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Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 375/2014
Prot. n. 9279 – II/20
13 Marzo 2014

Oggetto: Nomina Difensore Civico degli studenti
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 sulla figura del Difensore
Civico degli studenti dell’Università degli Studi di
Siena” emanato con D.R. 946/2002-2003 del
15.7.2003;
- Visto l’Avviso del 20.12.2013 con cui, a seguito
delle dimissioni dell’Avv. Silvia Panico, è stata
indetta una selezione pubblica per l’individuazione
della rosa dei tre candidati alla carica di Difensore
Civico degli studenti ed in particolare l’art. 3: “Il
Consiglio Studentesco, sulla base delle
candidature pervenute ............... definirà una rosa
di tre candidati, da proporre al Senato Accademico
per la designazione.. Il Difensore Civico degli
studenti è nominato dal Rettore su designazione
del Senato Accademico..... Il mandato del
Difensore Civico dura quattro anni e non è
rinnovabile”;
- Preso atto che il Consiglio Studentesco nella
seduta del 20 gennaio 2014 ha accolto la proposta
del Presidente “..... di istituire una commissione
con il compito di selezionare i candidati per il ruolo
di Difensore Civico ed in seguito di designare una
rosa di tre nominativi ..... da presentare alla prima
seduta utile del Senato Accademico. Tale rosa
andrà poi ratificata nel prossimo Consiglio”;
- Viste le candidature pervenute entro il 29
gennaio 2014, termine di scadenza indicato nel
suddetto avviso;
- Preso atto che la suddetta commissione, al fine
di designare la rosa dei tre nominativi, ha deciso di
convocare tutti i candidati per un colloquio;
- Vista la relazione del 19 febbraio scorso, inviata
dal Presidente del Consiglio Studentesco, con cui
a seguito dei colloqui effettuati il 14 febbraio, è
stata individuata la rosa dei tre nominativi da
sottoporre al Senato Accademico per la
designazione del candidato da nominare Difensore
Civico degli Studenti: Dott. Manuele BELLONZI,
Dott. Antonio GALLO e Avv. Federica BARTOLINI;
- Considerato che il Consiglio Studentesco, nella
seduta del 28.02.2014 ha approvato la rosa dei tre
nominativi individuati dalla commissione;
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- Vista la delibera del Senato Accademico del 4
marzo 2014 con cui, visti i curricula dei tre
candidati indicati dalla commissione, è stato
designato Difensore Civico degli studenti il dott.
Manuele BELLONZI;
- Considerato che il comma 6 dell’art. 44 dello
Statuto (Difensore Civico degli studenti) prevede,
tra l’altro, che “L’eventuale trattamento economico
è definito dal Consiglio di Amministrazione”;
DECRETA
A decorrere dalla data del presente
provvedimento, per un quadriennio, è nominato
Difensore Civico degli studenti il dott. Manuele
BELLONZI.
L’eventuale trattamento economico sarà
definito dal Consiglio di Amministrazione.
Siena, 14 marzo 2014

IL RETTORE

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

D.R. Rep. 324/2014
Prot. n. 7822 – III -12
03-03-2014

Oggetto: Attribuzione borsa di ricerca al Dott.
Samuele Maramai presso il dpt di Biotecnologie,
Chimica e Farmacia
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenente le nuove disposizioni che disciplinano
le modalità per il conferimento delle borse di
ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena del 20
settembre 2013 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 12
(dodici) mesi, sotto la direzione scientifica del
Tutor il Prof. Giuseppe Campiani;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 931/2013 del 04/12/2013 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. 160/2014 del 31/01/2014
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con la quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10
febbraio 2014, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio
dell’attività dal 1 marzo 2014;
- Accertata la disponibilità dei fondi come da
comunicazione della ragioneria pervenuta in data
8 ottobre 2013 attestante la copertura finanziaria
codice
progetto
2265-2010-CGREGTOSC_002_BORSA_RICERCA-002
rip.
Budget n. 86 del 03.10.2013 UA.00.04 voce
COAN CA.C.05.01.03;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Samuele MARAMAI nato a Siena il
28/09/1984 viene attribuita una borsa di ricerca
della durata di 12 (dodici) mesi, dell’importo di
€. 15.000,00=, per svolgere attività di ricerca su
“Sintesi di peptidomimetici e bioconiugati”.
La borsa di ricerca decorre dal 1 marzo
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Giuseppe Campiani presso il Dipartimento
di Biotecnologie, Chimica e Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 3 marzo 2014

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. 325/2014
Prot. n. 7828 - III/12
03-03-2014

Oggetto: Conferimento di N. 1 Borsa di studio per
lo svolgimento di attività di ricerca alla Dott.ssa

marzo – aprile 2014

Annalisa BORGHINI presso il Dipartimento di
Medicina molecolare e dello Sviluppo,
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
Medicina Molecolare e dello Sviluppo
dell’Università degli Studi di Siena del 11
novembre 2013 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di studio per attività ricerca
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor il Prof.
Vincenzo Sorrentino;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 960/2013 del 13 dicembre 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. 156/2014 del 31 gennaio
2014 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12
febbraio 2014, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 1 Marzo 2014;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
codice progetto 2267-2013-SV-BORSRIC_002
ripartizione budget n. reg. 54 del 25.11.2013
dell’UA 00.06 voce COAN CA.C.05.01.01;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Annalisa BORGHINI, nata a
Poggibonsi (SI) il 12 settembre 1983, viene
attribuita una borsa di studio per lo svolgimento di
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca a
supporto del progetto: “Meccanismi e molecole
coinvolte nella patogenesi della sclerosi sistemica
con particolare riferimento alle cellule endoteliali”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Vincenzo Sorrentino presso il
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello
Sviluppo dell’Università degli Studi di Siena.
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La borsa di ricerca decorre dal 1 Marzo
2014.
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, 3 marzo 2014

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. 326/2014
Prot. n. 7832 - III/12
03-03-2014

Oggetto: Conferimento di N. 1 Borsa di studio per
lo svolgimento di attività di ricerca al Dott. Claudio
CORALLO presso il Dipartimento di Scienze
Mediche,
Chirurgiche
e
Neuroscienze
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
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Siena del 26
novembre 2013 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di studio per attività ricerca
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor il Prof.
Nicola Giordano;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 25/2014 del 10 gennaio 2014 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. 157/2014 del 31 gennaio
2014 con il quale è stata nominata la
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Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12
febbraio 2014, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio
dell’attività dal 1 Marzo 2014;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
codice progetto 2268-2013-GN-BORSRIC_001
ripartizione budget n. reg. 93 del 03.12.2013
dell’UA 00.07 voce COAN CA.C.05.01.01 ;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Claudio CORALLO, nato a Grottaglie
(TA) il 19 gennaio 1986, viene attribuita una borsa
di studio per lo svolgimento di attività di ricerca
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di € 6.000,00=, per
svolgere attività di ricerca a supporto del progetto:
“Studio sul ruolo degli anticorpi anti nucleari e
degli anticorpi anti cellule endoteliali nella
patogenesi della fibrosi sclerodermica”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Nicola Giordano presso il Dipartimento di
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Siena.
La borsa di ricerca decorre dal 1 Marzo
2014.
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, 3 marzo 2014

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. 449/2014
Prot. n. 10554 - III/12
24-03-2014

Oggetto: CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI
STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA AL Dott.
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Lorenzo Maria FRANCI PRESSO IL
DIPARTIMENTO
DI
IGNEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE
E
SCIENZE
MATEMATICHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI SIENA.
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione e Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena
del 19 dicembre 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. 152/2014 del 31 gennaio 2014 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 275/2014 del 25/02/2014 con
il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 6
marzo 2014, 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 1 Aprile 2014;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca, codice progetto
2262-2013-MA- ATTBORSRIC-001 – Ripar. n. 132
del 31.12.2013 Voce COAN CA.C.05.01.01 fondi
disponibili per la ricerca di base in conto
esercizio/funzionamento, UA 00.01 Dipartimento di
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
Matematiche;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dr. Lorenzo Maria FRANCI, nato a Grosseto il
3 Febbraio 1980, 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 l’analisi di immagini 3D
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per il riconoscimento di persone e la
segmentazione del corpo umano” (Implementation
of a software framework for 3D image analysis
focused on human body recognition and
segmentation),”.
La borsa decorre dal 1 Aprile 2014
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, 24 marzo 2014

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. 450/2014
Prot. n. 10545 - III/12
24-03-2014

Oggetto: CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI
RICERCA ALLA DR.SSA EMMA RISTORI
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA
VITA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
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 5 dicembre 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 la Prof.ssa
Marina Ziche;
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- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 182/2014 del 6 febbraio 2014 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. 298/2014 del 4 marzo 2014
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7
marzo 2014, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dal vincitore con previsto inizio
dell’attività dal 1 aprile 2014;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della Ragioneria,
attestante la copertura finanziaria codice progetto
2264-2013-ZM-BORSRIC_001 ripartizione Budget
n. 59 del 19/12/2013 voce COAN CA.C.05.01.03 UA 00.03 Progetti ITT;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dr.ssa Emma RISTORI,\nata a Sinalunga (SI)
il 7 ottobre 1985, viene attribuita una borsa di
studio per attività di ricerca della durata di 6 (sei)
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di
€ 5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento: “Messa a punto del modello
di Zebrafish per lo studio dell’angiogenesi
tumorale”.
La borsa di ricerca decorre dal 1 aprile
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
della Prof.ssa Marina Ziche, 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, 24 marzo 2014

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. 451/2014
Prot. n. 10546 - III/12
24-03-2014

Oggetto: CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI
RICERCA ALLA DR.SSA PAOLA PEROTTA
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA
VITA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenente le nuove disposizioni che disciplinano
le modalità per il conferimento delle borse di
ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze della Vita dell’Università degli Studi di
Siena del 5 dicembre 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 la Dr.ssa
Lucia Morbidelli;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 183/2014 del 6 febbraio 2014 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. 299/2014 del 4 marzo 2014
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7
marzo 2014, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dal vincitore con previsto inizio
dell’attività dal 1 aprile 2014;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della Ragioneria,
attestante la copertura finanziaria codice progetto
2264-2013-ML-BORSRIC_001 ripartizione Budget
n. 60 del 19/12/2013 voce COAN CA.C.05.01.03 UA 00.03 Progetti ITT;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dr.ssa Paola PERROTTA, nata a Bari l’11
settembre 1986, viene attribuita una borsa di
studio per attività di ricerca della durata di 6 (sei)
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mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di
€ 5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento: “Caratterizzazione del
fenotipo angiogenico e metastatico di linee
tumorali murine”.
La borsa di ricerca decorre dal 1 aprile
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
della Dr.ssa Lucia Mobidelli, 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, 24 marzo 2014

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. 474/2014
Prot. n. 11272 – III - 12
27-03-2014

