio decorre dal 1 dicembre 
2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione scientifica 
del Tutor il Prof. Michelangelo Diligenti, presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena. 
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
La borsa di studio costituisce reddito assimilato a 
lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 c. 1 lettera c 

TUIR e pertanto soggetta a ritenuta IRPEF ed 
inclusa nella base imponibile IRAP. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 28 novembre 2013 f.to IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep. 1821/2013 
Prot. n. 40748 - III/12 

28-11-2013 
 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA AL DOTT. SIMONE 
ROSADINI 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, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 4 settembre 2013 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor Prof. 
Alessandro Mecocci; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 783/2013 del 18 ottobre 2013 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep 841/2013 dell’ 11/11/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 14 
novembre 2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal 
vincitore con previsto inizio dell’attività dal 
1dicembre 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
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finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione della Ragioneria in data 
26/09/2013, codice progetto 2262-2000-MA-
RICBASE_008_BORSA RICERCA – Ripar. n. 81 
del 05.09.2013 UA 00.01 Voce COAN 
CA.C.05.01.01; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Simone ROSADINI, nato ad Arezzo l’8 
aprile 1985, viene attribuita una borsa di studio 
per lo svolgimento di attività di ricerca della 
durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 8.500,00=, per 
svolgere attività sul tema: “Implementazione di un 
framework software per la segmentazione ed il 
riconoscimento di soggetti ed azioni in range 
images”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 dicembre 
2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Alessandro Mecocci presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 28 novembre 2013 IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep. 1823/2013 
Prot. n. 40751 - III/12 

28/11/2013 
 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA ALLA DR.SSA 
CLAUDIA ZOPPETTI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI IGNEGNERIA 
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, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 4 settembre 2013 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor Prof. Alessandro Mecocci; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 784/2013 del 18 ottobre 2013 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep 842/2013 dell’11/11/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 14 
novembre 2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
studio per attività di ricerca rilasciata dal vincitore 
con previsto inizio dell’attività dal 1dicembre 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione della Ragioneria in data 
26/09/2013, codice progetto 2262-2000-MA-
RICBASE_008_BORSA RICERCA12 – Ripar. n.81 
del 05.09.2013 UA 00.01 Voce COAN 
CA.C.05.01.01; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Claudia ZOPPETTI, nata a Grosseto il 
23 ottobre 1984, viene attribuita una borsa di 
studio per lo svolgimento di attività di ricerca 
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 20.000,00=, per 
svolgere attività sul tema: “Implementazione di un 
framework software per il riconoscimento di azioni 
per immagini di tipo RGB-D”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 dicembre 
2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Alessandro Mecocci presso il Dipartimento 
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di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 28 novembre 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. 1824/2013 
Prot. n. 40753 -III/12 

28/11/2013 
 
Oggetto: Conferimento di una borsa di studio per 
attività di ricerca al Dott. Haileyesus Alemu Kifle 
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 delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione (oggi Ingegneria 
dell’Informazione e Scienze Matematiche) 
dell’Università degli Studi di Siena del 4 settembre 
2013 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di ricerca della durata di 6 mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor il Prof. Roberto Giorgi; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 788/2013 del 22 ottobre 2013 con il quale è 
stata bandita la suddetta borsa di ricerca; 
- Vista la D.D.A. Rep. 847/2013 del 12/11/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 14 
novembre 2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore; 

- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca scheda progetto 
2262-2010-GR-FP7-COOP_002BORSARICERCA 
ripart. N. 79 del 5/09/2013 UA 00.01 voce COAN 
CA.C.05.01.05; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. HAILEYESUS Alemu Kifle, nato a 
Wolaita Sodo (Ethiopia) il 16/07/1985, viene 
attribuita una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
10.000,00= per svolgere attività a supporto del 
progetto “Virtual Address Space Fusione onn 
Many-Core Platform (1000+GP cores”  
 L’inizio della borsa decorre dal 1 Dicembre 
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. 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 novembre 2013 f.to IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep.n. 1959/2013 
Prot. n. 43341 - III/12 

16/12/2013 
 
Oggetto: CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI 
STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA ALLA 
DOTT.SSA MIRIAM DURANTE 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. art. 4, 
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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 della Vita dell’Università degli Studi di 
Siena del 12 settembre 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. 851/2013 del 15/11/2013 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. 935/2013 del 6/12/2013 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
11/12/2013; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della ragioneria 
pervenuta in data 13.11.2013 attestante la 
copertura finanziaria codice progetto 2264-2013-
SS-BORSRIC _001, ripartizione budget 44 del 
28.10.2013 Voce COAN CA.C.05.01.02;  UA 
00.03  PROGETTI MIUR in conto esercizio 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Miriam DURANTE, nata a Vibo 
Valentia (V-V) il 30 luglio 1987, viene attribuita una 
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
6.600,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Studio degli effetti 
cardiovascolari di nuovi composti inibitori della 
multidrug resistance”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 16 
Dicembre 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, 16 dicembre 2013 IL RETTORE 
   F.to Il Prorettore Vicario
       Prof. Francesco Frati 
 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Uficio Diretto  allo Studio,  Borse e Premi di Laurea 
 

D.R. Rep.n.1960/2013 
Prot. n. 43342 - III/12 

16-12-2013 
 
Oggetto: CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI 
STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA AL DOTT. 
ALESSIO CASAGLI PRESSO IL MUSEO 
NAZIONALE DELL’ANTARTIDE SEDE DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio 
scientifico/amministrativo Museo Nazionale 
dell’Antartide dell’Università degli Studi di Siena 
del 10 ottobre 2013 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor la Dott.ssa Rosaria Palmeri; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 852/2013 del 15/11/2013 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Museo 
stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 934/2013 del 6/12/2013 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
11/12/2013; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal 
vincitore; 
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- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della ragioneria 
pervenuta in data 13 novembre 2013 attestante la 
copertura finanziaria codice progetto 483-2012-
RC-PNRA_002_BORSA_RICERCA-001 rip. 
Budget n. 9 del 29.10.2013 UA.00.99.30 voce 
COAN CA.C.05.01.03 progr. nazionali in 
c/esercizio; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Alessio CASAGLI, nato a Siena il 27 
novembre 1983, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 16.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Acquisizione 
di dati petrografici e magnetici sulle rocce delle 
Montagne Transantartiche appartenenti alla 
collezione conservata presso il Museo Nazionale 
dell’Antartide, Sezione Scienze della Terra, loro 
elaborazione ed inserimento nel data database 
Geodata”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 16 
Dicembre 2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
Dott.ssa Rosaria Palmeri, presso il Museo 
Nazionale dell’Antartide 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, 16 dicembre 2013 IL RETTORE 
    f.to Il Prorettore Vicario 
        Prof. Francesco Frati 
 

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

D.R. Rep. 1736/2013 
Prot. n. 389221 -III/12 

13-11-2013 
 
Oggetto: Conferimento di una borsa di studio per 

attività di ricerca al Dott. N’Goran Guy Roland 
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, parzialmente 
rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/2013, contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 4/09/2013 contenente la richiesta di istituzione 
di n. 2 borse di ricerca della durata di 9 (nove) 
mesi cadauna, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor il Prof. Alessandro Andreadis; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 740/2013 del 27/09/2013 con il quale sono 
state istituite le suddette borse di ricerca 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 786/2013 del 21/10/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
24/10/2013, con la quale è stata conferita solo una 
borsa di studio per attività di ricerca; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 novembre 2013; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da scheda 
progetto contenente il Codice Progetto 2262-2013-
AA-R.N.C.T _002_; BORSA_RICERCA, 
ripartizione budget n. reg. 45 del 20/06/2013 e n. 
78 del 05.09.2013 UA 00.01 – Voce COAN 
CA.C.05.01.01; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. N’Goran Guy Roland, nato a Adzopè 
(Costa D’Avorio) il 10/01/1983, viene attribuita una 
borsa di ricerca della durata di 9 (nove) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
13.500,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Studio e progettazione di 
servizi di gestione e comunicazione innovativi nel 
settore delle Unified Communications legate al 
VoIP”. 
 



novembre - dicembre 2013                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 108                              Pag. 15 

 

 

 La borsa di ricerca decorre dal 15 
Novembre 2013. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Alessandro Andreadis presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi di 
Siena e presso Ambrogio srl con sede in 
Barberino Val D’Elsa. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 13 novembre 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. 1743/2013 
Prot. n. 39097 - III/12 

14-11-2013 
 
Oggetto: Conferimento di una borsa di studio per 
attività di ricerca al Dott. Alessandro Grillo, 
presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e 
Farmacia 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, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena del 28 gennaio 
2013 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
sotto la direzione scientifica del Tutor del Prof. 
Giuseppe Campiani; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 764/2013 del 3 ottobre 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. 798/2013 del 30 ottobre 
2013 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3 
novembre 2013; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
da parte dell’interessato, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 novembre 2013; 
- Preso atto della disponibilità dei fondi come da 
comunicazione della ragioneria pervenuta in data 
1 ottobre 2013 attestante la copertura finanziaria 
con ripartizione budget n. 54 del 24/06/2013 
UA.00.04 voce COAN CA.C.05.01.10 Progett 
EXOSOMICS - codice progetto 2265-2013-CG-
R.N.C.T._002_BORSA_RICERCA-001; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dr. Alessandro GRILLO, nato a Battipaglia 
(SA) il 25 febbraio 1987, viene attribuita una borsa 
di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €. 
14.000,00=, per svolgere attività di ricerca su 
“Sintesi di molecole farmacologicamente attive”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 15 
novembre 2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor del 
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, 14 novembre 2013 Ft.o IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep. 1745/2013 
Prot. n. 39099 - III/12 

