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D.R. Rep. 1039/2014
Pr. N.23959
del 10.07.2014

Integrazione Corsi di Studio coordinati dalla
struttura di raccordo “School of Economics
and Management” istituita con D.R n. 81 del 15
gennaio 2014
IL RETTORE
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di
istituzione del Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e, in
particolare, l’articolo 6;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante
“Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” e s.m. e i. e, in particolare, l’art. 2,
comma 2, lett. c);
- Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 su
“Valorizzazione dell’efficienza delle università e
conseguente introduzione di meccanismi premiali
nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base
di criteri definiti ex ante anche mediante la
previsione di un sistema di accreditamento
periodico delle università e la valorizzazione della
figura dei ricercatori a tempo indeterminato non
confermati al primo anno di attività, a norma
dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240”;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su
“Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei,
approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509” e
successivi decreti attuativi;
- Visto il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47
“Autovalutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e
valutazione periodica”;
- Visto il D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059
“Autovalutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e
valutazione periodica, adeguamenti e integrazioni
al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47”;
- Visto il Documento ANVUR “Autovalutazione,
valutazione periodica e accreditamento del
sistema universitario italiano” approvato dal
Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena modificato in attuazione della Legge
240/2010 e s.m. e i. con D.R. n. 164/2012 del 7
febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 2012 e, in particolare, gli artt.
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14, 18 e 19;
- Visto il Regolamento delle Strutture Scientifiche e
didattiche emanato con D.R. n. 897 del 22 giugno
2012 e, in particolare, gli artt. 10 e 11;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo
modificato in attuazione della Legge n. 240/2010 e
s.m. e i., approvato con Decreto Direttoriale MIUR
dell’8 febbraio 2013, emanato con D.R. n. 227 del
18 febbraio 2013, e modificato con D.R. n. 787 del
30 maggio 2013 e, in particolare, l’art. 12;
- Visto il D.R. n. 1646 dell’8 giugno 2009 di
modifica del Regolamento Didattico di Ateneo con
l’istituzione, fra gli altri del Corso Laurea
Magistrale Scienze Statistiche per le Indagini
campionarie (LM-82 Scienze statistiche);
- Visto il D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012, relativo
alla istituzione, tra gli altri, del Dipartimento di
Economia Politica e Statistica e del Dipartimento
di Studi Aziendali e Giuridici, in applicazione della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m. e i. e
accertato che nel medesimo provvedimento il
Corso di Laurea Magistrale Scienze Statistiche per
le Indagini campionarie risulta attribuita in titolarità
esclusiva al Dipartimento Economia Politica e
Statistica;
- Visto l’Atto di indirizzo in materia di Offerta
Formativa per l’a.a. 2014/2015 approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo
2014, dopo il parere espresso dal Senato
Accademico nella seduta del 25 marzo 2014;
- Visto il D.R. n. 81 del 15 gennaio 2014 di
istituzione della Struttura di raccordo denominata
“School of Economics and Management” (SEM)
fra il Dipartimento di Economia Politica e Statistica
e il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici;
- Vista la “Ratifica atti costitutivi Struttura di 2°
livello” adottata dal Dipartimento di Studi Aziendali
e Giuridici con delibera n. 9 del 4 dicembre 2013,
pervenuta in data 21 gennaio 2014 (prot. n. 2250);
- Vista la “Ratifica del Progetto di sostenibilità
triennale della School of Economics and
Management (SEM) ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento delle strutture scientifiche e
didattiche dell’Università di Siena” adottata dal
Dipartimento di Economia Politica e Statistica con
delibera n. 5 del 10 dicembre 2013, pervenuta in
data 31 gennaio 2014 (prot. n. 3849);
- Vista la delibera n. 18/2014 con la quale il
Consiglio del Dipartimento di Economia Politica e
Statistica nella seduta dell’8 aprile 2014
deliberava: “di integrare i Corsi di Studio gestiti
dalla School of Economics and Management con il
Corso di Laurea Magistrale Scienze Statistiche per
le Indagini campionarie in titolarità esclusiva al
Dipartimento Economia Politica e Statistica”;
- Vista la delibera n. 36/2014 con la quale il
Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e
Giuridici nella seduta del 9 aprile 2014 deliberava:
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“di integrare i Corsi di Studio gestiti dalla School of
Economics and Management con il Corso di
Laurea Magistrale Scienze Statistiche per le
Indagini campionarie in titolarità esclusiva al
Dipartimento Economia Politica e Statistica”;
- Viste le delibere contenenti il parere del Senato
Accademico del 29 aprile 2014 e l’approvazione
da parte del Consiglio di Amministrazione del 5
maggio 2014 relative all’offerta formativa dei corsi
di studio attivati per l’a.a. 2014-2015, ivi compreso
anche il Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Statistiche per le Indagini campionarie (LM-82);
- Acquisito, nella seduta dell’11 giugno 2014, con
delibera n. 183/2014, il parere favorevole del
Senato Accademico all’integrazione dei Corsi di
Studio coordinati dalla School of Economics and
Management con il Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Statistiche per le Indagini campionarie
(LM-82 Scienze statistiche);
- Vista la delibera n. 162/2014 con la quale il
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20
giugno 2014 approvava la sopracitata integrazione
dei Corsi di Studio coordinati dalla School of
Economics and Management
- Ravvisata la necessità e l’urgenza di recepire
l’integrazione dei Corsi di Studio coordinati dalla
School of Economics and Management nei termini
considerati;
DECRETA
Articolo unico
1. Il Decreto Rettorale n. 81 del 15 gennaio 2014,
relativo all’istituzione della Struttura di raccordo
denominata School of Economics and
Management (SEM) fra il Dipartimento di
Economia Politica e Statistica e il Dipartimento di
Studi Aziendali e Giuridici, è modificato con
l’integrazione dei Corsi di Studio coordinati dalla
Struttura di raccordo medesima, con il Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per le
Indagini campionarie (LM-82 Scienze statistiche),
in titolarità esclusiva del Dipartimento di Economia
Politica e Statistica.
Il presente provvedimento sarà pubblicato
nell’Albo on-line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Servizio Concorsi
e Procedimenti elettorali