Oggetto: Attribuzione n. 3 borse di studio ai Dott.ri
Benedetto Maria Teresa, Montibello Antonella
Lisanti Giovanni 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 studio;
- 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 tre borse di studio della durata di 3
mesi, sotto la direzione scientifica del Tutor Prof.
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Alessandro Andreadis;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 234/2014 del 13/02/2014 con il quale sono
state istituite le suddette borse di studio finalizzate
allo svolgimento di attività di studio presso il
Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 327/2014 del 06/03/2014
con la quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
17/03/2014 che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dai vincitori, con previsto inizio
dell’attività dal 01/04/2014 per i Dott.ri Antonella
Montibello e Giovanni Lisanti, e dal 15/05/14 per la
Dott.ssa Maria Teresa Benedetto;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria come da scheda progetto codice 22622013 -AA-ATTBORSSTUD_001 variazione di
ripartizione budget n. 131 del 31/12/2013 - voce
COAN CA.C.05.01.01 – UA 00.01 Fondi disponibili
per
la
ricerca
di
base
in
conto
esercizio/funzionamento - Dipartimento di
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
Matematiche;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Ai sottoindicati dottori viene attribuita una borsa di
studio della durata di 3 (tre) mesi, dell’importo
lordo di €. 4333,33= cadauna (comprensivo degli
oneri a carico dell’Università degli Studi di Siena e
delle ritenute a carico del beneficiario) per
svolgere attività di studio sul tema: “Studio e
sviluppo di servizi di comunicazione innovativi nel
settore delle Unified Communications legate al
VoIP” –“Study and development of innovative
communicationn
services
for
unified
communications related to VoIP” sotto la direzione
del Tutor Prof. Alessandro Andreadis presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e
Scienze Matematiche e presso la Società
Ambrogio srl sede di Barberino Val D’Elsa:
- Dott.ssa Montibello Antonella, nata a
Battipaglia (SA) il 30.07.1986 - Decorrenza Borsa
dal 01/04/2014
- Dott. Lisanti Giovanni, nato a Tricarico (MT) il
20.09.1991 - Decorrenza Borsa dal 01/04/2014
- Dott.ssa Benedetto Maria Teresa, nata a
Pisticci (MT) il 30.11.1981 - Decorrenza borsa dal
15/05/2014
- Il pagamento della borsa per i dottori Montibello
Antonella e Lisanti Giovanni dovrà essere
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effettuato regolarmente ed in maniera sistematica
con rate mensili posticipate.
- Il pagamento della borsa per la dottoressa
Benedetto Maria Teresa dovrà essere effettuato
regolarmente ed in maniera sistematica con rate
mensili posticipate e comunque il saldo finale
deve essere erogato entro il 31 luglio 2014 per
esigenze di rendicontazione dei fondi.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97.
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà
quindi il ruolo di sostituto di imposta per
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato
Siena 26 marzo 2014

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. 476/2014
Prot. n. 11275 - III/12
27/03/2014

Oggetto: CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI
STUDIO PER ATTIVITA’ RICERCA AL DOTT.
STEFANO
DE
GIORGI
PRESSO
IL
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenente le nuove disposizioni che disciplinano
le modalità per il conferimento delle borse di
ricerca;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 235/2014 del 13/02/2014 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
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rinnovabile, sotto la direzione del Tutor la Prof.ssa
Donata Medaglini, alla cui copertura finanziaria è
stato provveduto con fondi del progetto UE
ADITEC
–
“Advanced
Immunization
Techenologies”;
- Vista la D.D.A. Rep. 332/2014 del 10 marzo 2014
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 17
marzo 2014, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio
dell’attività dal 1 aprile 2014;
- Accertata la disponibilità dei fondi attestante la
copertura finanziaria codice progetto 2266-2013MD-ATTBORSRIC_001, ripartizione di budget n.
76 del 31 dicembre 2013 voce COAN CA.C
05.01.05 Progetti Europei in conto esercizio
UA.00.05 Dipartimento di Biotecnologie mediche;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Stefano DE GIORGI, nato a Rimini il 28
gennaio 1987, viene attribuita una borsa di studio
per attività di ricerca della durata di 12 (dodici)
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di
€ 13.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento: “Studio di nuovi vettori
batterici per vaccini”.
La borsa di studio per attività di ricerca
decorre dal 1 aprile 2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la
Prof.ssa Donata Medaglini, 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, 26 marzo 2014

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. 484/2014
Prot. n. 11826 - III/12
01-04-2014

Oggetto: Conferimento di una borsa di studio per
attività di ricerca alla Dott. ssa Elisa Bergami
presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della
Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, parzialmente
rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, contenente le
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per
il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena del 17 dicembre
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor Dott.ssa Ilaria Corsi ;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 268/2014 del 24 febbraio 2014 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. 364/2014 del 24 marzo 2014
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 26
marzo 2014;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 1 Aprile 2014;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
ripartizione di budget n. reg. 122 del 31.12.2013
dell’UA 00.02 - Dipartimento di Scienze Fisiche,
della Terra e dell’Ambiente - Voce COAN
CA.C.05.01.10 Programmi ricerca conto terzi in
conto esercizio- Codice Progetto 2263-2013-CIATTBORSRIC_001;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Elisa BERGAMI, nata a
Portomaggiore (FE) il 4 ottobre 1988 viene
attribuita una borsa di studio per attività di ricerca
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della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di € 5.000,00=, per
svolgere attività di ricerca a supporto del progetto:
“Studio della tossicità, comportamento e destino di
nano plastiche in organismi marini”
La borsa di studio per attività di ricerca
decorre dal 1 Aprile 2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutor
Dott.ssa Ilaria Corsi presso il Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
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 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, 31 marzo 2014

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. 603/2014
Prot. n. 14728 - III/12
18-04-2014

Oggetto: CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI
STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA AL DR.
GIUSEPPE FABIO PRESSO IL DIPARTIMENTO
DI BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena del 27 gennaio
2014 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di studio per attività di ricerca della durata di
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6 (sei) mesi, sotto la direzione scientifica del Tutor
il Prof. Maurizio Anzini;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 333/2014 dell’ 11 marzo 2014 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di studio per attività
di ricerca finalizzata allo svolgimento di attività
presso il Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 419/2014 del 4 aprile 2014
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9
aprile 2014;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
da parte dell’interessato, con previsto inizio
dell’attività dal 5 maggio 2014;
- Preso atto della disponibilità dei fondi come da
comunicazione della Ragioneria attestante la
copertura finanziaria codice progetto 2265-2014AM-ATTBORSRIC_001 rip. Budget n.6 del 04-022014 UA.00.04 voce COAN CA.C.05.01.10
progetti ricerca conto terzi in c/esercizio –
recupero gestione storno n.28 del 05-03-2014;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dr. Giuseppe FABIO, nato a Polla (SA) il 29
novembre 1988, viene attribuita una borsa di
ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €.
6.000,00=, per svolgere attività di ricerca su
“Progettazione e Sintesi di Nuovi Composti
Eterociclici Tioazotati Potenzialmente utili nella
Malattia del Motoneurone”.
La borsa di studio per attività di ricerca
decorre dal 5 maggio 2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Maurizio Anzini, 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, 18 aprile 2014

f.to IL RETTORE

Pag. 13

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

D.R. Rep. 634/2014
Prot. n. 15253 - III/12
24-04-2014

Oggetto: conferimento di una borsa di studio per
attività di ricerca al Dott. Marco Aggravi, presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi di
Siena
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
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 25 febbraio 2014 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 20 (venti) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Domenico Prattichizzo;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 340/2014 del 13 marzo 2014 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di studio per attività
di ricerca finalizzata allo svolgimento di attività
presso il Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 433/2013 del 10 aprile 2014
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data,
che prevede la data di inizio dell’attività da
svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio
dell’attività dal 2 maggio 2014;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da scheda
progetto inviata dalla Ragioneria, codice progetto
2262-2014-PD-ATTBORSRIC_001 data capienza
al progetto con variazione di ripartizione budget n.
5 del 28-02-2014 - voce COAN CA.C.05.01.05
progetti europei in conto esercizio UA 00.01 –
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e
Scienze Matematiche;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
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Al Dott. Marco AGGRAVI, nato a Chiusi (SI) il 24
ottobre 1986, viene attribuita una borsa di
studio per attività di ricerca della durata di 20
(venti) mesi, eventualmente rinnovabile,
dell’importo di € 20.707,00=, per svolgere attività
di ricerca sul seguente argomento: “Sviluppo di un
sistema per il controllo di team di tipo eterogeneo
(uomo-robot)”, “To develop a heterogeneous
teams ( human-robot) control architecture”.
La borsa di studio per attività di ricerca
decorre dal 2 maggio 2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Domenico Prattichizzo presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi di
Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo delle suddette borse di ricerca si
avvalgono dell’esenzione prevista dall’art. 4
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia
modificata durante il godimento della borsa, il
beneficiario sarà tempestivamente informato.
Siena, 24 aprile 2014

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. 687/2014
Prot. n. 16110 – III/12
05-05-2014

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 27 gennaio
2014 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di studio per attività di ricerca della durata di
12 (dodici) mesi, sotto la direzione scientifica del
Tutor il Prof. Maurizio Taddei;
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- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 334/2014 dell’11 marzo 2014 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. 418/2014 del 4 aprile 2014
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 14
aprile 2014 e l’allegata comunicazione relativa alla
situazione della vincitrice la Dr.ssa Annalisa
Gabrielli, iscritta al Dottorato di Ricerca in Scienze
Chimiche e Farmaceutiche, XXIX ciclo senza
borsa, con la quale la Commissione ritiene che
l’argomento della borsa coincide con il progetto di
dottorato assegnato alla dottoranda dal Collegio
dei Docenti;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
da parte dell’interessato, con previsto inizio
dell’attività dal 5 maggio 2014 e con la quale
dichiara inoltre di essere iscritto per l’a.a.
2013/2014 al Dottorato di Ricerca senza borsa di
studio, presso l’Università degli Studi di Siena, al
XXIX Ciclo e di essere consapevole che verrà
richiesto al Collegio dei Docenti del Dottorato
apposita comunicazione con la quale dovranno
esprimere parere favorevole allo svolgimento
dell’attività prevista dalla borsa e quindi, la
compatibilità con l’attività formativa del Dottorato al
quale risulto iscritta;
- Preso atto della disponibilità dei fondi come da
comunicazione della ragioneria attestante la
copertura finanziaria codice progetto 2265-2014TM-ATTBORSRIC_02, ripartizione Budget n. 5 del
04-02-2014
UA.00.04
Dipartimento
di
Biotecnologie, chimica e farmacia - voce COAN
CA.C.05.01.10, progetti di ricerca conto terzi in
conto
esercizio,
e
2265-2014-TMATTBORSRIC_01, ripartizione Budget n. 4 del 0402-2014 UA.00.04 Dipartimento di Biotecnologie,
chimica e farmacia - voce COAN CA.C.05.01.10,
progetti di ricerca conto terzi in conto esercizio,
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dr.ssa Annalisa GABRIELLI, nata ad Arpino
(FR) il 27 aprile 1988, 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 tema: “Progettazione e Sintesi di
Nuovi Linker per Bio-coniugazione”.
La borsa di studio per attività di ricerca
decorre dal 5 maggio 2014.
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L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Maurizio Taddei, presso il Dipartimento di
Biotecnologie,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa sarà effettuato in
maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 30 aprile 2014

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. 688/2014
Prot. n. 16112 – III/12
05-05-2014

IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena del 17 dicembre
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di studio per attività di ricerca della durata di
6 (sei) mesi, sotto la direzione scientifica del Tutor
la Prof.ssa Simonetta Corsolini;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 354/2014 del 19 marzo 2014 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. 441/2014 del 15 aprile 2014
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16
aprile 2014, nel quale fa presente che lo
svolgimento dei lavori inerenti alla borsa di studio,
non sia di ostacolo allo svolgimento del Dottorato
di Ricerca svolto dal candidato il Dr. Salvatore
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Cotronei, risultato vincitore della suddetta borsa di
studio per attività di ricerca;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
da parte dell’interessato, con previsto inizio
dell’attività dal 5 maggio 2014 e con la quale
dichiara inoltre di essere iscritto per l’a. 2013/2014
al Dottorato di Ricerca senza borsa di studio,
presso l’Università degli Studi di Siena - XXIX
Ciclo - e di essere consapevole che verrà richiesto
al Collegio dei Docenti del Dottorato apposita
comunicazione con la quale dovranno esprimere
parere favorevole allo svolgimento dell’attività
prevista dalla borsa e quindi, la compatibilità con
l’attività formativa del Dottorato al quale risulto
iscritto;
- Preso atto della disponibilità dei fondi come da
comunicazione della ragioneria attestante la
copertura finanziaria codice progetto 2263-2013CS-ATTBORSRIC_001, ripartizione Budget n. reg.
237 del 31-12-2013 UA.00.02 Dipartimento di
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente, voce
COAN CA.C.05.01.03, programmi nazionali in
conto esercizio,
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dr. Salvatore COTRONEI, nato a Crotone il 29
novembre 1982, viene attribuita una borsa di
studio per attività di ricerca della durata di 6
(sei)
mesi,
eventualmente
rinnovabile,
dell’importo di €. 5.000,00=, per svolgere attività
di ricerca sul tema: “Analisi di organismi marini
raccolti durante la spedizione TUNU in
Groenlandia Nordorientale ed elaborazione dati”.
La borsa di studio per attività di ricerca
decorre dal 5 maggio 2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la
Prof.ssa Simoneta Corsolini, presso il
Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e
dell’ambiente 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, 30 aprile 2014 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. 689/2014
Prot. n. 16117-III/12
05/05/2014

Oggetto: Conferimento borsa di ricerca su
„Fabrizio De Andrè“ alla dott.ssa Vera Vecchiarelli
presso i dpt di filologia e critica delle letterature , di
scienze storiche e dei beni culturali e la biblioteca
umanistica dell’Università di Siena
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
scienze Stoiche e dei Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Siena del 23/01/14
contenente la richiesta di istituzione di una borsa
di studio per attività di ricerca della durata di 6
(sei) mesi, sotto la direzione scientifica dei Tutors
Proff. Stefano Moscadelli e Gianni Guastella;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 331/14 del 10/03/14 con il quale è stata
istituita la suddetta borsa di studio per attività di
ricerca finalizzata allo svolgimento di attività
presso il Dipartimento stesso per l’importo di €
5000,00 e nell’ambito della Convenzione tra
Regione Toscana, Fondazione De Andrè e
Università degli Studi di Siena;
- Vista la D.D.A. Rep. 392/14 del 03/04/14 con il
quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale finale delle operazioni
concorsuali,
redatto
dalla
Commissione
Giudicatrice in data 15/04/2014;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
da parte della vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 15 maggio 2014;
- Preso atto della disponibilità finanziaria come da
scheda
codice
progetto
2271-2010-MSBORSTUD_001, ripartizione budget n. 59 del
10.12.13 Voce COAN CA.C.05.01.03 programmi
nazionali in conto esercizio UA.00.10 di € 4.500,00
e con ripartizione n. 64 del 31/12/13 Voce COAN
CA.C.05.01.03 programmi nazionali in conto
esercizio U.A-.00.10 di € 500,00=;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
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Alla Dott.ssa Vera Vecchiarelli, nata a Roma il
29/08/1984, viene attribuita una borsa di ricerca
della durata di 6 (sei) mesi dell’importo di €.
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca su
“Fabrizio De Andrè lettore di poeti. Le note
autografe sui libri e sulle carte del fondo
archivistico intitolato a Fabrizio De Andrè
conservato presso la Biblioteca di Area Umanistica
dell’Università di Siena”.
La borsa di ricerca ha decorrenza dal 15
maggio 2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei
Tutors Proff. Stefano Moscadelli e Giovanni
Guastella presso il Dipartimento di Scienze
Storiche e dei Beni Culturali, il Dipartimento di
Filologia e Critica delle Letterature antiche e
moderne e la Biblioteca di area umanistica
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà
effettuato in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 30 Aprile 2014

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. 733/2014
Prot. n. 17399-III/12
15/05/2014

Oggetto: Conferimento borsa di ricerca alla Dott.
Bleerta Stringa presso il dpt di Medicina
Molecolare e dello Sviluppo dell’Università di
Siena
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
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
Medicina Molecolare e dello Sviluppo
dell’Università degli Studi di Siena del 26/02/14
contenente la richiesta di istituzione di una borsa
di studio per attività di ricerca della durata di 6
(sei) mesi, sotto la direzione scientifica del Tutor
Prof.ssa Concetta Gardi;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 421/14 del 07/04/14 con il quale è stata
istituita la suddetta borsa di studio per attività di
ricerca finalizzata allo svolgimento di attività
presso il Dipartimento stesso per l’importo di €
5000,00 che graveranno sui fondi del Contributo
Liberalità ASP di cui è responsabile la prof.ssa
Concetta Gardi;
- Vista la D.D.A. Rep. 459/14 del 30/04/14 con il
quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale finale delle operazioni
concorsuali,
redatto
dalla
Commissione
Giudicatrice in data 06/05/2014;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
da parte della vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 15 maggio 2014;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della ragioneria tramite
Scheda Progetto - Codice Progetto 2267-2014GC-ATTBORSRIC_001 - ripartizione budget n. 3
del 31.03.2014 UA 00.06 Voce COAN
CA.C05.01.01;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Blerta STRINGA nata a Elbasan
(Albania – EE) il 10/11/1987, viene attribuita una
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi
dell’importo di €. 5.000,00=, per svolgere attività
di ricerca sul tema: “Valutazione di markers
biologici dello stress in soggetti a rischio di burnout”.
La borsa di ricerca ha decorrenza dal 15
maggio 2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione
direzione scientifica del Tutor Prof.ssa Concetta
Gardi presso il Dipartimento di Medicina
Molecolare e dello Sviluppo dell’Università degli
Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà
effettuato in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.

Pag. 17

Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 14 maggio 2014

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. 372/2014
Prot. n. 9258 – III -12
13-03-2014

Oggetto: Conferimento di borsa di studio per
attività di ricerca per scorrimento graduatoria alla
Dr.ssa Bernadette MEOLA utilmente collocata
nella graduatoria di merito, presso il Centro di
Geotecnologie di San Giovanni Valdarno
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Legge
Gelmini) e successive modificazioni e integrazioni
convertite della legge 4 aprile 2012 n. 35;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. n. 28/2014 del 13/01/2014 con il quale è
stata istituita una borsa finalizzata allo svolgimento
di attività di ricerca presso il Centro di
Geotecnologie di San Giovanni Valdarno
dell’Università degli Studi di Siena, per la durata di
dodici mesi, eventualmente rinnovabile;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10
febbraio 2014, che prevede una graduatoria di
merito;
- Visto il D.R. Rep. n. 262/2014 del 18 febbraio
2014, con il quale è stata attribuita la borsa di
studio per attività di ricerca al Dr. Riccardo
Barletta, con decorrenza 17 febbraio 2014, per la
durata di dodici mesi, per un importo di €
10.000,00=;
- Vista la richiesta del Presidente del Centro di
Geotecnologie di San Giovanni Valdarno di cui al
nostro Prot. 8731 del 10 marzo 2014 con la quale
viene chiesta l’attivazione di una ulteriore borsa di
studio a scorrimento della graduatoria di merito,
come previsto all’art. 4 del bando di concorso,
avvalendosi dei fondi esistenti sul budget
economico 2014 del CGT, progetto U-GOV 9452012-CL-R.N.C.T._002 (Convenzione ASA- Elba
risorse idriche);
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
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di studio per attività di ricerca rilasciata dalla
Dr.ssa Bernadette Meola, prima degli idonei
nella graduatoria di merito;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da Scheda progetto 945-2014-CPATTBORSRIC_001 copertura finanziaria con
ripartizione di budget n.43 del 05/03/14 da
Progetto 945-2012-CL-R.N.C.T_002 Voce COAN
di costo CA.C.01.06.01 “Costi per borse post
laurea” UA.00.99.A10.04 CGT;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dr.ssa Bernadette MEOLA, nata a Napoli il
11 aprile 1986, viene attribuita una borsa di studio
per attività di ricerca della durata di 12 (dodici)
mesi, dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere
attività di ricerca sul seguente tema: “Tecniche di
rilevamento, controllo e monitoraggio ambientale
in geologia applicata”.
La borsa di studio per attività di ricerca
decorre dal 17 marzo 2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
Prof. Luigi Carmignani presso il Centro di
Geotecnologie
San
Giovanni
Valdarno
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, 13 marzo 2014

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. 348/2014
Prot. n. 8578 - III/12
07-03-2014

Oggetto: Rinnovo borsa di studio per attività
ricerca al Dott. Agostino Talarico, presso
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi
Siena

di
il
e
di

marzo – aprile 2014

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. 617/2013 del 17 luglio 2013 con il quale è
stata istituita una borsa di studio per attività di
ricerca finalizzata allo svolgimento di attività di
ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione e Scienze Matematiche, per la
durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile,
sotto la direzione scientifica del Prof. Domenico
Prattichizzo;
- Visto il D.R. Rep. 1356/2013 del 16 settembre
2013, con il quale viene attribuita la borsa di studio
per attività di ricerca al Dr. Agostino Talarico, con
decorrenza 16 settembre 2013, per la durata di sei
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 6.212,00=, alla cui copertura finanziaria è stato
provveduto sui fondi del progetto europeo
WEARHAP di cui è responsabile il Prof. Domenico
Prattichizzo;
- Visto l’estratto del verbale del Consiglio del
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e
Scienze Matematiche, del 25 febbraio 2014, con il
quale viene approvata la richiesta del Prof.
Domenico Pratticchizzo relativamente al rinnovo
della suddetta borsa di ricerca al suindicato
borsista, per un periodo di trenta mesi.
Motivazione del rinnovo: il borsista ha completato
le precedenti attività con il conseguimento degli
obiettivi pianificati e, in fase di conclusione, è
emersa la possibilità di approfondire le ricerche
nell’ambito della specifica tematica. In particolare,
partendo dai risultati raggiunti, il borsista si
occuperà delle mappatura delle interfacce aptiche
di tipo “wearable” per facilitare l’applicabilità dello
stesso dispositivo in differenti tipologie di contesti,
applicazioni e attività e razionalizzare così il
numero di prototipi da generare nell’ambito del
progetto, alla cui copertura finanziaria sarà
provveduto con fondi del progetto europeo
WEARHAP;
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo
della borsa rilasciata dall’interessato;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da scheda
progetto inviata dalla Ragioneria - codice progetto
2262-2014 -PD-RINBORRIC_001, variazione di
ripartizione n. 3 del 28 febbraio 2014 - voce COAN
CA.C.05.01.05 UA 00.01 Dipartimento di
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
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Matematiche;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Agostino TALARICO, nato a Castrovillari
(CS) il 13 febbraio 1987, viene rinnova la borsa
di studio per attività di ricerca, per la durata di
30 (trenta) mesi, per un importo di €
31.060,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento: “Progettazione di interfacce
aptiche di tipo ‘wearable’ e delle tecniche di
controllo per la guida di un operatore umano
tramite stimoli aptici”.
La borsa di ricerca decorre dal 16 marzo
2014.
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 delle suddette borse di ricerca si
avvalgono dell’esenzione prevista dall’art. 4
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia
modificata durante il godimento della borsa, il
beneficiario sarà tempestivamente informato.
Siena, 7 marzo 2014