14-11-2013 
 
Oggetto: Conferimento di una borsa di studio per 
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attività di ricerca al Dott. Nicola Nelli, presso il 
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
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, 
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 giugno 
2013 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
sotto la direzione scientifica del Tutor della 
Prof.ssa Agnese Magnani; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 765/2013 del 3 ottobre 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. 797/2013 del 30 ottobre 
2013 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 5 
novembre 2013; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
da parte dell’interessata, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 novembre 2013; 
- Preso atto della disponibilità dei fondi come da 
comunicazione della ragioneria pervenuta in data 
1 ottobre 2013 attestante la copertura finanziaria 
con ripartizione budget n. 55 del 24/06/2013 
UA.00.04 voce COAN CA.C.05.01.10 Progetti di 
ricerca c/terzi - codice progetto 2265-2013-MA-
R.N.C.T._002_BORSA_RICERCA; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dr. Nicola NELLI, nato a Siena il 26 giugno 
1987, viene attribuita una borsa di ricerca della 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di €.14.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca su “Sviluppo di 
biosensori e sistemi nanometrici per la cattura e 
determinazione dieso somi da fluidi biologi”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 15 
novembre 2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 

della Prof.ssa Agnese Magnani, 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, 14 novembre 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. 1943/2013 
Prot. n.  42878 - III/12 

11-12-2013 
 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA 
AL DOTT. VINCENZO DI PILATO PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 806/2013 del 31/10/2013 con il quale è stata 
istituita una borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche, per la 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor il Prof. 
Gian Maria Rossolini, la cui attività sarà svolta 
nell’ambito del Progetto europeo EVOTAR n. 
282004; 
- Vista la D.D.A. Rep. 891/2013 del 25/11/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 2 
dicembre 2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
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- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 dicembre 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi come da 
comunicazione della Ragioneria attestante la 
copertura  finanziaria codice progetto 2266-2011-
RG-FP7-COOP_02_BORSE_RICERCA, 
ripartizione budget n. 46 del 04/10/2013 Voce 
COAN CA.C.05.01.05 UA.00.05; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Vincenzo DI PILATO, nato a Potenza il 
27 aprile 1986, viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di 
€ 16.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Analisi di genomi e plasmidi 
estratti da isolati clinici di batteri gram-negativi 
resistenti agli antibiotici”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 15 
dicembre 2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Gian Maria Rossolini, presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Il pagamento della borsa di studio per attività di 
ricerca sarà effettuato in maniera sistematica con 
rate mensili posticipate, salvo diversa 
disposizione.  
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 9 dicembre 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. 1954/2013 
Prot. n. 43001 – III - 12 

12-12-2013 
 
Oggetto: Conferimento di una borsa di studio per 
attività di ricerca alla Dott.ssa Cecilia Honorati 
presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 
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 legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Legge 
Gelmini) e successive modificazioni e integrazioni 
convertite della legge 4 aprile 2012 n. 35; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Studi Aziendali e Giuridici dell’Università degli 
Studi di Siena del 26 giugno 2013 contenente la 
richiesta della Prof.ssa Tania Groppi relativa 
all’istituzione di una borsa di ricerca della durata di 
7 (sette) mesi, eventualmente rinnovabile;  
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. n. 725/2013 del 19 settembre 2013 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. n. 890/2013 del 25/11/2013 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 4 
dicembre 2013;  
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della ragioneria del 10 
settembre 2013 scheda progetto 2275-2013-GT-
RICBASE_001-BORSA_RICERCA ripartizione 
budget n.16 del 2 agosto 2013 e ripartizione n. 25 
del 10 settembre 2013 per ridurre l’importo da 
12.000 a 9.500 euro; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Cecilia HONORATI, nata a Jesi 
(AN) il 15 dicembre 1982, viene attribuita una 
borsa di ricerca della durata di 7 (sette) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
9.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente tema: “La tutela giuridica della 
biocultural diversity negli Stati Uniti d’America ” 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 15 
Dicembre 2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
Prof.ssa Tania Groppi, presso il Dipartimento di 
Studi Aziendali e Giuridici dell’Università degli 
Studi di Siena. 
 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
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Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 12 dicembre 2013 IL RETTORE 
   f.to il Prorettore Vicario 
         Prof. Francesco Frati 
 

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

D.R. Rep. n. 1738/2013 
Prot. n. 38969 -III/12 

14-11-2013 
 
CONFERIMENTO DI N. 6 BORSE DI RICERCA 
AI DOTTORI ROSARIO SOTTILE, GIANPIER 
ALGERI, MARCO ABBIGLIATI, GIAMMARCO DI 
FELICE, ANGELICA AFFERRI E ANGELO CINA’ 
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, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la richiesta del Presidente del Centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 
del 3 settembre 2013 contenente la richiesta di 
istituzione di N. 2 borse di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi ciascuna, eventualmente rinnovabili, 
sotto la direzione del Tutor il Prof. Luigi 
Carmignani; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 729/2013 del 20 settembre 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. 778/2013 del 15 
ottobre2013 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 comunicazione pervenuta da parte del 
Responsabile Tutor dell’attività di ricerca e dei 
fondi, di cui al ns. prot. n. 37539 del 04/11/2013 
con la quale chiede lo scorrimento della 
graduatoria e l’attribuzione di ulteriori quattro 
borse di ricerca ai candidati indicati nella lettera e 
risultati idonei in graduatoria, così come previsto 
all’art. 4 del suddetto bando di concorso; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dagli interessati, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 novembre 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi per n. 2 borse 
di ricerca, tramite comunicazione pervenuta dalla 
Divisione Ragioneria in data 17 settembre scheda 
progetto 945 – 2013-CL-
RICBASE_018_BORSA_RICERCA ripart. Budget 
n. 1023 del 16 settembre 2013 Voce COAN 
CA.C.01.06.01 costi per borse post-laurea UA 
00.99_A10.04; 
- Accertata la disponibilità dei fondi per n. 4 borse 
di ricerca, per scorrimento della graduatoria, 
tramite comunicazione pervenuta dalla Divisione 
Ragioneria con scheda progetto 945-2013-CL-
BORSRIC_001 – scheda progetto 945-2013-CL-
BORSRIC_002 -  scheda progetto 945-2013-CL-
BORSRIC_003 - scheda progetto 945-2013-CL-
BORSRIC_004, ripartizione budget n. 1205 del 
25/10/2013 voce COAN CA.C.01.06.01 costi per 
borse post laurea UE.0099.A10.04; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Ai sotto indicati dottori, viene attribuita una borsa 
di ricerca della durata di 6 (sei) mesi ciascuna, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
5.000,00= cadauna, per svolgere attività di ricerca 
a supporto del progetto: “Ricerca sulla 
deformabilità delle argille”; 
 
Dott. Rosario SOTTILE, nato a Palermo il 5 
ottobre 1981; 
Dott. Gianpier ALGERI, nato ad Augusta (SR) 9 
ottobre 1983; 
 

Art. 2 
Ai sotto indicati dottori, per scorrimento della 
graduatoria, viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 6 (sei) mesi ciascuna, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
5.000,00= cadauna, per svolgere attività di ricerca 
a supporto del progetto: “Ricerca sulla 
deformabilità delle argille; 
 
Dott. Marco ABBIGLIATI, nato a Firenze il 28 
luglio 1984; 
Dott. Giammarco DI FELICE, nato a San 
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Benedetto del Tronto (AP) il 21 marzo 1986; 
Dott. Angelica AFFERRI, nata a Gioia del Colle 
(BA) il 22 luglio 1980; 
Dott. Angelo CINA’, nato a Roma il 29 novembre 
1979;  
 
Le attività saranno svolte sotto la direzione del 
Tutor il Prof. Luigi Carmignani presso il Centro 
di Geotecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena. 
 
 Le borse di ricerca decorrono dal 15 
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, 13 novembre 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. 1781/2013 
Prot. n. 39652 - III/12 

20-11-2013 
 
RETTIFICA DEL D.R. REP. 1738/2013 PER 
INIZIO ATTIVITA’ DELLA BORSA DI RICERCA 
AL DOTT. ROSARIO SOTTILE, 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, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Visto il bando di concorso emanato con DDA. 
Rep. 521/2012 del 24/08/2012, con il quale sono 
state istituite n. 2 borse di studio per lo 
svolgimento di attività di ricerca, presso il Centro di 

Geotecnologie di San Giovanni Valdarno, 
Responsabile scientifico il Prof. Luigi Carmignani; 
- Visto il DDA Rep. 837/2012 del 29 ottobre 2012, 
con il quale viene attribuita una borsa di studio per 
lo svolgimento di attività di ricerca, per scorrimento 
della graduatoria al Dott. Rosario Sottile, con 
decorrenza 1 novembre 2012, per la durata di 
dodici mesi; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. 1339/2012 del 27/09/2012, con il quale è 
stata istituita una borsa di studio per lo 
svolgimento di attività di ricerca, presso il Centro di 
Geotecnologie di San Giovanni Valdarno, 
Responsabile scientifico il Prof. Luigi Carmignani; 
- Visto il D.R. Rep. 867/2012 dell’8 novembre 
2012, ed in particolare l’art. 1, con il quale viene 
revocata la borsa di studio, per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di cui al bando di concorso 
emanato con DDA. Rep. 521/2012 del 
24/08/2012al Dott. Rosario Sottile a decorrere 
dal 15 novembre 2012, per incompatibilità con 
altro beneficio; 
- Visto l’art. 2 del suindicato Decreto Rettorale con 
il quale viene attribuita una borsa di studio per lo 
svolgimento di attività di ricerca, al Dott. Rosario 
Sottile, con decorrenza 16 novembre 2012, per 
la durata di dodici mesi, non rinnovabile; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 729/2013 del 20 settembre 2013 con il 
quale sono state istituite n. 2 borse di ricerca 
finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Centro di Geotecnologie di San Giovanni 
Valdarno, responsabile Tutor il Prof. Luigi 
Carmignani; 
- Visto il D.R. Rep. 1738/2012 del 14/11/2013, con 
il quale viene attribuita una delle due borse di 
studio per lo svolgimento di attività di ricerca al 
Dott. Rosario Sottile, con decorrenza 15 novembre 
2013, per la durata di sei mesi, per un importo di € 
5.000,00=, eventualmente rinnovabile; 
- Ritenuto necessario per mero errore di 
trascrizione, modificare la data di decorrenza della 
borsa dal 15 novembre 2013 al 16 novembre 
2013; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
A parziale rettifica del D.R. Rep. n. 1738/2013 del 
14 novembre 2013, si precisa che la borsa di 
studio per lo svolgimento di attività di ricerca 
attribuita al Dott. Rosario SOTTILE ha 
decorrenza dal 16 novembre 2013 e non dal 15 
novembre 2013 come indicato nel D.R. Rep. 
1738/2013. 
Tutto il resto rimane invariato. 
 