luglio – agosto 2014

D.R. Rep. n. 1038/2014
Prot. n. 23958 – II/11
10 luglio 2014

Oggetto: Cessazione Presidente Comitato per la
Didattica in Tecniche di Laboratorio Biomedico
(L/SNT-3)
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012,
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28
febbraio 2012;
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione
degli organi dell’Università degli Studi di Siena,
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012;
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del
22.6.2012;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo,
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013;
- Visto il D.R. n. 1855 del 03.12.2013 con cui il
prof. Piero TANGANELLI è stato nominato, a
decorrere dal 18 luglio 2013, per lo scorcio del
triennio accademico 2012/2015, Presidente del
Comitato per la Didattica in Tecniche di
Laboratorio Biomedico (L/SNT-3)
- Vista la lettera del 28.06.2014 con cui il prof.
Piero TANGANELLI rassegna le proprie dimissioni
dalla suddetta carica;
DECRETA
A decorrere dal 28 giugno 2014 il prof. Piero
TANGANELLI cessa dalla carica di Presidente del
Comitato per la Didattica in Tecniche di
Laboratorio Biomedico (L/SNT-3) per volontarie
dimissioni.
Siena, 10 luglio 2014

IL RETTORE
f.to Prof. Angelo Riccaboni

Siena, 10 luglio 2014
IL RETTORE

Servizio Concorsi
e procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 1040/2014
Prot. n. 23962 – II/11
10 luglio 2014

Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la
Didattica Dipartimento Scienze Mediche,
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Chirurgiche e Neuroscienze
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012,
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28
febbraio 2012;
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione
degli organi dell’Università degli Studi di Siena,
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del
22.6.2012;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo,
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013;
- Vista la delibera del 29.01.2013 del Dipartimento
di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze e
la disposizione n. 2 del 30.01.2013 del Direttore
del medesimo Dipartimento con cui è stata definita
la composizione dei Comitati per la Didattica e
sono stati nominati i componenti (docenti) dei
comitati medesimi;
- Accertata la regolarità della composizione dei
suddetti comitati per la didattica;
- Visti i verbali del 29.10.2013 e del 14.05.2014 del
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in
Logopedia – L/SNT2, dai quali risulta eletto
Presidente del Comitato stesso il prof. Valter LIVI;
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto
sopracitato;
DECRETA
A decorrere dal 29 ottobre 2013, per lo scorcio del
triennio accademico 2012/2015, il prof. Valter LIVI
è nominato Presidente del Comitato per la
Didattica del Corso di Laurea in Logopedia –
L/SNT2.
Siena, 10 luglio 2014

IL RETTORE
f.to Prof. Angelo Riccaboni

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

D.R. Rep. n. 1052/2013
Prot. n. 25747 -III/12
09-07-2013

CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA
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ALLA DOTT.SSA MARUA PREVATO PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E
DELLO SVILUPPO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI SIENA.
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenente le nuove disposizioni che disciplinano
le modalità per il conferimento delle borse di
ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Medicina Molecolare e dello Sviluppo
dell’Università degli Studi di Siena del 14 marzo
2013 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Emanuele Montomoli;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 451/2013 del 3 giugno 2013 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di ricerca
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 526/2013 del 26 giugno
2013 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3
luglio 2013, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 15 luglio 2013;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della Ragioneria del 30
maggio 2013 (tramite scheda progetto) - codice
progetto
2267-2013-MER.I.C.T._002_BORSA_RICERCA
ripartizione
budget n. reg. 20 del 24.05.2013 dell’UA 00.06
voce COAN CA.C.05.01.10;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Marua PREVATO, nata a Rovereto
(TN) il 7 agosto1986, viene attribuita una borsa di
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
12.600,00=, per svolgere attività di ricerca a
supporto del progetto: “Titolazione di anticorpi anti
neuraminidasi di differenti virus influenzali”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Emanuele Montomoli presso il Dipartimento
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di Medicina Molecolare e dello
dell’Università degli Studi di Siena.