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. 371/2014
Prot. n. 9255 - III/12
13-03-2014

Oggetto: Rinnovo borsa di studio per attività di
ricerca alla Dott.ssa Gloria Alfano presso il
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia
dell’Università di Siena
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
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alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Visto il D.R. n. 1381 del 28/07/2011, pubblicato
nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il
Codice Etico della Comunità Universitaria;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 587/2013 dell’11/07/2013 con il quale è stata
istituita una borsa di studio per attività di ricerca
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Dipartimento di Biotecnologie,
Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di
Siena della durata di 6 (sei) mesi, sotto la
direzione del Tutor Prof. Giuseppe Campiani;
- Visto il D.R. Rep. 1348/2013 del 12 settembre
2013, con il quale viene attribuita la borsa di studio
per attività di ricerca alla Dr.ssa Gloria Alfano,
con
decorrenza
16
settembre
2013,
eventualmente rinnovabile, per la durata di 6 (sei)
mesi, per un importo di € 5.000,00=;
- Visto l’estratto del Consiglio del Dipartimento di
Biotecnologie, Chimica e Farmacia del 25 febbraio
2014 con la quale approva la richiesta del Prof.
Giuseppe Campiani, relativamente al rinnovo della
borsa di studio per attività di ricerca alla suddetta
borsista, per la durata di sei mesi, al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di
ricerca, alla cui copertura finanziaria sarà
provveduto su fondi ITT;
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo
della borsa rilasciata dall’interessata;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della Ragioneria
pervenuta tramite scheda progetto Codice
Progetto
2265-2014-CG-RINBORRIC_004
variazione di budget n. 24 del 4 marzo 2014 UA.
00.04 VOCE COAN CA.C.05.01.03 programmi
nazionali in conto esercizio;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Gloria ALFANO nata a Vallo della
Lucania (SA) il 31/01/1988, viene rinnovata la
borsa di studio per attività di ricerca per la
durata di 6 (sei) mesi, per un importo di €
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento: “Sintesi di molecole
antitumorali”.
La borsa di ricerca decorre dal 16 marzo
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
Prof. Giuseppe Campiani, presso il Dipartimento
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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. 7 del suddetto 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, 13 marzo 2014

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. 452/2014
Prot. n. 10548 – III/12
24-03-2014

Oggetto: Rinnovo borsa di studio per attività di
ricerca alla Dott.ssa Valentina Faltoni, 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,
contenente le nuove disposizioni che disciplinano
le modalità per il conferimento delle borse di
ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena dell’11 luglio
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di studio per attività di ricerca della durata di
6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione scientifica del Tutor il Prof. Maurizio
Taddei;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 698/2013 del 29 agosto 2013 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di ricerca
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Dipartimento stesso;
- Viso il D.R. Rep. 149172013 del 2 ottobre 2013,
con quale viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca alla Dr.ssa Valentina Faltoni, con
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decorrenza 1 ottobre 2013, eventualmente
rinnovabile, per la durata di sei mesi, per un
importo di € 5.000,00=;
- Visto l’estratto del Consiglio del Dipartimento di
Biotecnologie, Chimica e Farmacia del 25
febbraio 2014 nel quale viene approvata la
richiesta del Prof. Maurizio Taddei relativamente
al rinnovo della borsa di studio per attività di
ricerca alla suddetta borsista, per un periodo di
sette mesi, al fine di raggiungere gli obiettivi
prefissati dalla ricerca, alla cui copertura
finanziaria
sarà
provveduto
con
fondi
Chemessentia 2013;
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo
della borsa da parte dell’interessata;
- Preso atto della disponibilità dei fondi come da
comunicazione della ragioneria attestante la
copertura finanziaria codice progetto 2265-2014TM-RINBORRIC_01 – ripartizione di budget n. 26
del 4 marzo 2014 UA.00.04 Dipartimento di
Biotecnologie, Chimica e Farmacia, voce COAN
CA.C.05.01.10 progetti di ricerca c/terzi in conto
esercizio, storno n. 33 del 07/03/2014 spese di
gestione;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dr.ssa Valentina FALTONI, nata ad Arezzo il
1 settembre 1988, viene rinnovata la borsa di
studio per attività di ricerca per la durata di 7
(sette) mesi, per un importo di €. 7.500,00=, per
svolgere attività di ricerca su “Sintesi di molecole
attive su Hedgehog Signaling Pathway”.
Il rinnovo della borsa di studio per attività
di ricerca decorre dal 1 Aprile 2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Maurizio Taddei, presso il Dipartimento di
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università
degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa sarà effettuato in
maniera sistematica con rate mensili posticipate,
salvo diversa disposizione.
Come previsto al’art. 7 del suddetto bando di
concorso la suindicata borsa non potrà più
essere rinnovata.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 24 marzo 2014

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. 523/2014
Prot. n. 13136 - III/12
08/04/2013

Oggetto: RINNOVO BORSA DI RICERCA AL
DOTT. LUIGI PARROTTA PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
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 18/07/2013 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 6
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione del Tutor il Prof. Giampiero Cai;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 727/2013 del 20/09/2013 con il quale è stata
istituita la suddetta borsa di ricerca finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- Visto il D.R. Rep. 1584/2013 del 16 ottobre 2013
con il quale viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca al Dr. Luigi Perrotta, con
decorrenza 17 ottobre 2013, eventualmente
rinnovabile, per la durata di sei mesi, per un
importo di € 8.250,00=, alla cui copertura
finanziaria è stato provveduto con fondi Progetto
misura 124 PSR 2007-2013 della Regione
Toscana;
- Visto l’estratto del verbale del Consiglio del
Dipartimento di Scienze della Vita dell’11 marzo
2014, con la quale approva la richiesta del Prof.
Giampiero Cai, relativamente al rinnovo della
borsa di studio per attività di ricerca al suindicato
borsista, per ulteriori sei mesi, al fine di poter
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di
ricerca, alla cui copertura finanziaria sarà
provveduto con fondi Progetto misura 124 PSR
2007-2013 della Regione Toscana;
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo
della borsa rilasciata dal vincitore;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della Ragioneria
attestante la copertura finanziaria tramite codice
progetto
2263-2013-CG-RINBORRIC_001

Pag. 21

ripartizione di budget n. 5 del 20/03/2014
UA.00.02 (Dipartimento di Scienze Fisiche, della
terra e dell’ambiente) voce COAN CA.C.05.01.03
(Storno spese di gestione n.65 del 28 marzo
2014);
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Luigi PARROTTA, nato a San Giovanni
in Fiore (KR) il 13 settembre 1985, viene
rinnovata la borsa di studio per attività di
ricerca per la durata di 6 (sei) mesi, per un
importo di € 8.250,00=, per svolgere attività di
ricerca sul seguente argomento: “Gestione
razionale delle risorse umane e naturali in
moderne tipologie di oliveti e dei sottoprodotti della
lavorazione delle olive”.
La borsa di ricerca decorre dal 17 aprile
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor del
Prof. Giampiero Cai, presso il Dipartimento di
Scienze della Vita dell’Università degli Studi di
Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 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, 8 aprile 2014

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. 549/2014
Prot. n. 14166 - III - 12
15-04-2014

Oggetto: Rinnovo borsa di ricerca al Dott.
Tommaso Campani presso il Dipartimento di
Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente
IL RETTORE
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- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, parzialmente
rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, contenente le
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per
il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena del 29/08/2013
contenente la richiesta di istituzione di una borsa
di ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor Dott.ssa Silvia Casini;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 706/2013 del 06/09/2013 con il quale è stata
istituita la suddetta borsa di ricerca finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- Visto il D.R. Rep. 1551/2013 dell’ 8 ottobre 2012
con il quale viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca al Dr. Tommaso Campani, con
decorrenza 15 ottobre 2013, per la durata di sei
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 10.560.00=, alla cui copertura finanziaria è stato
provveduto con fondi progetto di ricerca finanziato
dalla Regione Toscana PSR 2007-2013 Un filo
d’Olio, MISURA 124-MODOLIVI (Moderna
Olivicultura);
- Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente del 19
febbraio 2014, nel quale risulta approvata la
richiesta della Dr.ssa Silvia Casini, relativa al
rinnovo della suddetta borsa di studio per attività di
ricerca al Dr. Tommaso Campani per un periodo di
sei mesi, la cui copertura finanziaria graverà sui
fondi del progetto di ricerca PSR 2007-2013 Un
Filo d’Olio – MISURA 124 - MODOLIVI finanziato
dalla Regione Toscana, disponibili sul budget del
dipartimento di Scienze Fisiche della terra e
dell’ambiente, di cui è responsabile la Dr.ssa Silvia
Casini;
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo
della borsa di studio rilasciata dall’interessato;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione della ragioneria, scheda progetto codice progetto 2263-2014-CS-RINBORRIC_001,
ripartizione budget reg. 6 del 21.03.2014 UA.
00.02 voce COAN CA.C05.01.03- programmi
nazionali in conto esercizio;
DECRETA
Al Dott. Tommaso CAMPANI, nato a Massa
Marittima (GR) il 04/05/1984, viene rinnovata la
borsa di ricerca per la durata di 6 (sei) mesi,
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per un importo di € 10.550,00=, per svolgere
attività di ricerca a supporto del progetto: “Indagini
sul potenziale impatto ecotossicologico degli scarti
prodotti dalla frangitura delle olive”.
La borsa di ricerca decorre dal 15 aprile
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la
Dr.ssa Silvia Casini, presso il Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 7 del suddetto bando di
concorso la borsa di ricerca non può più essere
rinnovata.
Come previsto all’art. 9 del suindicato bando di
concorso, l’importo della suddetta borsa di ricerca
si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma
3 L. 210/1998, così come chiarito dalla
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia
modificata durante il godimento della borsa, il
beneficiario sarà tempestivamente informato.
Siena, 10 aprile 2014

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. 550/2014
Prot. n. 14167 -III/12
15/04/2014