Siena, 19 novembre 2013 f.to IL RETTORE 
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AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Diritto allo studio, borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1744/2013 
Prot. n. 39098 -III - 12 

14-11-2013 
 
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI RICERCA 
AL DOTT. GIANLUCA DI PUMPO, PRESSO IL 
CENTRO DI GEOTECNOLOGIE IN S. GIOVANNI 
VALDARNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
SEINA. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la richiesta del Presidente del Centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di 
Siena del 9 ottobre 2013 contenente la richiesta di 
istituzione di n. 1 borsa di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor il Prof. Luigi Carmignani; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 790/2013 del 22 ottobre 2013 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Centro stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 830/2013 del 7 novembre 
2013 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12 
novembre 2013, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 novembre 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione pervenuta dalla Divisione 
Ragioneria in data 17 ottobre 2013 – progetto 
945–2013–CL-RICBASE_019_BORSA_ 
RICERCA, ripartizione budget n. 1166 del 
17.10.2013 Voce COAN CA.C.01.06.01 costi per 
borse post-laurea UA .00.99.A10.04 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Gianluca DI PUMPO, nato a San 
Giovanni Rotondo (FG) il 26 giugno 1983, viene 
attribuita una borsa di ricerca della durata di 12 

(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 10.000,00= per svolgere attività 
di ricerca a supporto del progetto: “Applicazione 
delle Geotecnologie nell’ambito della Geologia 
Applicata”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Luigi Carmignani, presso il Centro di 
Geotecnologie in S. Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 15 
novembre 2013. 
Il pagamento delle borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 14 novembre 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. 1825/2013 
Prot. n. 40756 -III/12 

28/11/2013  
 
CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI RICERCA 
PER SCORRIMENTO GRADUATORIA, AI 
DOTTORI STEFANIA FAIELLO, EMANUELE 
TUFAROLO E VIRGINIA GIANNINI, PRESSO IL 
CENTRO DI GEOTECNOLOGIE IN SAN 
GIOVANNI VALDARNO DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI SEINA. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la richiesta del Presidente del Centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 
del 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 
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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; 
- Visto il D.R. Rep. 1667/2013 del 30 ottobre 2013 
con il quale sono state attribuite n. 8 borse di 
studio per attività di ricerca e rispettivamente al Dr. 
Alessio Barbagli, Dr. Mourad Guernouche, Dr. 
Abdelaziz Harroud, Dr.ssa Anna Marconi, Dr. 
Said Abdallah Cheihani, Dr. Angelo Borsani, 
Dr.ssa Francesca Faranda ed al Dr. Hai Le 
Tuan, per la durata di dodici mesi ciascuna, per un 
importo di € 10.000,00= cadauna, eventualmente 
rinnovabili, sotto la direzione del responsabile 
Tutor Prof. Luigi Carmignani; 
- Vista la comunicazione pervenuta da parte del 
Prof. Luigi Carmignani, responsabile Tutor 
dell’attività di ricerca e dei fondi, di cui al ns. prot. 
n. 40107 del 22 novembre 2013, con la quale 
chiede lo scorrimento della graduatoria e 
l’attribuzione di ulteriori tre borse di studio per 
attività di ricerca, ai candidati indicati nella lettera e 
risultati idonei in graduatoria, così come previsto 
all’art. 4 del suddetto bando di concorso; 
- Vista la dichiarazione di accettazione delle borse 
rilasciate dai vincitori, con previsto inizio 
dell’attività dal 1 dicembre 2013; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
tramite comunicazione pervenuta dalla Divisione 
Ragioneria, scheda progetto 945-2013-CL-
BORSRIC_005 ripart. Budget n.1322 del 
22/11/2013 da progetto: 945-
2012_Cl_R.N.C.T._002 Voce COAN 
CA.C.01.06.01 costi per borse post.laurea UA 
00.99.A10.04; scheda progetto 945-2013-CL-
BORSRIC_006, ripart. Budget n.1322 del 
22/11/2013 da progetto: 945-
2012_CL_R.N.C.T._002 Voce COAN 
CA.C.01.06.01 costi per borse post.laurea UA 
00.99.A10.04; scheda progetto 945-2013-CL-
BORSRIC_007 ripart. Budget n.1322 del 
22/11/2013 da progetto: 945-
2012_Cl_R.N.C.T._002 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. Stefania FAIELLO, nata a Napoli il 4 agosto 
1985; 
Dott. Emanuele TUFAROLO, nato a Milano il 23 
dicembre1987; 
Dott. Virginia GIANNINI, nata a Pistoia il 19 
maggio1987; 
 
 Le borse di ricerca decorrono dal 1 
dicembre 2013. 
 
Il pagamento delle borse di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 28 novembre 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. 1908/2013 
Prot. n. 42451 -III/12 

09/12/2013 
 
Oggetto: Rinnovo borsa di studio per attività di 
ricerca alla Dott.ssa Elena Insolera presso il 
Dipartimento di Filologia e critica delle letterature 
Antiche e Moderne 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, parzialmente 
rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/2013, contenente le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Filologia e critica delle letterature antiche e 
moderne dell’Università degli Studi di Siena del 
30 gennaio 2013 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor il Prof. Giuseppe Cordiano; 
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- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 349/2013 del 09/05/2013 con il quale è stata 
istituita una borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Filologia e critica delle letterature 
antiche e moderne dell’Università degli Studi di 
Siena, per la durata di sei mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione scientifica del Tutor 
Prof. Giuseppe Cordiano; 
- Vista la D.D.A. Rep. 826/2013 del 12/06/2013 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla Dr.ssa Elena Insolera, con 
decorrenza 15 giugno 2013, per la durata di sei 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 7.500,00=; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- Vista la delibera del Dipartimento di Filologia e 
critica delle letterature antiche e moderne del 10 
ottobre 2013, con il quale è stata approvata la 
richiesta del Prof. Giuseppe Cordiano, relativa al 
rinnovo di ulteriori sei mesi della borsa di studio 
per attività di ricerca alla Dr.ssa Elena Insolera, 
alla cui copertura finanziaria sarà provveduto con 
Convezione “ArcheoPalazzi”. Studio e 
valorizzazione del patrimonio archeologico e 
storico-monumentale palizzese”; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da scheda 
progetto - Codice Progetto 2270 -2013-CG-
BORSRIC_001 ripartizione budget n. 26 del 
21/11//2013 – Voce COAN CA.C.05.01.03 
Programmi Nazionali in conto Esercizio UA.00.09; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Elena INSOLERA, nata a Perugia il 
09/09/1983, viene rinnovata la borsa di ricerca 
per la durata di 6 (sei) mesi, dell’importo di € 
7.500,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento:“ ArcheoPalizzi, Studio e 
valorizzazione del patrimonio archeologico e 
storico-monumentale palizzese”. 
 
 Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 
15 dicembre 2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Giuseppe Cordiano presso il Dipartimento 
di Filologia e critica delle letterature antiche e 
moderne dell’Università degli Studi di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 

210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
La suddetta borsa di studio per attività di 
ricerca non potrà essere ulteriormente 
rinnovata. 
 
Siena, 9 dicembre 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. 1961/2013 
Prot. n. 43343 -III/12 

16-12-2013 
 
RINNOVO BORSA DI RICERCA AL DOTT. 
MATTEO PEROTTI PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E 
DELL’AMBIENTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI SIENA. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 443/2013 del 29 maggio 2013 con il quale è 
stata istituita una borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e 
dell’ambiente, della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor Prof. Franco Maria Talarico; 
- Visto il D.R. Rep. 950/2013 del 1 luglio 2013, con 
il quale è stata attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al Dr. Matteo Perotti, con 
decorrenza 1 luglio 2013, per la durata di sei mesi, 
eventualmente rinnovabile, per un importo di € 
7.500,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi del contratto di ricerca 
Unicale S.p.A., dei quali è titolare il Prof. Franco 
Maria Talarico; 
- Visto l’estratto del verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e 
dell’ambiente, del 27 novembre 2013, con la quale 
viene approvata la richiesta presentata dal Prof. 
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Franco Maria Talarico, relativa ad un ulteriore 
rinnovo di dieci mesi della suddetta borsa di studio 
per attività di ricerca al Dr. Matteo Perotti, la cui 
copertura finanziaria graverà sui fondi della 
convenzione di ricerca con Unicale S.p.A. di cui è 
responsabile il Prof. Franco Maria Talarico;  
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa di studio per attività di ricerca rilasciata 
dall’interessato; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione dell’Uff. Ragioneria, ripartizione di 
budget n. reg. 206 del 10.12.2013 dell’UA 00.02 - 
Voce COAN CA.C.05.01.10 ricerca nazionale 
conto terzi - Codice Progetto 2263-2013- TF-
BORSRIC_001; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Matteo PEROTTI, nato a Genova il 5 
marzo 1985, viene rinnovata la borsa di ricerca  
per la durata di 10 (dieci) mesi, per un’importo 
di € 12.500,00=, per svolgere attività di ricerca a 
supporto del progetto: “Analisi geopetrografica e 
modellizzazione delle relazioni petrografia-
reattività in calcari per la produzione di calce 
calcica e magnesiaca”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Franco Maria Talarico, presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università degli Studi di Siena. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 gennaio 
2014. 
 
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, 16 dicembre 2013 IL RETTORE 
      f.to Il prorettore Vicario 
        Prof. Francesco Frati 
 

 
 

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

D.R. Rep. 1970/2013 
Prot. n. 43800 -III-12 

18-12-2013 
 
Oggetto: Rinnovo borsa di studio per attività di 
ricerca alla Dott.ssa Salvatora Tindara Miano 
presso il Dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la delibera del Consiglio dell’ex 
Dipartimento di Scienze Neurologiche, 
Neurochirurgiche e del Comportamento (oggi 
denominato Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università degli 
Studi di Siena del 13 settembre 2012 contenente 
la richiesta di istituzione di una borsa di ricerca 
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la responsabilità dei Tutor Prof. 
Guido Francini; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 868/2012 del 9 novembre 2012 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
finalizzata allo svolgimento di attività presso il 
Dipartimento stesso il cui finanziamento graverà 
sui fondi dei contributi liberali Roche, Bayer e Ely 
Lilly; 
- Vista la D.D.A. Rep. 959/2012 del 3 dicembre 
2012 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 
dicembre 2012, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Visto il DR. Rep. n. 9/2013 prot. n. 528 del 8 
gennaio 2013 con il quale è stata conferita la 
borsa di studio per attività di ricerca alla Dott.ssa 
Salvatore Tindara Miano con decorrenza dal 2 
gennaio 2013 e poer una durata di 12 mesi, 
rinnovabile; 
- Vista la comunicazione del 10 dicembre 2013, 
pervenuta a firma del Direttore del Dipartimento 
Prof. Ranuccio Nuti, contenente la richiesta del 
Prof. Francini di rinnovare la borsa alla Dott.ssa 
Miano, per un ulteriore periodo di 12 mesi e per un 
importo di € 20.000, e che tale richiesta sarà 
portata a ratifica nel PRIMO Consiglio di 
Dipartimento utile; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa scheda progetto 2268-
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2013-FG-BORSTUD_001 - Reg. 97 DEL 
10.12.2013 UA 00.07 voce COAN 
CA.C.05.01.01,e 2268-2013-FG-BORSTUD_002 - 
Reg. 97 DEL 10.12.2013 UA 00.07 voce COAN 
CA.C.05.01.01; 
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa, inoltrata dalla Dott.ssa Miano 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Salvatora Tindara MIANO, nata a 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 5 settembre 
1979, viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, dell’importo di € 20.000,00=, per svolgere 
attività di sul seguente tema: “Fattori prognostici e 
predittivi del carcinoma della mammella. 
Implicazioni cliniche”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal  2 gennaio 
2014. 
 
    L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Guido Francini, presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena. 
 
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. La borsa 
non potrà più essere rinnovata. 
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, 18 dicembre 2013 f.to IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep. 1680/2013 
Prot. n. 37873 - III - 12 

05-11-2013 
 
Oggetto: rinnovo borsa di ricerca Dott. Barcelli 
presso il dip. di Ingegneria dell’informazione e sc. 
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, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 61/2013 del 30/01/2013 con il quale è stata 
istituita una borsa di ricerca finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Ingegneria del’Informazione e 
Scienze Matematiche, per la durata di sei mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor Prof. Domenico Prattichizzo; 
- Visto il D.R. Rep. 521/2013 del 12 aprile 2013, 
con il quale viene attribuita la borsa di ricerca per 
la durata di sei mesi, per un importo di € 
5.000,00=; 
- Visto l’estratto del verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche del 23 settembre 2013, con 
la quale approva la richiesta presentata dal Prof. 
Domenico Prattichizzo, relativamente al rinnovo 
della borsa di ricerca al Dr. Davide Barcelli, per un 
importo di € 25.000,00= per la durata di trenta 
mesi., Il rinnovo dell’attività, ha lo scopo di 
estendere le ricerche effettuate nel campo della 
cooperazione uomo robot all’innovazione legata 
all’utilizzo di dispositivi aptici di tipo portatile ed 
indossabile, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto su fondi progetto europeo WEARHAP; 
- Vista dichiarazione del Prof. Domenico 
Prattichizzo con la quale rende nota la 
compatibilità dell’attività di ricerca del dott. Barcelli 
con le altre situazioni di lavoro di cui è in possesso 
a tempo determinato presso l’Istituto T.T. 
Sarrocchi di Siena; 
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa di ricerca rilasciata dal vincitore; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione dell’Uff. Ragioneria dell’11 ottobre 
2013, copertura finanziaria con Variazione di 
ripartizione n. 85 del 24/09/2013 e Variazione n. 
95 del 08/10/2013 voce CA.C.05.01.05 UA 00.01 
Dipartimento d’Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche – Scheda progetto 2262-
2013-PD-FP7-COOP_002_RINNOVO BORSA 
BARCELLI; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Davide BARCELLI, nato a Siena il 
10/05/1984, viene rinnovata la borsa di ricerca 
per la durata di 30 (trenta) mesi, per un importo 
di € 25.000,00=, per svolgere attività di 
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“Cooperazione uomo robot per la manipolazione 
cooperativa di oggetti a supporto del progetto di 
ricerca su human centered robotics ”. 
 
 Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 
15 ottobre 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, 5 novembre 2013 IL RETTORE 
 

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

D.R. Rep. 1955/2013 
Prot. n. 43003 -III/12 

12-12-2013 
 
RINNOVO BORSA DI RICERCA AL DOTT. 
DANIELE COPPOLA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA 
TERRA E DELL’AMBIENTE DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, parzialmente 
rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 347/2013 del 07 maggio 2013 con il quale è 
stata istituita una borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 

Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e 
dell’ambiente, della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione dei 
Tutor Prof.sse Letizia Marsili e Maria Cristina 
Fossi; 
- Visto il D.R. Rep. 812/2013 del 10 giugno 2013, 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al Dr. Daniele Coppola, con 
decorrenza 15 giugno 2013, eventualmente 
rinnovabile, per la durata di sei mesi, per un 
importo di € 6.000,00= alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi progetto di 
ricerca Go-Green, dei quali sono titolari le Prof.sse 
Letizia Marsili e Maria Cristina Fossi; 
- Visto l’estratto del verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e 
dell’ambiente, del 27 novembre 2013, con la quale 
viene approvata la richiesta presentata dalle 
Prof.sse Letizia Marsili e Maria Cristina Fossi, 
relativa ad un ulteriore rinnovo di sei mesi della 
suddetta borsa di studio per attività di ricerca al Dr. 
Daniele Coppola, la cui copertura finanziaria 
graverà sui fondi “MODOLIVI, Mis. 124” Regione 
Toscana assegnati alla Dr.ssa Silvia Casini; 
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa di studio per attività di ricerca, 
rilasciata dall’interessato; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione dell’Uff. Ragioneria, ripartizione di 
budget n. reg. 208 del 10.12.2013 dell’UA 00.02 - 
Voce COAN CA.C.05.01.03 Programmi nazionali 
in conto esercizio e n. 209 dell’ 11.12.2013 - 
Codice Progetto 2263-2013- ML-BORSRIC_001;   
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Daniele COPPOLA, nato a Poggibonsi 
(SI) il 29 settembre 1984, viene rinnovata la 
borsa di studio per attività di ricerca, per la 
durata di 6 (sei) mesi, per un importo di € 
6.000,00=, per svolgere attività di ricerca a 
supporto del progetto: “ Indagini tossicologiche su 
cetacei free-ranging e spiaggiati della Toscana”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 15 
dicembre 2013. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutor 
Prof.sse Letizia Marsili e Maria Cristina Fossi 
presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della 
terra e dell’ambiente dell’Università degli Studi di 
Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione.  
Come previsto all’art. 7 del bando di concorso la 
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suddetta borsa di ricerca non può essere più 
rinnovata. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 12 dicembre 2013 IL RETTORE 
   F.to Il prorettore Vicario 
       Prof. Francesco Frati 
 

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

D.R. Rep. n. 1976/2013 
Prot. n. 43874 - III/12 

19-12-2013 
 
RINNOVO BORSA DI RICERCA ALLA DR.SSA 
SIMONA MARADEI PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Visto il D.R. Rep. 872/2013 del 9 novembre 
2012 con il quale è stata istituita una borsa di 
studio per attività di ricerca presso il Dipartimento 
di Biotecnologie Mediche, per la durata di dodici 
mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la direzione 
del Tutor Prof. Gian Maria Rossolini; 
- Visto il D.R. Rep. 11/2013 dell’ 8 gennaio 2013, 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla Dr.ssa Simona Maradei, con 
decorrenza 2 gennaio 2013, per la durata di dodici 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 15.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi a disposizione del bilancio 
del Dipartimento di Biotecnologie Mediche, dei 
quali è titolare il Prof. Gian Maria Rossolini; 
- Visto l’estratto del verbale del Consiglio di 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche del 13 
novembre 2013, con la quale viene approvata la 
richiesta presentata dal Prof. Gian Maria Rossolini, 

relativa ad un ulteriore rinnovo di dodici mesi della 
suddetta borsa di studio per attività di ricerca per 
approfondire i risultati emersi nel primo anno di 
attività, alla suindicata borsista, la cui copertura 
finanziaria graverà sui fondi provenienti dal 
contratto di ricerca stipulato con l’Istituto Superiore 
di Sanità avente per oggetto la “Costruzione di un 
laboratorio nazionale per lo studio delle resistenze 
batteriche agli antibiotici”. del Prof. Gian Maria 
Rossolini; 
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa di studio per attività di ricerca rilasciata 
dall’interessata; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione dell’Uff. Ragioneria, ripartizione di 
budget n. 58 del 17.12.2013 Voce COAN 
CA.C.05.01.10 UA - Codice Progetto 2266-2000- 
RG-BORSRIC_002; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Simona MARADEI, nata a Cosenza 
il 16/06/1986, viene rinnovata la borsa di studio 
per attività di ricerca per la durata di dodici mesi, 
per un importo di € 16.000,00=, per svolgere 
attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo: 
“Sorveglianza epidemiologica e implicazioni 
cliniche dei meccanismi di resistenza emergenti 
negli isolati batterici”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 2 gennaio 
2014. 
 