Oggetto: rinnovo borse di studio per attività di
ricerca ai Dott. Dario Caro e Luca Coscieme
presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della
Terra e dell’Ambiente 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
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena del 12 luglio
2013 contenente la richiesta di istituzione di n. 2
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borse di ricerca della durata di sei mesi,
eventualmente rinnovabili, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Simone Bastianoni;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 726/2013 del 19/09/2013 con il quale sono
state istituite le suddette borse di ricerca
finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Dipartimento stesso;
- Visto il D.R. Rep. 1546/2013 dell’11 ottobre
2013, con il quale vengono attribuite le borse di
studio per attività di ricerca al Dr. Dario Caro ed al
Dr. Luca Coscieme, con decorrenza 16 ottobre
2013, per la durata di sei mesi ciascuna,
eventualmente rinnovabili, per un importo di €
9.500,00= cadauna, alla cui copertura finanziaria è
stato provveduto con fondi del Progetto di ricerca
finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali BALLO;
- Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente del 12
marzo 2014, che approva la richiesta del Prof.
Simone Bastianoni relativa al rinnovo delle
suddette borse ai suindicati borsisti, per un
periodo di sei mesi ciascuna, alla cui copertura
finanziaria sarà provveduto con fondi della
convenzione di ricerca con l’Amministrazione
Provinciale di Siena “Bilancio delle emissioni di
CO2 prodotte nel territorio della provincia di Siena
negli anni 2012 e 2013 tramite utilizzo delle
metodologie IPCC” (REGES), disponibili sul
budget del Dipartimento stesso, di cui è
responsabile il Prof. Simone Bastianoni;
- Viste le dichiarazioni di accettazione di rinnovo
della borsa di studio rilasciate dai diretti
interessati;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria come da comunicazione della
Ragioneria scheda progetto 2263- 2014-BSRINBORRIC_001 – ripartizione di budget n. reg.
11 del 31/03/2014 UA.00.02 Dipartimento di
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente, COAN
CA.C.05.01.10 Progetti di ricerca conto terzi in
conto esercizio;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Ai sottoindicati dottori viene rinnovata la borsa di
studio per lo svolgimento di attività di ricerca
della durata di 6 (sei) mesi ciascuna, per un
importo di € 5.000,00= ciascuna, per svolgere
attività sul tema: “Valutazione dei servizi eco
sistemici in particolare il sequestro di CO2, della
produzione di macroalghe e utilizzo delle stesse
finalizzato alla produzione di biocombustibili”:
- Dott. Dario CARO, nato a Siena il
06/12/1982;
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- Dott. Luca COSCIEME, nato a L’Aquila
l’11/12/1985;
Le borse decorrono dal 16 aprile 2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Simone Bastianoni presso il Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento delle borse sarà effettuato in
maniera sistematica con rate mensili posticipate,
salvo diversa disposizione
Come previsto all’art. 7 del suddetto bando di
concorso le borse non possono più essere
rinnovate.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 10 aprile 2014

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. 686/2014
Prot. n. 16108 - III/12
05-05-2014

IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi
di Siena del 15/01/2013 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 12
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione del Tutor della Prof.ssa Luisa Bracci;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 232/2013 del 26/03/2013 con il quale è stata
istituita la suddetta borsa di ricerca finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- Visto il D.R. Rep. 591/2013 del 29 aprile 2013,
con il quale viene attribuita la borsa di studio per
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attività di ricerca al Dr. Lorenzo Depau, con
decorrenza 2 maggio 2013, per la durata di dodici
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 14.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato
provveduto con fondi del progetto: “Costruzione
validazione di nuovi peptidi teranostici per
imaging, diagnosi selettiva e terapia di differenti
carcinomi umani” finanziato dall’Istituto Toscano
Tumori;
- Visto l’estratto del Consiglio del Dipartimento di
Biotecnologie Mediche del 15 aprile 2014, con il
quale approva la richiesta relativa al rinnovo della
suddetta borsa di studio per attività di ricerca al Dr.
Lorenzo Depau, per la durata di dodici mesi, la cui
copertura finanziaria graverà sui fondi del progetto
di ricerca: “Costruzione validazione di nuovi peptidi
teranostici per imaging, diagnosi selettiva e terapia
di differenti carcinomi umani” finanziato dall’Istituto
Toscano Tumori, intestati al Prof. Maurizio Taddei;
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo
della borsa di studio per attività di ricerca rilasciata
dall’interessato;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della Ragioneria con
copertura finanziaria codice progetto 2266-2014BL-RINBORRIC_001 ripartizione di budget n. reg.
7 del 17.04.2014 - Voce COAN CA.C.05.01.03 Programmi nazionali in conto esercizio, UA.00.05
importo comprensivo di spese di gestione (storno
spese di gestione n. 136 del 24/04/2014);
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Lorenzo DEPAU, nato a Siena 5
settembre 1987, viene rinnovata la borsa di
ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi, per un
importo di € 14.000,00=, per svolgere attività di
ricerca a supporto del progetto: “Sviluppo di
peptidi ramificati per visualizzazione e terapia di
tumori”.
La borsa di ricerca decorre dal 2 maggio
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
della Prof.ssa Luisa Bracci, presso il
Dipartimento di Biotecnologie Mediche
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 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.
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210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 30 aprile 2014

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. 575/2014
Prot. n. 14512 - III -12
17-04-2014

Oggetto: Rinnovo borse di studio per attività di
ricerca ai Dott.ri Lorenza Sardisco e Vieri Maddi
presso il Centro di Geotecnologie 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;
- 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 studio per attività di
ricerca, finalizzata allo svolgimento di attività
presso il Centro di Geotecnologie di San
Giovanni Valdarno dell’Università degli Studi di
Siena, della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Luigi Carmignani;
- Visto il D.R. Rep. 371/2013 del 18 marzo 2013
con la quale viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca al Dr. Flavio Milazzo;
- Visto il D.R. Rep. 515/2013 del 10 aprile 2013
con il quale per scorrimento della graduatoria di
merito, a norma dell’ art. 5 del suddetto bando di
concorso, attribuisce due borse di studio per
attività di ricerca e rispettivamente alla Dott.
Lorenza Sardisco e Dott. Vieri Maddii, con
decorrenza 15 aprile 2014, per la durata di dodici
mesi ciascuna, eventualmente rinnovabili, per un
importo di € 10.000,00= cadauno;
- Visto il D.R. Rep. 184/2013 del 3 dicembre 2013
con il quale viene revocata la borsa di studio per
attività di ricerca al Dr. Flavio Milazzo;
- Vista la delibera del Consiglio Direttivo del centro
di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno del 12
marzo 2014 con la quale approva la richiesta del
Prof. Luigi Carmignani, relativa ad un ulteriore
rinnovo delle borse di studio per attività di ricerca
ai suindicati borsisti, per la durata di dodici mesi
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ciascuna, al fine di raggiungere gli obiettivi
prefissati dall’attività di ricerca;
- Viste le dichiarazione di accettazione di rinnovo
delle borse di studio per attività di ricerca rilasciate
dai diretti interessati;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca della Dr.ssa
Lorenza Sardisco con codice progetto 945-2014CP-RINBORRIC_002 con ripartizione budget n.
119 del 27/03/2014 da progetto 945-2012-CLR.N.C.T._02 – voce COAN CA.C.05.01.10 progetti
di ricerca conto terzi in conto esercizio
UA.00.99.A10.04 (storno n. 66 del 28/03/2014 per
spese di gestione); e borsa di ricerca del Dott.
Vieri Maddii con codice progetto 945-2014-CPRINBORRIC_001 con ripartizione budget n. 119
del 27/03/2014 da progetto 945-2012-CLR.N.C.T._002 voce COAN CA.C.05.01.01 progetti
di ricerca conto terzi in conto esercizio
UA.00.99.A10.04 (storno n. 66 del 28/03/2014 per
spese di gestione);
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Ai sotto indicati dottori, viene rinnovata la borsa
di studio per attività di ricerca per la durata di
12 (dodici) mesi ciascuna, dell’importo di €
10.000,00= cadauna, per svolgere attività di
ricerca sul seguente tema: “Applicazione delle
geoecologie alle problematiche geologiche ed
ambientali”.
Dr.ssa LORENZA SARDISCO, nata a
Sassuolo (MO) il 29 novembre 1985;
Dott. VIERI MADDII, nato a Bagno a Ripoli
(FI) il 7 marzo 1986;
Il rinnovo delle borse decorre dal 15 aprile
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Luigi Carmignani, presso il Centro di
Geotencologie di San Giovanni Valdarno
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento delle borse sarà effettuato in
maniera sistematica con rate mensili posticipate,
salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 7 del bando di concorso le
suddette borse di non possono essere più
rinnovate.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo delle suddette borse di ricerca si
avvalgono dell’esenzione prevista dall’art. 4
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia
modificata durante il godimento della borsa, il
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beneficiario sarà tempestivamente informato.
Siena, 8 aprile 2014

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. 475/2014
Prot. n. 11273 - III/12
27-03-2014

Oggetto: REVOCA BORSA DI STUDIO PER
ATTIVITA’ DI RICERCA AL DR. MATTEO
GIANNETTI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE FISICHE DELLA TERRA E
DELL’AMBIENTE
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, parzialmente
rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, contenente le
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per
il conferimento delle borse di ricerca;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 655/2013 del 25 luglio 2013 con il quale è
stata istituita una borsa di studio finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento Scienze Fisiche, della terra e
dell’ambiente dell’Università degli Studi di Siena,
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor della
Dr.ssa Silvia Casini;
- Visto la D.R. Rep. 1275/2014 del 29 agosto 2013
con il quale è stata attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca al Dr. Matteo Giannetti, con
decorrenza 2 settembre 2013, per la durata di 6
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 6.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato
provveduto con i fondi progetto di ricerca
finanziato dalla Regione Toscana PSR 2007-2013
Un filo d’Olio, MISURA 124-MODOLIVI;
- Visto la D.R. Rep. 295/2014 del 25 febbraio 2014
con il quale è stata rinnovata la borsa di studio per
attività di ricerca al suindicato dottore, con
decorrenza 2 marzo 2014, per la durata di 6 mesi,
per un importo di € 6.000,00=, alla cui copertura
finanziaria è stato provveduto con i fondi
ripartizione di budget n. reg. 225, 226 e 227 del
31/12/2013
UA.00.02
Voce
COAN
CA.C.05.01.10 progetti di ricerca conto terzi in
conto esercizio e CA.C.05.01.03 programmi
nazionali in conto esercizio (storno spese gestione
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n. 1213 del 31/12/2013 - Codice Progetto 22632013-CS-RINBORRIC_001;
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di
studio per attività di ricerca rilasciata dal Dr.
Matteo Giannetti, e la presa visione del
Responsabile tutor dell’attività di ricerca, con
decorrenza dal 31 marzo 2014 per incompatibilità
con altra attività;
- Effettuati i controlli previsti;

progetto Europeo TERAFLUX;
- Vista la dichiarazione di rinuncia volontaria alla
borsa di studio per attività di ricerca rilasciata dal
Dr. HAILEYESUS Alemu Kifle la presa visione
del Responsabile tutor dell’attività di ricerca, con
decorrenza dal 31 marzo 2014;
- Effettuati i controlli previsti;

DECRETA

Al Dott. HAILEYESUS Alemu Kifle, nato a
Wolaita Sodo (Ethiopia) il 16/07/1985, viene
revocata a decorrere dal 31 marzo 2014, la borsa
di studio per attività di ricerca, per i motivi in
premessa citati.