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, 19 dicembre 2013 F.to IL RETTORE 
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AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio 
Ufficio Diritto allo studio, borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1864/2013 
Prot. n. 41584 - III/12 

03-12-2013 
 
REVOCA BORSA DI RICERCA AL DOTT. 
FLAVIO MILAZZO 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, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 36/2013 del 21 gennaio 2013 con il quale è 
stata istituita una borsa di ricerca finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro di 
Geotecnologie di San Giovanni Valdarno, della 
durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabili, 
sotto la direzione del Tutor Prof. Luigi Carmignani; 
- Visto il D.R. Rep. 371/2013 del 18 marzo 2013, 
con il quale è stata attribuita la borsa di ricerca al 
Dr. Flavio Milazzo, con decorrenza 18 marzo 
2013, per la durata di dodici mesi, per un importo 
di € 10.000,00=, alla cui copertura finanziaria è 
stato provveduto sui fondi della borsa di ricerca 
con storno VRZ. 877 del 29/11/212 in diminuzione 
della prenot. n.4650/2012 e recupero fondi ad 
integrazione prenot. 4650/2012 con storno vrz. uff. 
n. 999 del 31/12/ 2012 capitolo 048710 borse 
ricerca; 
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal Dr. Flavio Milazzo, e la presa 
visione del  Responsabile tutor dell’attività di 
ricerca, con decorrenza dal 15 novembre 2013 per 
motivi personali; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Flavio MILAZZO, nato a Pietrasanta (LU) 
il 25 maggio 1987, viene revocata a decorrere dal 
15 novembre 2013, la borsa di ricerca, per i motivi 
in premessa citati. 
 
Siena, 3 dicembre 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. 1907/2013 
Prot. n. 42446 – III/12 

09-12-2013 
 
REVOCA BORSA DI STUDIO ALLA DR.SSA 
GIUSEPPINA LA SALA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE, CHIMICA 
E FARMACIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 502/2013 del 14 giugno 2013 con il quale è 
stata istituita una borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di studio sul tema: “Disegno 
di inibitori FYN”, presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia, per la durata 
di sei mesi, sotto la direzione scientifica del Tutor 
Prof. Maurizio Botta; 
- Vista la DDA. Rep. 512/2013 19 giugno 2013, 
con la quale a parziale rettifica del suddetto bando 
di concorso veniva sostituito l’art. 2; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1086/2013 del 16 luglio 
2013 con il quale è stata attribuita la borsa di 
studio alla Dr.ssa Giuseppina La Sala, con 
decorrenza 16 luglio 2013 per la durata di sei 
mesi, per un importo di € 2.500,00=, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto su fondi 
codice progetto 2265-2013-BM-
RICBASE_004_BORSA_STUDIO codice progetto 
2265-2013-BM-RICBASE_004_BORSA_STUDIO; 
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio rilasciata dalla Dr.ssa Giuseppina La Sala, 
e la presa visione del Responsabile tutor 
dell’attività, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
per incompatibilità con altro beneficio; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Giuseppina LA SALA, nata a 
Rossano (CS) 24 marzo 1988, viene revocata la 
borsa di studio a decorrere dal 1 gennaio 2014, 
per i motivi in premessa citati. 
 
Siena, 9 dicembre 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. 1663/2013 
Pr. n. 37210-V/5 

30/10/2013 
 
Oggetto: attribuzione premio di studio in memoria 
del prof. Cantucci 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria ed in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4; 
- Vista la lettera dei Sigg. Lorenzo Forzini e 
Ludovico Ginotti del 16/04/13 con la quale 
rinnovano la disponibilità finanziaria per  Premi di 
Studio in memoria del Prof. Michele Cantucci 
destinato a studenti meritevoli, iscritti presso la 
facoltà di Giurisprudenza del nostro Ateneo per 
l’a.a.2012-13; 
- Visto l’estratto dal Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza del 10/07/13 con il quale viene 
preso atto della rinnovata iniziativa per l’a.a. 2012-
13; 
- Visto il D.R. Rep.1144/13 con il quale è stato 
emanato il bando di concorso per n. 1 Premio 
dell’importo lordo di € 3000,00= destinato a 
studenti iscritti nell’a.a. 2012-13 al V° anno del 
corso di laurea magistrale di Giurisprudenza 
presso il nostro Ateneo; 
- Visto il D.R. Rep.1583/13 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- Visto il Verbale delle operazioni di attribuzione 
del Premio redatto della suddetta Commissione in 
data 17/10/2013; 
- Vista la dichiarazione di accettazione rilasciata 
dalla vincitrice; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati con reversale n. 499 del 
05/03/2012 e inserita in Scheda progetto 2159-
2013-PD-PREMSL_001 finanziamento premio 
Cantucci – variazione di budget n. 497 del 
16/10/13 UA.00.99.A5.03 Voce COAN 
CA.C.01.06.02; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Sig. Cecilia CARLI nata a Siena l’08/05/1989 
viene attribuito il Premio di Studio in memoria del 
Prof. Michele CANTUCCI, destinato allo studente 
più meritevole, iscritto nell’a.a. 2012-13, al V° 
anno del corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza presso il nostro Ateneo. 
L’importo lordo del Premio è di € 3000,00= e 

l’erogazione dovrà essere effettuata in una unica 
soluzione. 
 
Come previsto all’art. 5 del bando i premi sono 
assoggettati al regime fiscale che prevede una 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF) pari 
al 25% in base all’art. 30DPR 600/1973. Nel caso 
in cui la normativa fiscale venga modificata 
durante l’iter di attribuzione del Premio, le nuove 
disposizioni fiscali saranno tempestivamente rese 
note al beneficiario. 
 
Siena, 28 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. 1662/2013 
Pr. n. 37204-III/12 

30/10/2013 
 
Oggetto: attribuzione premio di laurea in memoria 
di Lidia Bartolozzi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria ed in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4; 
- Vista la lettera giunta dalla famiglia Bartolozzi 
con la quale propongono e mettono a disposizione 
i fondi per la seconda edizione del Premio di 
Laurea in memoria della figlia Lidia, destinato a  
laureati presso la ex facoltà di Lettere e Filosofia di 
Arezzo; 
- Visto il D.R.Rep. 615/13 del 30/04/2013 con il 
quale sono stati riaperti i termini del bando di 
concorso per il suddetto Premio dell’importo lordo 
di € 1350,00= destinato a laureati in letteratura 
medievale; 
- Visto il D.R. Rep. 1315713 del 09/09/13 con il 
quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il Verbale delle operazioni di attribuzione 
del Premio redatto della suddetta Commissione in 
data 24/09/2013 
- Vista la dichiarazione di accettazione rilasciata 
dal vincitore; 
- Accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi incassati con reversale n. 1720 
cap.010205 del 13/05/11 e inseriti in scheda 
progetto 2159-2012-PREMSL_001 Riporto per 
assegnazione n.1 premio laurea “Lidia Bartolozzi”; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
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Al Dott. Vinicio SERAFINI nato ad Arezzo il 
20/06/1988 viene attribuito il Premio di Laurea 
“Lidia Bartolozzi” – II°edizione 2012-13 - 
destinato alla migliore tesi in letteratura medievale 
presso la ex Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Arezzo. 
L’importo lordo del Premio è di € 1350,00= e 
l’erogazione dovrà essere effettuata in una unica 
soluzione. 
 
Come previsto all’art. 5 del bando i premi sono 
assoggettati al regime fiscale che prevede una 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF) pari 
al 25% in base all’art. 30DPR 600/1973. Nel caso 
in cui la normativa fiscale venga modificata 
durante l’iter di attribuzione del Premio, le nuove 
disposizioni fiscali saranno tempestivamente rese 
note al beneficiario. 
 
Siena, 28 ottobre 2013 f.to IL RETTORE 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 1145/2013 
Prot. n. 28073 – VII/2 

31 LUGLIO 2013 
 
Oggetto: Collocamento a riposo 
 

IL RETTORE 
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n.3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n.311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Visto il T.U. 1092/73 in particolare art. 4; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382, in particolare l’art. 120; 
- Vista la legge 9.5.1989, n.168; 
- Visto il D.P.R. 3.8.1990 n. 319; 
- 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; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge 
28.5.97 n.140; 
- Vista la nota ministeriale n. 1799 dell’8.11.1999; 
- 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. Stefano GARGIULLO ricopre 
la qualifica di professore incaricato esterno destinato a 
svolgere le proprie attività presso il Centro Servizi della 
ex Facoltà di Economia ‘Richard M. Goodwin’ di questa 
Università; 
- Considerato che il Prof. Stefano GARGIULLO è nato 
l’11.05.1944; 
- Vista la nota rettorale n. 23487 - IV/1 del 24.06.2013; 
- Sentito il Direttore Amministrativo; 
 

DECRETA 
 
Il Prof. Stefano GARGIULLO, nato a Roma (RM) 
l’11/05/1944, professore incaricato esterno presso la 
ex Facoltà di Economia ‘Richard M. Goodwin’ di questa 
Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti di età, 
a decorrere dal 1° Novembre 2013, ai sensi dell’art. 
4 del T.U. 1092/73. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, cessa 
dalla qualifica di professore incaricato esterno 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,  30  luglio 2013  IL RETTORE 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 1792/2013 
Prot. N. 39907 – VII/2 

21 novembre 2013 
 
OGGETTO: Dimissioni 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n.311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382; 
- Vista la legge 9.5.1989 n. 168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Vista la legge 24.12.1993 n. 537; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Visto il decreto-legge. 28.3.1997 n. 79, convertito 
in legge 28.5.1997 n. 140; 
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Considerato che il Prof. Antonio PASINI ricopre 
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la qualifica di  professore ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MAT/03 – Geometria 
(macrosettore 01/A, settore concorsuale 01/A2 : 
Geometria e Algebra) nel Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e Scienze Matematiche di 
questa Università; 
- Considerato che il Prof. Antonio PASINI è nato il 
6.12.1947; 
- Considerato che il Prof. Antonio PASINI, quale 
professore ordinario ha diritto, ai sensi  dell’art. 1 
della Legge 239/90 già citata, ad essere collocato 
a riposo dall’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 70° anno di età, dal 
01°.11.2018; 
- Vista la domanda del Prof. Antonio PASINI del 
16.10.2013, con la quale chiede di rassegnare le 
proprie dimissioni, a far data dal 1°.10.2014; 
- Considerato che non si rilevano motivi per 
respingere o ritardare la richiesta; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1°.10.2014 sono accettate le 
dimissioni del Prof. Antonio PASINI, professore 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
MAT/03 – Geometria (macrosettore 01/A, settore 
concorsuale 01/A2: Geometria e Algebra) nel 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche di questa Università e, 
pertanto, dalla stessa data il medesimo cessa 
dalla predetta qualifica. 
Dalla data di cui sopra il suddetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione del 
trattamento di quiescenza e previdenza, e quanto 
potrà spettargli a norma delle vigenti disposizioni. 
 
Siena, 15 novembre 2013 IL RETTORE 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 1989/2013 
Prot. N. 44072 – VII/2 

20 dicembre 2013 
 
OGGETTO: Cessazione dai ruoli statali 
 

IL RETTORE 
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933 n 1592, in 
particolare  l’art. 93; 
- Vista la legge 25.10.1977, n. 808; 
- Visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382 ed in particolare 
gli artt. 8 e 109; 
- Vista la legge 29.1.1986, n. 23 ed in particolare 
l’art. 4; 

- Vista la legge 9.5.1989 n. 168; 
- Vista la legge 14.3.1993, n. 138; 
- Vista la legge 24.12.1993 n. 537 ed in particolare 
l’art. 5, comma 9; 
- Vista la circolare ministeriale n. 3695/P.O. del 
16.7.1994; 
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare 
l’art. 18; 
- Considerato che il Prof. Aldo CAPOROSSI ha 
ricoperto la qualifica di professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare MED/30 – Malattie 
Apparato Visivo (macrosettore 06/F, settore 
concorsuale 06/F2: Malattie Apparato Visivo) nel 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università; 
- Visto il decreto rettorale n. 618 del 30.10.2013, 
pervenuto il 27.11.2013, con il quale l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore ha disposto la chiamata, 
ai sensi dell’art. 8 della L. 240/2010, del Prof. Aldo 
CAPOROSSI a ricoprire il posto di ruolo di prima 
fascia per il settore concorsuale 06/F2: Malattie 
Apparato Visivo, scientifico-disciplinare MED/30 – 
Malattie Apparato Visivo, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirugia “A. Gemelli” di quell’Ateneo a 
decorrere dal 1°.11.2013; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1°.11.2013 il Prof. Aldo 
CAPOROSSI, chiamato in qualità di professore 
ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirugia 
“A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, cessa dai ruoli statali. 
 
Siena, 20 dicembre 2013 IL RETTORE 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 1739/2013 
Prot. N. 38982 – VII/2 

14 novembre 2013 
 
OGGETTO: Dimissioni Volontarie 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n.311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382; 
- Vista la legge 9.5.1989 n. 168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Vista la legge 24.12.1993 n. 537; 
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- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Visto il decreto-legge. 28.3.1997 n. 79, convertito 
in legge 28.5.1997 n. 140; 
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Considerato che la Prof.ssa Talia PECKER 
BERIO ricopre la qualifica di professore associato 
confermato nel settore scientifico-disciplinare L-
ART/07 – Musicologia e Storia della Musica 
(macrosettore 10/C, settore concorsuale 10/C : Teatro, 
Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi) nel 
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni 
Culturali di questa Università; 
- Considerato che la Prof.ssa Talia PECKER 
BERIO è nata il 26.11.1948; 
- Vista la nota n. 30679 - VII/4 del 23/05/2011 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 Talia PECKER 
BERIO, 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; 
- Vista la domanda della Prof.ssa Talia PECKER 
BERIO dell’08.10.2013, con la quale chiede di 
rassegnare le proprie dimissioni, a far data dal 
1°.03.2014; 
- Considerato che non si rilevano motivi per 
respingere o ritardare la richiesta; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1°.03.2014 sono accettate le 
dimissioni della Prof.ssa Talia PECKER BERIO, 
professore associato confermato nel settore 
scientifico-disciplinare L-ART/07 – Musicologia e 
Storia della Musica (macrosettore 10/C, settore 
concorsuale 10/C1: Teatro, Musica, Cinema, Televisione 
e Media Audiovisivi) nel Dipartimento di Scienze 
Storiche e dei Beni Culturali di questa Università e, 
pertanto, dalla stessa data la medesima cessa 
dalla predetta qualifica. 
Dalla data di cui sopra il suddetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione del 
trattamento di quiescenza e previdenza, e quanto 
potrà spettargli a norma delle vigenti disposizioni. 
 
Siena, 13 novembre 2013 IL RETTORE 
 

 
 
 
 
 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 1791/2013 
Prot. N. 39901 – VII72 

21 novembre 2013 
 
OGGETTO: Collocamento in pensione 
 

IL RETTORE 
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n.3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n.311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Visto il T.U. 1092/73 in particolare art. 4; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382, in particolare l’art. 120; 
- Vista la legge 9.5.1989, n.168; 
- Visto il D.P.R. 3.8.1990 n. 319; 
- 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; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge 
28.5.97 n.140; 
- Vista la nota ministeriale n. 1799 dell’8.11.1999; 
- 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 Luisa SAVINI ricopre la 
qualifica di professore associato confermato nel settore 
scientifico-disciplinare CHIM/08 – Chimica Farmaceutica 
(macrosettore 03/D, settore concorsuale 03/D1:  
CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, 
TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-
ALIMENTARI) presso il Dipartimento di Biotecnologie, 
Chimica e Farmacia di questa Università; 
- Considerato che la Prof.ssa Luisa SAVINI è nata il 
09.08.1944; 
- Considerato che la Prof.ssa Luisa SAVINI ha diritto, ai 
sensi dell'art. 24 del D.P.R. 382/80, sostituito dall'art. 6 L. 
9.12.1985, n. 705, ad essere collocata a riposo all'inizio 
dell'anno accademico successivo al compimento del 70° 
anno di età;  
- Vista la domanda della Prof.ssa Luisa SAVINI del 
04.11.2013, con la quale chiede di essere collocata 
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far 
data dal 1°.03.2014; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1°.03.2014 la Prof.ssa Luisa SAVINI, 
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nata a Montepulciano il 09.08.1944, professore 
associato confermato nel settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 – Chimica Farmaceutica (macrosettore 03/D, 
settore concorsuale 03/D1: CHIMICA E TECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI) presso il Dipartimento 
di Biotecnologie, Chimica e Farmacia di questa 
Università, è collocata in pensione per raggiunti 
limiti di servizio in quanto ha maturato un’anzianità 
contributiva superiore ai 40 anni alla data del 
31.12.2011, ai sensi Legge 22.12.2011, n. 214 
citata in premessa. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data la 
medesima cessa dal ruolo dei professori associati 
di questo    Ateneo. 
Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 15 novembre 2013 IL RETTORE 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 2000/2013 
Prot. N. 44117 – VII/2 

20 dicembre 2013 
 
OGGETTO: Collocamento in pensione 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n.3; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382, in particolare l'art. 24 
come modificato dall'ari. 6 della L. 9.12.1985, n. 705; 
- Vista la legge 9.5.1989, n.168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Visto il D.L.vo 3.2.1993, n.29; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Visto il Decreto-Legge 28.03.97 n. 79 convertito in 
legge 28.5.97 n.140; 
- 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 Dott.ssa Daniela 
PIERAGALLI ricopre la qualifica di ricercatore 
confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/09 
– Medicina Interna (macrosettore 06/B, settore 
concorsuale 06/B1: Medicina Interna) di questa 