Al Dott. Matteo GIANNETTI, nato a Siena il 22
febbraio 1984, viene revocata a decorrere dal 31
marzo 2014, la borsa di studio per attività di
ricerca, per i motivi in premessa citati.
Siena, 26 marzo 2014

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. 485/2014
Prot. n. 11831-III/12
01-04-2014

Oggetto: Revoca 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;
- Visto il D.R. Rep. 1824/2013 del 28 novembre
2013, con il quale viene attribuita la borsa di studio
per attività di ricerca al Dr. HAILEYESUS Alemu
Kifle, con decorrenza 1 dicembre 2013, per la
durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile, per
un importo di € 10.000,00=, alla cui copertura
finanziaria è stato provveduto con fondi del

DECRETA

Siena, 31 marzo 2014

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. 576/2014
Prot. n. 14515 – III/12
17-04-2014

IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie,
Chimica
e
Farmacia
dell’Università degli Studi di Siena del 25 marzo
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
sotto la direzione scientifica del Tutor il Prof.
Maurizio Botta;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 309/2013 del 3 maggio 2013 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di ricerca
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Dipartimento stesso;
- Visto il D.R. Rep. 872/2013 del 18 giugno 2013,
con il quale è stata attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca alla Dr.ssa Derborah Sementa,
con decorrenza del 17 giugno 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 residuo
progetto europeo THINC codice progetto 22652013-BM-RICBASE_008;
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- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di
studio rilasciata dalla Dr.ssa Deborah Sementa,
di cui al nostro Prot. n. 13394 del 10 aprile 2014, e
la presa visione del Responsabile tutor dell’attività,
con decorrenza dal 30 aprile 2014, per
incompatibilità con altro beneficio;
- Effettuati i controlli previsti;

1°.11.2019;
- Viste le richieste del Prof. Fabio PETRI del
1°.04.2014 e del 07.04.2014 con le quali chiede di
rassegnare le proprie dimissioni, a far data dal
1°.09.2014;
- Considerato che non si rilevano motivi per
respingere o ritardare la richiesta;

DECRETA

DECRETA

Alla Dott.ssa Deborah SEMENTA, nata a Avellino
il 02/04/1986 viene revocata la borsa di studio
per attività di ricerca a decorrere dal 30 aprile
2014, per i motivi in premessa citati.

A decorrere dal 1°.09.2014 sono accettate le
dimissioni del Prof. Fabio PETRI, professore
ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECSP/01 – Economia Politica (macrosettore 13/A, settore
concorsuale 13/A1: Economia Politica) nel
Dipartimento di Economia Politica e Statistica e,
pertanto, dalla stessa data il medesimo cessa
dalla predetta qualifica in quanto alla data del
31.12.2011, ai sensi Legge 22.12.2011, n. 214,
art. 24 – comma 3 - citata in premessa, ha
maturato il requisito di anzianità contributiva per il
collocamento in pensione.
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 aprile 2014

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

f.to IL RETTORE

D.R. Rep n. 673/2014
Prot. N. 15734 – VII/2
30 Aprile 2014

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 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. Fabio PETRI ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia
Politica (macrosettore 13/A, settore concorsuale 13/A1:
Economia Politica) nel Dipartimento di Economia
Politica e Statistica di questa Università;
- Considerato che il Prof. Fabio PETRI è nato il
17.03.1949;
- Considerato che il Prof. Fabio PETRI, 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

Siena, 29 Aprile 2014

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

IL RETTORE

D.R. Rep n. 399/2014
Prot. N. 9665 – VII/2
17/3/2014

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;
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311;
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092;
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L. 21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
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comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge
28.5.97 n.140;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria
2008), in particolare l’art. 2, comma 434;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che il Prof. Leonardo MAZZA ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare IUS/17 – DIRITTO PENALE (macrosettore
12/G, settore concorsuale 12/G1: DIRITTO PENALE)
presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa
Università;
- Considerato che il Prof. Leonardo MAZZA è nato il
30.04.1944;
- Considerato che il Prof. Leonardo MAZZA, quale
professore ordinario ha diritto, ai sensi del D.L.C.P.S.
26.10.1947 n. 1251, ratificato con la legge 4.7.1950, n.
498 già citata, ad essere collocato a riposo all’inizio
dell’anno successivo al compimento del 70° anno di età
e nei limiti di cui all'art. 2 - comma 434 - della L.
244/2007;
DECRETA
Il Prof. Leonardo MAZZA, nato a Roma il
30.04.1944, professore ordinario nel settore scientificodisciplinare IUS/17 – DIRITTO PENALE (macrosettore
12/G, settore concorsuale 12/G1: DIRITTO PENALE)
presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa
Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti
di età.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari
di questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 14 marzo 2014

IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

marzo – aprile 2014

D.R. Rep n. 401/2014
Prot. N. 9668 – VII/2
17/03/2014

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;
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- Vista la legge 18.3.1958, n.311;
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092;
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L. 21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge
28.5.97 n.140;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria
2008), in particolare l’art. 2, comma 434;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che il Prof. Fabio BERNINI ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare BIO/05 – ZOOLOGIA (macrosettore 05/B,
settore concorsuale 05/B1: ZOOLOGIA E
ANTROPOLOGIA) presso il Dipartimento di Scienze
della Vita di questa Università;
- Considerato che il Prof. Fabio BERNINI è nato il
03.05.1944;
- Considerato che il Prof. Fabio BERNINI, quale
professore ordinario ha diritto, ai sensi del D.L.C.P.S.
26.10.1947 n. 1251, ratificato con la legge 4.7.1950, n.
498 già citata, ad essere collocato a riposo all’inizio
dell’anno successivo al compimento del 70° anno di età
e nei limiti di cui all'art. 2 - comma 434 - della L.
244/2007;
DECRETA
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Il Prof. Fabio BERNINI, nato a Siena il 03.05.1944,
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare
BIO/05 – ZOOLOGIA (macrosettore 05/B, settore
concorsuale 05/B1: ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA)
presso il Dipartimento di Scienze della Vita di questa
Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti
di età, a decorrere dal 1°.11.2014.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari
di questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 14 marzo 2014

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

IL RETTORE
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l’art. 24;
- Considerato che il Prof. Gianni VALENSIN ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare CHIM/03 – CHIMICA GENERALE E
INORGANICA (macrosettore 03/B, settore concorsuale
03/B1: Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi
Inorganici) presso il Dipartimento di Biotecnologie,
Chimica e Farmacia di questa Università;
- Considerato che il Prof. Gianni VALENSIN è nato il
09.09.1946;
- Considerato che il Prof. Gianni VALENSIN ha diritto, ai
sensi dell’art. 1 della Legge 239/90 già citata, ad essere
collocato a riposo all’inizio dell’anno successivo al
compimento del 70° anno di età previsto per il
1°.11.2016;
- Vista la domanda del Prof. Gianni VALENSIN del
18.02.2014 con la quale chiede di essere collocato
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far
data dal 1°.11.2014;
DECRETA

D.R. Rep n. 472/2014
Prot. N. 11137 – VII
27/03/2014

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;
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311;
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092;
- Vista la circolare ministeriale n. 18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 9.5.1989, n.168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L. 21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge
28.5.97 n. 140;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare

A decorrere dal 1°.11.2014 il Prof. Gianni
VALENSIN, nato a Siena il 09.09.1946, professore
ordinario nel settore scientifico-disciplinare CHIM/03 –
CHIMICA GENERALE E INORGANICA (macrosettore
03/B, settore concorsuale 03/B1: Fondamenti delle
Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici) presso il
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia di
questa Università, è collocato in pensione per
raggiunti limiti di servizio in quanto ha maturato
un’anzianità contributiva superiore ai 40 anni alla
data del 31.12.2011, ai sensi Legge 22.12.2011, n.
214 citata in premessa.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari
di questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 25 marzo 2014

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

IL RETTORE

D.R. Rep n. 482/2014
Prot. N. 11805 – VII/2
1 aprile 2014

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
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modificazioni;
- Visto il D.L.C.P.S. 26.10.1947 n. 1251, ratificato con la
legge 4.7.1950, n. 498;
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311;
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092;
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L. 21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge
28.5.97 n.140;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che il Prof. Paolo BAGNOLI ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare SPS/02 – STORIA DELLE DOTTRINE
POLITICHE (macrosettore 14/B, settore concorsuale
14/B1: Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche)
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione,
Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale di
questa Università;
- Considerato che il Prof. Paolo BAGNOLI è nato il
1°.06.1947;
- Considerato che il Prof. Paolo BAGNOLI ha diritto, ai
sensi dell’art. 1 della Legge 239/90 già citata, ad essere
collocato a riposo all’inizio dell’anno successivo al
compimento del 70° anno di età previsto per il
1°.11.2017;
- Vista la domanda del Prof. Paolo BAGNOLI del
31.03.2014 con la quale chiede di essere collocato
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far
data dal 31.03.2014;
DECRETA
A decorrere dal 31.03.2014 il Prof. Paolo
BAGNOLI, nato a Colle Val d’Elsa (SI) il 1°.06.1947,
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare
SPS/02 – STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
(macrosettore 14/B, settore concorsuale 14/B1: Storia
delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche) presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze
Umane e della Comunicazione Interculturale di questa
Università, è collocato in pensione per raggiunti
limiti di servizio in quanto ha maturato un’anzianità

marzo – aprile 2014

contributiva superiore ai 40 anni alla data del
31.12.2011, ai sensi Legge 22.12.2011, n. 214
citata in premessa.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari
di questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 31 marzo 2014

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

IL RETTORE

D.R. Rep n. 570/2014
Prot. N. 14495 – VII/2
17/04/2014

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;
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n.3;
- Vista la legge 18.3.1958, n.311;
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092;
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 9.5.1989, n.168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L. 21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge
28.5.97 n.140;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che il Prof. Paolo BARBINI ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e
informatica (macrosettore 09/G, settore concorsuale
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09/G2: BIOINGEGNERIA) presso il Dipartimento di
Biotecnologie Mediche di questa Università;
- Considerato che il Prof. Paolo BARBINI è nato il
03.02.1952;
- Considerato che il Prof. Paolo BARBINI ha diritto, ai
sensi dell’art. 1 della Legge 239/90 già citata, ad essere
collocato a riposo all’inizio dell’anno successivo al
compimento del 70° anno di età previsto per il
1°.11.2022;
- Vista la domanda del Prof. Paolo BARBINI del
17.04.2014 con la quale chiede di essere collocato
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far
data dal 17.04.2014;
DECRETA
A decorrere dal 17.04.2014 il Prof. Paolo
BARBINI, nato a Monteroni d’Arbia (SI) il 03.02.1952,
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare
ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica
(macrosettore 09/G, settore concorsuale 09/G2:
BIOINGEGNERIA) presso il Dipartimento di
Biotecnologie Mediche di questa Università, è
collocato in pensione per raggiunti limiti di servizio
in quanto ha maturato un’anzianità contributiva
superiore ai 40 anni alla data del 31.12.2011, ai
sensi Legge 22.12.2011, n. 214 citata in
premessa.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari
di questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 17 Aprile 2014

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

IL RETTORE

D.R. Rep n. 675/2014
Prot. N. 15741 – VII/2
30 Aprile 2014

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;
- 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;
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- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092;
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 9.5.1989, n.168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.21.4.1995 n. 120, convertito in L.21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge
28.5.97 n.140;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che il Prof. Giuseppe SERAFINI ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare M-PED/02 – STORIA DELLA PEDAGOGIA
(macrosettore 11/D, settore concorsuale 11/D1:
Pedagogia e Storia della Pedagogia) presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze
Umane e della Comunicazione Interculturale di questa
Università;
- Considerato che il Prof. Giuseppe SERAFINI è nato il
28.03.1947;
- Considerato che il Prof. Giuseppe SERAFINI ha diritto,
ai sensi dell’art. 1 della Legge 239/90 già citata, ad
essere collocato a riposo all’inizio dell’anno successivo al
compimento del 70° anno di età previsto per il
1°.11.2017;
- Vista la domanda del Prof. Giuseppe SERAFINI dell’
08.04.2014 con la quale chiede di essere collocato
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far
data dal 1°.09.2014;
DECRETA
A decorrere dal 1°.09.2014 il Prof. Giuseppe
SERAFINI, nato a Caprese Michelangelo (AR) il
28.03.1947, professore ordinario nel settore scientificodisciplinare M-PED/02 – STORIA DELLA PEDAGOGIA
(macrosettore 11/D, settore concorsuale 11/D1:
Pedagogia e Storia della Pedagogia) presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze
Umane e della Comunicazione Interculturale di questa
Università, è collocato in pensione per raggiunti
limiti di servizio in quanto ha maturato un’anzianità
contributiva superiore ai 40 anni alla data del
31.12.2011, ai sensi Legge 22.12.2011, n. 214
citata in premessa.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari
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di questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 29 Aprile 2014

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

IL RETTORE

D.R. Rep n. 408/2014
Prot. N. 9716 – VII/2
17/03/2014

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;
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Visto il parere espresso dalla 2° sezione del Consiglio
di Stato nell’adunanza del 17.1.1990;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L.21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 8.8.1995, n.335, in particolare l’art. 2comma 21;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il 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 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria
2008), in particolare l’art. 2, comma 434;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 convertito con
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che il Prof. Giacomo MAGRINI ricopre la
qualifica di professore associato confermato nel settore
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scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 – Critica Letteraria e
Letterature Comparate (macrosettore 10/F, settore
concorsuale 10/F1: LETTERATURA ITALIANA,
CRITICA
LETTERARIA
E
LETTERATURE
COMPARATE) presso il Dipartimento di Filologia e
Critica delle Letterature Antiche e Moderne di questa
Università;
- Considerato che il Prof. Giacomo MAGRINI è nato il
22.06.1949;
- Considerato che il Prof. Giacomo MAGRINI ha diritto,
ai sensi dell’art. 2 della Legge 239/90 già citata, ad
essere collocata a riposo all’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 65° anno di età e nei limiti
di cui all'art. 2 - comma 434 - della L. 244/2007;
DECRETA
II Prof. Giacomo MAGRINI, nato a Recanati (MC) il
22.06.1949, professore associato nel settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/14 – Critica Letteraria e
Letterature Comparate (macrosettore 10/F, settore
concorsuale 10/F1: LETTERATURA ITALIANA,
CRITICA
LETTERARIA
E
LETTERATURE
COMPARATE) presso il Dipartimento di Filologia e
Critica delle Letterature Antiche e Moderne di questa
Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti di età,
a decorrere dal 1°.11.2014.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il medesimo
docente cessa dal ruolo dei professori associati di
questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far valere
i propri titoli e benefici per la liquidazione del trattamento
di quiescenza e previdenza, e quanto potrà spettargli a
norma delle vigenti disposizioni.
Siena, 14 marzo 2014

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

IL RETTORE

D.R. Rep n. 410/2014
Prot. N. 9718 – VII/2
17/03/2014

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;
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- Vista la circolare ministeriale n. 18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Visto il parere espresso dalla 2° sezione del Consiglio
di Stato nell’adunanza del 17.1.1990;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.21.4.1995 n. 120, convertito in L. 21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 8.8.1995, n. 335, in particolare l’art. 2comma 21;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il 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 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria
2008), in particolare l’art. 2, comma 434;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il decreto-legge 6.12.2011, n. 201 convertito con
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che il Prof. Carlo Alfonso Antonio
MAVIGLIA ricopre la qualifica di professore associato
confermato nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 –
Diritto Amministrativo (macrosettore 12/D, settore
concorsuale 12/D1: DIRITTO AMMINISTRATIVO)
presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici di
questa Università;
- Considerato che il Prof. Carlo Alfonso Antonio
MAVIGLIA è nato il 12.10.1949;
- Considerato che il Prof. Carlo Alfonso Antonio
MAVIGLIA ha diritto, ai sensi dell’art. 2 della Legge
239/90 già citata, ad essere collocata a riposo all’inizio
dell’anno accademico successivo al compimento del 65°
anno di età e nei limiti di cui all'art. 2 - comma 434 - della
L. 244/2007;
DECRETA
II Prof. Carlo Alfonso Antonio MAVIGLIA, nato a
Vibo Valentia (CZ) il 12.10.1949, professore associato
nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto
Amministrativo (macrosettore 12/D, settore concorsuale
12/D1: DIRITTO AMMINISTRATIVO) presso il
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici di questa
Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti di età,
a decorrere dal 1°.11.2014.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il medesimo
docente cessa dal ruolo dei professori associati di
questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far valere
i propri titoli e benefici per la liquidazione del trattamento
di quiescenza e previdenza, e quanto potrà spettargli a
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norma delle vigenti disposizioni.
Siena, 14 marzo 2014

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

IL RETTORE

D.R. Rep n. 483/2014
Prot. N. 11818 – VII/2
1 aprile 2014

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;
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311;
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092;
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L. 21.4.1995 n.120, convertito in L. 21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge
28.5.97 n. 140;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230;
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria
2008), in particolare l’art. 2, comma 434;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che il Prof. Francesco SOLITARIO ricopre
la qualifica di professore associato confermato nel
settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 – ESTETICA
(macrosettore 11/C, settore concorsuale 11/C4:
ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI) nel
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze
Umane e della Comunicazione Interculturale di questa
Università;
- Considerato che il Prof. Francesco SOLITARIO è nato
il 21.01.1949;
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- Vista la nota n. 23461 - VII/4 del 18.04.2011 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 il Prof. Francesco SOLITARIO,
destinatario della L. 230/05, ha diritto ad essere
collocato a riposo dall’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 68° anno di età e
quindi dal 1°.11.2017;
- Vista la domanda del Prof. Francesco SOLITARIO
del 31.03.2014, con la quale chiede di essere
collocato in pensione per raggiunti limiti di servizio,
a far data dal 31.03.2014;
DECRETA
A decorrere dal 31.03.2014 il Prof. Francesco
SOLITARIO, nato a Amorosi (BN) il 23.01.1949,
professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare M- FIL/04 – ESTETICA
(macrosettore 11/C, settore concorsuale 11/C4:
ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI) nel
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze
Umane e della Comunicazione Interculturale di questa
Università, è collocato in pensione per raggiunti
limiti di servizio in quanto ha maturato un’anzianità
contributiva superiore ai 40 anni alla data del
31.12.2011, ai sensi Legge 22.12.2011, n. 214
citata in premessa.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il
medesimo cessa dal ruolo dei professori associati
di questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 31 marzo 2014

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

IL RETTORE

D.R. Rep n. 527/2014
Prot. N. 13266 – VII/2
9/04/2014

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
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legge 4.7.1950, n. 498;
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311;
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092;
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L. 21.4.1995 n.120, convertito in L. 21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge
28.5.97 n.140;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230;
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria
2008), in particolare l’art. 2, comma 434;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che il Prof. Paolo BALESTRI ricopre la
qualifica di professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare MED/38 – PEDIATRIA
GENERALE E SPECIALISTICA (macrosettore 06/G,
settore concorsuale 06/G1: PEDIATRIA GENERALE,
SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)
nel Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo
di questa Università;
- Considerato che il Prof. Paolo BALESTRI è nato il
20.04.1946;
- Vista la nota n. 48606 - VII/4 del 29.09.2008 con la
quale si prende atto della Sua opzione per il regime di
cui all’art. 1 della Legge 230/2005 già citata;
- Vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa
all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della L.
230/05;
- Considerato che il Prof. Paolo BALESTRI,
destinatario della L. 230/05, ha diritto ad essere
collocato a riposo dall’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 68° anno di età;
DECRETA
Il Prof. Paolo BALESTRI, nato a Sorano (GR) il
20.04.1946, professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare MED/38 – PEDIATRIA
GENERALE E SPECIALISTICA (macrosettore 06/G,
settore concorsuale 06/G1: PEDIATRIA GENERALE,
SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)
nel Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo
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di questa Università, è collocato a riposo per raggiunti
limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2014.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il
medesimo cessa dal ruolo dei professori associati
di questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 8 Aprile 2014

IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 528/2014
Prot. N. 13269 – VII/2
9/04/2014

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;
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311;
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092;
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L. 21.4.1995 n. 120, convertito in L. 21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge
28.5.97 n. 140;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230;
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria
2008), in particolare l’art. 2, comma 434;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che la Prof.ssa Bonizella BIAGIOLI ricopre
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la qualifica di professore associato confermato nel
settore
scientifico-disciplinare
MED/41
–
ANESTESIOLOGIA (macrosettore 06/L, settore
concorsuale 06/L1: ANESTESIOLOGIA) nel
Dipartimento di Biotecnologie Mediche di questa
Università;
- Considerato che la Prof.ssa Bonizella BIAGIOLI è nata
il 19.01.1946;
- Vista la nota n. 2838 - VII/4 del 26.01.2010 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 Bonizella BIAGIOLI,
destinataria della L. 230/05, ha diritto ad essere
collocata a riposo dall’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 68° anno di età;
DECRETA
La Prof.ssa Bonizella BIAGIOLI, nata a Siena (SI) il
19.01.1946, professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare MED/41 – ANESTESIOLOGIA
(macrosettore 06/L, settore concorsuale 06/L1:
ANESTESIOLOGIA) nel Dipartimento di Biotecnologie
Mediche di questa Università, è collocata a riposo per
raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2014.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il
medesimo cessa dal ruolo dei professori associati
di questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 8 Aprile 2014

IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 529/2014
Prot. N. 13273 – VII/2
9/04/2014

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;
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311;