Università; 
- Considerato che la Dott.ssa Daniela PIERAGALLI 
è nata il 12.05.1963; 
- Considerato che la Dott.ssa Daniela 
PIERAGALLI, quale Ricercatore confermato ha 
diritto, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 382/80, di essere 
collocata a riposo all’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 65° anno di età, a 
decorrere dal 1°.11.2018; 
- Vista la domanda della Dott.ssa Daniela 
PIERAGALLI del 09.12.2013, con la quale chiede di 
essere collocata in pensione per raggiunti limiti di 
servizio, a decorrere dal 1°.08.2014. 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1°.08.2014 la Dott.ssa Daniela 
PIERAGALLI, nata a Sovicille il 12.05.1953, ricercatore  
confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/09 – 
Medicina Interna (macrosettore 06/B, settore 
concorsuale 06/B1: Medicina Interna) presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università, è collocata in 
pensione per raggiunti limiti di servizio in quanto 
ha maturato un’anzianità contributiva superiore ai 
40 anni alla data del 31.12.2011, ai sensi Legge 
22.12.2011, n. 214 citata in premessa. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, la 
medesima cessa dalla predetta qualifica. 
Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
Siena,  20 dicembre 2013 IL RETTORE 
 

 
Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 

DDA Rep. n. 879/2013 
Protocollo: 39775 – I/9 del 20 novembre 2013 

 
ORGANIZZAZIONE INTERNA DIVISIONE CORSI 

DI I E II LIVELLO 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Viste le leggi sull’istruzione superiore; 
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato 
con D.R. n.164 del 7 febbraio 2012, pubblicato 
nella G.U. n.49, serie generale, del 28 febbraio 
2012; 
- visto il D. L.vo n.165 del 30 marzo 2001, e 
successive modifiche e integrazioni, recante 
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del 
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Comparto Università; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 7 
agosto 1990 n.241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con DR n.1037 del 30 
maggio 2007; 
- 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”; 
- vista la Disp. DA n.63 del 19 maggio 2011 con cui 
si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 
generali dell’Università degli Studi di Siena 
secondo le linee generali e sulla base degli 
obiettivi descritti nella proposta presentata dal 
Direttore Amministrativo al Consiglio di 
Amministrazione del 4 marzo 2011, e dallo stesso 
condivisa, e con cui si è provveduto altresì ad 
attribuire i relativi incarichi di responsabilità e a 
declinare le connesse adempienze; 
- viste le successive note del Direttore 
Amministrativo con cui, al fine di predisporre gli atti 
di organizzazione interna delle posizioni 
organizzative individuate nel riassetto, i suddetti 
responsabili sono stati invitati a presentare una 
proposta di organizzazione interna delle posizioni 
stesse unitamente a una scheda analitico 
descrittiva della medesima posizione 
relativamente agli obiettivi, nonché alle relazioni e 
agli interlocutori interni ed esterni più rilevanti per 
la posizione e, nel caso in cui la proposta 
prevedesse anche l’articolazione delle unità 
organizzative di II livello in unità organizzative di I 
livello, una scheda analitico descrittiva anche per 
queste ultime unità; 
- vista la Disp. DA n.229 del 6 marzo 2012 e s.m.i. 
con cui si è provveduto all'assegnazione del 
personale tecnico e amministrativo alle posizione 
organizzative di I e II  livello individuate con la 
citata Disp. DA n.63/2011 di riassetto provvisorio 
dell'Amministrazione Generale dell'Università; 
- visto il D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012 istitutivo, 
ai sensi della citata Legge 240/2010, dei quindici 
nuovi Dipartimenti; 
- considerato che il modello organizzativo dei 
nuovi Dipartimenti è basato sull’individuazione di 
tre settori, ricerca, didattica e attività 
amministrativa, ove la responsabilità del settore 
della didattica, denominato Ufficio studenti e 
didattica, è attribuita a un Responsabile che 
dipende gerarchicamente dall’Amministrazione 
Centrale tramite la Divisione corsi di I e II livello; 
- vista la Disp. DA n. 641 del 25 luglio 2012 e s.m.i. 
di assegnazione del personale tecnico 

amministrativo ai nuovi Dipartimenti, e in 
particolare agli Uffici studenti e didattica degli 
stessi; 
- vista la proposta di organizzazione interna 
pervenuta in data 2 maggio 2013 dal 
Responsabile della Divisione corsi di I e II livello e 
verificata la congruenza della stessa rispetto a 
principi quali la necessità di determinate posizioni 
interne e l’equità della distribuzione delle posizioni 
organizzative; 
- vista la Disp. DA n. 316 del 6 maggio 2013 con 
cui sono state identificate e definite le principali 
attività degli Uffici studenti e didattica dei 
Dipartimenti e le relazioni degli stessi con le altre 
strutture dell’Ateneo, in particolare la Divisione 
corsi di I e II livello, al fine di potenziare 
l’organizzazione dei servizi che si svolgono al loro 
interno e di poter effettuare gli eventuali 
cambiamenti necessari per un loro miglioramento 
costante; 
- ritenuto pertanto di procedere alla emanazione 
del necessario atto organizzativo della Divisione 
corsi di I e II livello a decorrere dalla data di 
attuazione di fatto della nuova organizzazione 
delle attività di gestione delle carriere degli 
studenti e di programmazione didattica, ovvero dal 
6 maggio 2013; 
- tenuto conto che è in fase di emanazione un 
provvedimento per conformare la scadenza delle 
responsabilità delle unità organizzative di I livello a 
un’unica data, individuata nel 30 aprile 2015, 
coincidente con la scadenza delle responsabilità 
delle unità organizzative di I livello più 
recentemente attribuite, anche per una migliore 
gestione del trattamento economico accessorio 
connesso; 
- ritenuto quindi di limitare la responsabilità delle 
unità organizzative individuate nell’ambito della 
Divisione corsi di I e II livello a tale data; 
- provveduto in data 14 novembre 2013 
all’informazione preventiva prevista dal Protocollo 
per le Relazioni Sindacali per i provvedimenti di 
modifica dell’assetto organizzativo; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
1 - A decorrere dal 6 maggio 2013, e a parziale 
modifica della Disp. DA n.63 del 19 maggio 2011 di 
riassetto provvisorio dei servizi generali 
dell’Università degli Studi di Siena, le attività della 
Divisione corsi di I e II livello vengono 
rimodulate come di seguito indicato: 
E’ responsabile del coordinamento e della 
gestione delle seguenti attività: 
- armonizzazione dei procedimenti di gestione 
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delle carriere degli studenti dei corsi di studio di I e 
di II livello, nonché di quelli relativi alla 
programmazione didattica annuale; 
- gestione delle procedure per le sanzioni 
disciplinari a carico degli studenti;  
- gestione della tassazione universitaria per gli 
studenti dei corsi di I, II, III livello e dei TFA, 
queste ultime in coordinamento funzionale con i 
rispettivi uffici responsabili della gestione delle 
carriere e con la Divisione ragioneria; 
- rilascio dei diplomi originali dell’Ateneo; 
- pre-iscrizione e immatricolazione/iscrizione dei 
cittadini stranieri e dei cittadini comunitari in 
possesso di titoli stranieri che vengono ammessi ai 
corsi di studio di I, II e III livello e riconoscimento 
dei titoli accademici stranieri, in collaborazione con 
lo Sportello Integrato Internazionale dell’URP di 
Ateneo; 
- gestione del sistema di Assicurazione della 
Qualità dei corsi di studio, dei connessi sistemi di 
valutazione, nonché della verifica della presenza 
dei requisiti di trasparenza, in collaborazione con i 
servizi preposti alla didattica. 
 
2 – A decorrere dal 6 maggio 2013, nell’ambito 
della Divisione corsi di I e II livello sono individuati 
i seguenti uffici, con gli obiettivi generali (mission) 
per ciascuno di essi definiti: 
 
Ufficio gestione tassazione universitaria 
E’ responsabile del coordinamento e del controllo 
di tutte le attività amministrative di gestione della 
tassazione universitaria per gli studenti dei corsi di 
I, di II e di III livello e dei TFA, queste ultime in 
coordinamento funzionale con i rispettivi uffici 
responsabili della gestione delle carriere e con la 
Divisione ragioneria; 
 
Ufficio assicurazione di qualità 
E’ responsabile del coordinamento e della 
gestione delle attività amministrative legate al 
sistema di Assicurazione della Qualità dei corsi di 
studio e della didattica di Ateneo e dei connessi 
sistemi di valutazione e verifica della presenza dei 
requisiti di trasparenza, in collaborazione con i 
servizi preposti alla didattica. 
 
Ufficio coordinamento procedure studenti e 
didattica 
E’ responsabile del coordinamento della gestione 
delle carriere relativamente agli studenti dei corsi 
di studio di I e di II livello, ivi compresi i 
procedimenti disciplinari, nonché del 
coordinamento della programmazione didattica 
annuale. 
 
Gli obiettivi, le attività e i procedimenti 

amministrativi, nonché le relazioni e gli 
interlocutori interni ed esterni più rilevanti per la 
Divisione corsi di I e II livello e per le unità 
organizzative in essa individuate sono descritti in 
apposite schede allegate al presente 
provvedimento, di cui fanno parte integrante. 
L’allegato relativo ai procedimenti amministrativi 
assegnati sarà, del caso, modificato e sostituito in 
relazione alla revisione in atto dei procedimenti 
stessi che saranno aggiornati in base alle recenti 
normative, e per la definizione dei termini di 
ciascun procedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 2 della Legge 241/90 e dell'art. 35 del 
Dlgs. 33/2013. 
 
Dalla medesima data è altresì disposta la 
disattivazione dell’Ufficio affari generali studenti, 
unità di base prevista nel precedente assetto 
dell’Amministrazione Generale, le cui attività sono 
confluite nelle nuove posizioni. 
 