Pag. 36

Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 110

- Vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092;
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.21.4.1995 n. 120, convertito in L. 21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge
28.5.97 n.140;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230;
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria
2008), in particolare l’art. 2, comma 434;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che il Prof. Michael GREGORKIEWITZ
ricopre la qualifica di professore associato confermato
nel settore scientifico-disciplinare GEO/06 –
MINERALOGIA
(macrosettore
04/A,
settore
concorsuale 04/A1: GEOCHIMICA, MINERALOGIA,
PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED
APPLICAZIONI) nel Dipartimento di Scienze Fisiche,
della Terra e dell’Ambiente di questa Università;
- Considerato che il Prof. Michael GREGORKIEWITZ è
nato il 14.07.1946;
- Vista la nota n. 6598 - VII/4 del 13.02.2009 con la quale
si prende atto della Sua opzione per il regime di cui
all’art. 1 della Legge 230/2005 già citata;
- Vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa
all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della L.
230/05;
- Considerato che il Prof. Michael GREGORKIEWITZ,
destinatario della L. 230/05, ha diritto ad essere
collocato a riposo dall’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 68° anno di età;
DECRETA
Il Prof. Michael GREGORKIEWITZ, nato a Monaco
(Germania) il 14.07.1946, professore associato
confermato nel settore scientifico-disciplinare GEO/06 –
MINERALOGIA
(macrosettore
04/A,
settore
concorsuale 04/A1: GEOCHIMICA, MINERALOGIA,
PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED
APPLICAZIONI) nel Dipartimento di Scienze Fisiche,
della Terra e dell’Ambiente, è collocato a riposo per
raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2014.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il
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medesimo cessa dal ruolo dei professori associati
di questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 8 Aprile 2014

IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. N. 530/2014
Prot. N. 13277 – VII/2
9/04/2014

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;
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311;
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092;
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L. 21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge
28.5.97 n.140;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230;
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria
2008), in particolare l’art. 2, comma 434;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che il Prof. Ivo BIAGIANTI ricopre la
qualifica di professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare M-STO/02 – STORIA MODERNA
(macrosettore 11/A, settore concorsuale 11/A2: STORIA
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MODERNA) nel Dipartimento di Scienze della
Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione
Interculturale di questa Università;
- Considerato che il Prof. Ivo BIAGIANTI è nato il
09.02.1946;
- Vista la nota n. 9267 - VII/4 del 02.03.2009 con la quale
si prende atto della Sua opzione per il regime di cui
all’art. 1 della Legge 230/2005 già citata;
- Vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa
all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della L.
230/05;
- Considerato che il Prof. Ivo BIAGIANTI, destinatario
della L. 230/05, ha diritto ad essere collocato a
riposo dall’inizio dell’anno accademico successivo
al compimento del 68° anno di età;
DECRETA
Il Prof. Ivo BIAGIANTI, nato a Castiglion Fiorentino
(AR) il 09.02.1946, professore associato confermato nel
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 – STORIA
MODERNA (macrosettore 11/A, settore concorsuale
11/A2: STORIA MODERNA) nel Dipartimento di
Scienze della Formazione, Scienze Umane e della
Comunicazione Interculturale, è collocato a riposo per
raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2014.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il
medesimo cessa dal ruolo dei professori associati
di questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 8 Aprile 2014

IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 531/2014
Prot. N. 13278 – VII/2
9/04/2014

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;
- 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;
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- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L. 21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge
28.5.97 n.140;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230;
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria
2008), in particolare l’art. 2, comma 434;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che il Prof. Silvio MORIGI ricopre la
qualifica di professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare M-FIL/03 – FILOSOFIA MORALE
(macrosettore 11/C, settore concorsuale 11/C3:
FILOSOFIA MORALE) nel Dipartimento di Scienze della
Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione
Interculturale di questa Università;
- Considerato che il Prof. Silvio MORIGI è nato il
24.02.1946;
- Vista la nota n. 48392 - VII/4 del 18.10.2010 con la
quale si prende atto della Sua opzione per il regime di
cui all’art. 1 della Legge 230/2005 già citata;
- Vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa
all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della L.
230/05;
- Considerato che il Prof. Silvio MORIGI, destinatario
della L. 230/05, ha diritto ad essere collocato a
riposo dall’inizio dell’anno accademico successivo
al compimento del 68° anno di età;
DECRETA
Il Prof. Silvio MORIGI, nato a Faenza (RA) il
24.02.1946, professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare M- FIL/03 – FILOSOFIA
MORALE (macrosettore 11/C, settore concorsuale
11/C3: FILOSOFIA MORALE) nel Dipartimento di
Scienze della Formazione, Scienze Umane e della
Comunicazione Interculturale, è collocato a riposo per
raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2014.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il
medesimo cessa dal ruolo dei professori associati
di questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
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del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 8 Aprile 2014

IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 405/2014
Prot. N. 9713 – VII/2
17/3/2014
OGGETTO: Dimissioni
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. 34;
- 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 Angela ACCIAVATTI
ricopre la qualifica di 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;
- Considerato che la Dott.ssa Angela ACCIAVATTI
è nata il 28.02.1954;
- Considerato che la Dott.ssa Angela
ACCIAVATTI, quale Ricercatore confermato ha
diritto, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 382/80 già
citata, ad essere collocato a riposo dall’inizio
dell’anno accademico successivo al compimento
del 65° anno di età, dal 01°.11.2019;
- Vista la domanda della Dott.ssa Angela
ACCIAVATTI del 24.02.2014, con la quale chiede
di rassegnare le proprie dimissioni, a far data dal
1°.06.2014;
- Considerato che non si rilevano motivi per
respingere o ritardare la richiesta;
DECRETA
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A decorrere dal 1°.06.2014 sono accettate le
dimissioni della Dott.ssa Angela ACCIAVATTI,
nata a Isernia (IS) il 28.02.1954, 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 e,
pertanto, dalla stessa data la medesima cessa
dalla predetta qualifica in quanto alla data del
31.12.2011, ai sensi Legge 22.12.2011, n. 214,
art. 24 – comma 3 - citata in premessa, ha
maturato il requisito di anzianità contributiva per il
collocamento in pensione.
Dalla data di cui sopra la suddetta 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, 14 Marzo 2014

IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 406/2014
Prot. N. 9714 – VII/2
17/03/2014
OGGETTO: Collocamento riposo
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 il Dott. Walter Renato
GIOFFRE’ ricopre la qualifica di ricercatore
confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/40
– Ginecologia e Ostetricia (macrosettore 06/H, settore
concorsuale 06/H1: Ginecologia e Ostetricia) presso il
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Neuroscienze di questa Università;
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- Considerato che il Dott. Walter Renato GIOFFRE’
è nato il 19.04.1949;
- Considerato che il Dott. Walter Renato
GIOFFRE’, quale Ricercatore confermato ha diritto,
ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 382/80, di essere
collocato a riposo all’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 65° anno di età;
DECRETA
Il Dott. Walter Renato GIOFFRE’, nato a
Rizziconi (RC) il 19.04.1949, ricercatore confermato nel
settore scientifico-disciplinare MED/40 – Ginecologia e
Ostetricia (macrosettore 06/H, settore concorsuale
06/H1: Ginecologia e Ostetricia) presso il Dipartimento di
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa
Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti di
età, a decorrere dal 1°.11.2014.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il
medesimo cessa dalla predetta qualifica.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 14 Marzo 2014

IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 407/2014
Prot. N. 9715 – VII/2
17/03/2014
OGGETTO: Collocamento riposo
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ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura
Italiana (macrosettore 10/F, settore concorsuale 10/F1:
Letteratura Italiana, Critica Letteraria e Letterature
Comparate) presso il Dipartimento di Filologia e Critica
delle Letterature Antiche e Moderne di questa
Università;
- Considerato che il Dott. Marco FIORAVANTI è
nato il 13.05.1949;
- Considerato che il Dott. Marco FIORAVANTI,
quale Ricercatore confermato ha diritto, ai sensi
dell’art. 34 del D.P.R. 382/80, di essere collocato a
riposo all’inizio dell’anno accademico successivo al
compimento del 65° anno di età;
DECRETA
Il Dott. Marco FIORAVANTI, nato a Siena il
13.05.1949, ricercatore confermato nel settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura Italiana
(macrosettore 10/F, settore concorsuale 10/F1:
Letteratura Italiana, Critica Letteraria e Letterature
Comparate) presso il Dipartimento di Filologia e Critica
delle Letterature Antiche e Moderne di questa Università,
è collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a
decorrere dal 1°.11.2014.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il
medesimo cessa dalla predetta qualifica.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 14 Marzo 2014

IL RETTORE

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 il Dott. Marco FIORAVANTI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 409/2014
Prot. N. 9717 – VII/2
17/03/2014
OGGETTO: Collocamento riposo
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;
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- 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 Irene MANFREDINI
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel
settore scientifico-disciplinare SPS/02 – Storia delle
Dottrine Politiche (macrosettore 14/B, settore
concorsuale 14/B1: Storia delle Dottrine e delle Istituzioni
Politiche) presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Internazionali di questa Università;
- Considerato che la Dott.ssa Irene MANFREDINI è
nata il 06.09.1949;
- Considerato che la Dott.ssa Irene MANFREDINI,
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;
DECRETA
La Dott.ssa Irene MANFREDINI, nato a Milano
(MI) il 06.09.1949, ricercatore confermato nel settore
scientifico-disciplinare SPS/02 – Storia delle Dottrine
Politiche (macrosettore 14/B, settore concorsuale 14/B1:
Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche) presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali di
questa Università, è collocata a riposo per raggiunti
limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2014.
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, 14 Marzo 2014

IL RETTORE

Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione

DDA Rep. n. 329/2014
PROTOCOLLO: 8556 VII/4 del 7.3.2014
ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ LIAISON
OFFICE
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dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato
con DR n.164 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella
G.U. n.49, serie generale, del 28 febbraio 2012;
- Visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del
Comparto Università;
- Visto il regolamento per l’individuazione dei criteri
di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali
di Ateneo e per l’attribuzione delle posizioni
funzionali di maggiore rilevanza, emanato con DR
n. 1024 del 29.5.2007 e s.m.i;
- 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;
- Vista la nota del 20 febbraio 2014 con cui il Dr.
Alberto D’Amico, Responsabile del Liaison Office,
ha rassegnato le proprie dimissioni;
- Valutata la necessità di garantire la continuità
delle attività svolte presso le suddetta unità
organizzativa;
- Valutati a tal fine il curriculum del Dr. Pietro
Bubba Bello, inquadrato nella categoria D, e la
professionalità dallo stesso maturata nell’ambito
della propria attività presso il Liaison Office;
- Sentito l’interessato;
- D’intesa con il Magnifico Rettore;
DISPONE
A decorrere dall’1 marzo 2014 il Dr. Pietro Bubba
Bello, appartenente alla categoria D, è attribuita la
responsabilità del Liaison Office fino al 30 aprile
2015.
La posizione sopra descritta sarà oggetto di
pesatura secondo i criteri stabiliti dal modello
adottato dall’Ateneo, e remunerata secondo le
regole vigenti per la categoria di appartenenza.
Sulla base dei risultati della pesatura e degli
accordi che interverranno in materia con le OOSS
e la RSU, potrà essere attribuita un’indennità
accessoria di responsabilità, compatibilmente con
la disponibilità del fondo appositamente costituito.
Siena, 6 Marzo 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

- Visto il D. L.vo n.165 del 30 marzo 2001, e
successive modifiche e integrazioni, recante
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

F.to Ines Fabbro
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