3 – Dalla medesima data indicata al punto 1),  al 
seguente personale appartenente alla Categoria 
D, in considerazione della specifica 
competenza, è attribuita la responsabilità delle 
Unità Organizzative individuate nell’ambito della 
Divisione corsi di I e II livello: 
 
Ufficio gestione tassazione universitaria 
   Dott. Luigi Giatti 
Ufficio coordinamento procedure studenti 
   Dott.ssa Monica Lenzi 
Ufficio assicurazione di qualità  
   Dott.ssa Sabrina Pozzi 
 
Gli incarichi di responsabilità di cui sopra sono 
attribuiti fino al 30 aprile 2015, salvo motivate 
ragioni collegate a esigenze organizzative, e 
potranno essere rinnovati. 
 
4 – Il responsabile della Divisione corsi di I e II 
livello, secondo quanto previsto dagli ordinamenti 
interni, procederà a ripartire il personale 
assegnato alla medesima Divisione con Disp. DA 
n. 229 del 6 marzo 2012 e s.m.i., di cui in 
premessa, tra le unità organizzative in cui la 
stessa si articola, dandone comunicazione al 
Direttore Amministrativo. Tale assegnazione è 
dinamica e pertanto potrà subire delle modifiche in 
relazione al mutare delle esigenze della medesima 
Divisione, fermo restando che il personale deve 
operare con flessibilità secondo le esigenze degli 
uffici e i picchi di lavoro. 
 
Siena, 20 novembre 2013 

Il Direttore Amministrativo 
                                   Ines Fabbro 
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Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 
DDA Rep. n. 969/2013 

Protocollo: 43815 – VII/4 del 18 dicembre 2013 
 

NOMINA RESPONSABILE DELLA 
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

INFORMATICI 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.e 
i., recante “norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato 
con D.R. n.164 del 7 febbraio 2012, pubblicato 
nella G.U. n.49, serie generale, del 28 febbraio 
2012; 
- visto il regolamento di attuazione della legge 7 
agosto 1990 n.241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, emanato con DR n.1037 del 30 
maggio 2007; 
- visto il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, e s.m.i, 
recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” e in 
particolare: 
l’art. 42 che prevede che “Le pubbliche 
amministrazioni valutano in termini di rapporto tra 
costi e benefici il recupero su supporto informatico 
dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia 
obbligatoria o opportuna la conservazione e 
provvedono alla predisposizione dei conseguenti 
piani di sostituzione degli archivi cartacei con 
archivi informatici, nel rispetto delle regole 
tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71”; 
l’art. 44, comma 1 bis così come introdotto dal 
D.Lgs, n. 235 del 30 dicembre 2010 recante 
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82", che dispone che “il sistema di 
conservazione dei documenti informatici e'gestito 
da un responsabile che opera d'intesa con il 
responsabile del trattamento dei dati personali di 
cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile 
del servizio per la tenuta del protocollo informatico, 
della gestione dei flussi documentali e degli archivi 
di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella 
definizione e gestione delle attività di rispettiva 
competenza”; 
- ritenuto pertanto opportuno far coincidere la 
figura del Responsabile della conservazione con 
quella del Responsabile della gestione informatica 
dei flussi documentali e degli archivi (servizio 
protocollo, archivio corrente, archivio di deposito), 
funzione attualmente svolta dalla Dott.ssa Lucia 
Maffei, Responsabile della Divisione flussi 
documentali e informativi; 

- accertata la disponibilità della Dott.ssa Maffei ad 
assumere l’incarico di cui sopra; 
 

DISPONE 
 
 A decorrere dalla data del presente 
provvedimento alla Dott.ssa Lucia Maffei, 
Responsabile della Divisione flussi documentali e 
informativi, è attribuito l’incarico di Responsabile 
della conservazione dei documenti informatici 
dell’Università degli Studi di Siena ai sensi dell’art. 
44, comma 1 bis del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 
2005, e s.m.i. 
 
Siena, 18 dicembre 2013 
   Il Direttore Amministrativo 
    Ines Fabbro 
 

 
Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 

DDA Rep. n. 970/2013 
PROTOCOLLO: 43825 – I/9 

del 18 dicembre2013 
 
PROROGA INCARICHI DI RESPONSABILITA’ DI 

UNITA’ ORGANIZZATIVE DI II LIVELLO 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Visto il D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i. 
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. 63 del 19 maggio 2011 con 
cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei 
servizi generali dell’Università degli Studi di Siena 
secondo le linee generali e sulla base degli 
obiettivi descritti nella proposta presentata dal 
Direttore Amministrativo al Consiglio di 
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso 
condivisa, con cui si è provveduto altresì ad 
attribuire i relativi incarichi di responsabilità; 
- vista la Disp. DA n. 468 del 5 giugno 2013 con 
cui i suddetti incarichi, inizialmente attribuiti fino al 
31 maggio 2013, sono stati prorogati fino al 31 
dicembre 2013; 
- valutata la necessità di garantire la continuità 
delle attività svolte presso le suddette unità 
organizzative e di procedere alla emanazione del 
necessario atto di proroga delle suddette funzioni; 
-nelle more dell’implementazione del modello 
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adottato dall’Ateneo per la pesatura delle posizioni 
organizzative affidate al personale di Categoria EP 
e per la graduazione della corrispondente 
retribuzione di posizione per l’anno 2014, sulla 
base dei criteri condivisi con le OO.SS. e la R.S.U. 
durante l’incontro di informazione sindacale del 16 
dicembre 2013, da realizzarsi presumibilmente 
entro il mese di marzo 2014; 
- ritenuto pertanto di procedere alla proroga delle 
suddette funzioni fino al 31 marzo 2014, 
procedendo contestualmente alla proroga anche 
delle funzioni in scadenza in tale arco temporale 
conformandole a un’unica data; 
- fatte salve eventuali modifiche organizzative che, 
in corso d’anno, potranno realizzarsi in singoli 
settori di attività, anche in relazione 
all’adeguamento degli obiettivi degli uffici e dei 
servizi dell’Amministrazione Generale rispetto al 
mutare delle esigenze delle strutture periferiche; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, gli incarichi di 
responsabilità delle unità organizzative di II livello 
di cui all’allegato elenco, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento, sono 
prorogati fino al 31 marzo 2014. 
 
Siena, 18 dicembre 2013 
                                Il Direttore Amministrativo 
                                Ines Fabbro 
 
Incarichi di responsabilità di unità organizzative di 

II livello prorogati al 31 marzo 2014 
 

Nome Unità organizzativa di II livello 

Badalamenti Guido Divisione coordinamento sistema bibliotecario 

Borgogni Marina Divisione ragioneria 

Chilin Marina Divisione corsi di I e II livello 

De Rosas 
Raffaella Antonia 

Divisione personale tecnico e amministrativo, 
servizio sanitario e pensioni 

Ferri Massimo Divisione ricerca 

Giordano 
Giuseppe 

Divisione corsi di III livello 

Manganelli 
Annalisa 

Divisione economato 

Massari Salvatrice Divisione atti normativi e affari istituzionali 

Parrini Donatella Divisione orientamento e diritto allo studio 

Poggialini Anna 
Lisa 

Divisione relazioni internazionali 

Semplici Fabio Divisione presidio attività decentrate 

 

 
 

Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 
DDA Rep. n. 974/2013 

PROTOCOLLO: 43968 – I/9 
del 19 dicembre 2013 

 
PROROGA INCARICHI DI RESPONSABILITA’ DI 

UNITA’ ORGANIZZATIVE DI II LIVELLO: 
sostituzione allegato alla Disp. DA n. 970 del 18 

dicembre 2013 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
- Visto il D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i. 
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. 970 del 18 dicembre 2013 
con cui gli incarichi di responsabilità di unità 
organizzative di II livello prossimi alla scadenza 
sono stati prorogati fino al 31 marzo 2014; 
- Accertato che, per mero errore materiale, 
nell’elenco allegato alla citata Disp. DA n. 
970/2013 risulta omessa la proroga della 
responsabilità della Divisione flussi documentali e 
informativi, in scadenza il 31 dicembre 2013; 
- Ritenuto pertanto di procedere alla sostituzione 
del suddetto elenco, integrandolo con la proroga 
della responsabilità della Divisione flussi 
documentali e informativi; 
 

DISPONE 
 
L’elenco allegato al presente provvedimento 
sostituisce integralmente l’allegato alla Disp. DA n. 
970 del 18 dicembre 2013. 
 
Siena, 19 dicembre 2013 
                                 Il Direttore Amministrativo 
                       Ines Fabbro 
 
Incarichi di responsabilità di unità organizzative di 

II livello prorogati al 31 marzo 2014 
 

Nome Unità organizzativa di II livello 

Badalamenti 
Guido 

Divisione coordinamento sistema bibliotecario 

Borgogni 
Marina Divisione ragioneria 

Chilin 
Marina 

Divisione corsi di I e II livello 

De Rosas 
Raffaella 
Antonia 

Divisione personale tecnico e amministrativo, servizio 
sanitario e pensioni 
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Ferri 
Massimo Divisione ricerca 

Giordano 
Giuseppe 

Divisione corsi di III livello 

Maffei Lucia Divisione flussi documentali e informativi 

Manganelli 
Annalisa Divisione economato 

Massari 
Salvatrice 

Divisione atti normativi e affari istituzionali 

Parrini 
Donatella 

Divisione orientamento e diritto allo studio 

Poggialini 
Anna Lisa 

Divisione relazioni internazionali 

Semplici 
Fabio 

Divisione presidio attività decentrate 
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