Sviluppo

La borsa di ricerca decorre dal 15 luglio 2013.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 9 luglio 2013

IL RETTORE

luglio – agosto 2014

provveduto sui finanziamenti Europei, progetto
Archeolandscapes;
- Vista la D.D.A. Rep. 651/2014 del 9 luglio 2014
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10
luglio 2014; Vista la dichiarazione di accettazione
della borsa rilasciata dal vincitore, con previsto
inizio dell’attività dal 15 luglio 2014;
- Preso atto della disponibilità dei fondi come da
comunicazione della Ragioneria attestante la
copertura finanziaria - codice progetto 2271-2010CS-ATTBORSIC_001 rip. Budget n. 1 del
10/05/2014 UA.00.10 voce COAN CA.C.05.01.05;
progetti europei in c/o esercizio (storno spese di
gestione € 500= n. 194 del 19/05/2014);
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA

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

D.R. Rep. 1079/2014
Prot. n. 24594 – III- 12
14 07 2014

CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO
PER ATTIVITA’ DI RICERCA AL DOTT. KEN
SAITO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
STORICHE E DEI BENI CULTURALI
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze Storiche e dei beni culturali
dell’Università degli Studi di Siena del 26 febbraio
2014 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 scientifica del Tutor il Prof. Stefano
Campana;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 536/2014 del 27 maggio 2014 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di studio per attività
di ricerca riservata ai possessori del Master
Universitario di II° livello in Archeologia Preventiva
o affini, alla cui copertura finanziaria è stato

Al Dr. Ken SAITO, nato a Sendai Miyagi
(Giappone) il 2 marzo 1982, viene attribuita una
borsa di studio per attività di ricerca della
durata di 12 (dodici) mesi, dell’importo di €.
12.000,00= per lo svolgimento di attività di studio e
ricerca sul tema: “Indagini magnetometriche
estensive (Sistema Foerster Ferex) nelle aree
urbane e suburbane di Roselle e Veio”.
La borsa di studio decorre dal 15 luglio
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Stefano Campana presso il Dipartimento
di Scienze storiche e dei beni culturali
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 11 luglio 2014

IL RETTORE

luglio - agosto 2014
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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. 1080/2014
Prot. n. 24602 - III/12
14/07/2014

Oggetto: CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI
RICERCA AL DR. ANDREA VANNINI 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 dell’11 aprile 2014 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 il Prof.
Stefano Loppi;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 557/2014 del 6 giugno 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. 655/2014 del 9 luglio 2014
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10
luglio 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 15 luglio 2014;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della Ragioneria,
attestante la copertura finanziaria – codice
progetto
2264-2014-SL-ATTBORSRIC_001
ripartiz. budget n. 10 del 1505/2014 UA 00.03
Voce COAN CA.C.05.01.10;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dr. Andrea VANNINI, nato a Grosseto il 10
novembre 1984, viene attribuita una borsa di
studio per attività di ricerca della durata di 6 (sei)
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di

Pag. 9

€ 5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento: “Valutazione degli effetti
biologici dell’inquinamento atmosferico mediante
organismi sensibili (licheni)”.
La borsa di ricerca decorre dal 15 luglio
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor del
Prof. Stefano Loppi, 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, 11 luglio 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. 1082/2014
Prot. n. 24623 - III/12
14-07-2014

Oggetto: CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI
RICERCA ALLA DR.SSA ALICE GRASSI
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 dell’11 aprile 2014 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 il Prof.
Stefano Loppi;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.

Pag. 10

Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 112

Rep. 558/2014 del 6 giugno 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. 644/2014 del 4 luglio 2014
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10
luglio 2014, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere;
Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dalla vincitrice con previsto
inizio dell’attività dal 15 luglio 2014;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della Ragioneria,
attestante la copertura finanziaria – codice
progetto
2264-2014-SL-ATTBORSRIC_002
ripartiz. budget n. 11 del 1505/2014 UA 00.03
Voce COAN CA.C.05.01.10;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dr.ssa Alice GRASSI, nata a Siena il 20
luglio 1983, 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: “Valutazione biologica della
qualità dell’aria mediante organismi sensibili
(licheni) in un’area industrializzata della
Basilicata”.
La borsa di ricerca decorre dal 15 luglio
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor del
Prof. Stefano Loppi, 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, 11 luglio 2014

f.to IL RETTORE

luglio – agosto 2014

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

D.R. Rep. 1172/2014
Prot. n. 27365 -III-12
31-07-2014

Oggetto: Attribuzione borsa di studio per attività di
ricerca al Dott. Amit Fuchs 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. 542/2014 del 25 giugno 2014 con il quale è
stata bandita la suddetta borsa di ricerca e
successivamente riaperti i termini di scadenza con
DDA Rep. 629/2014 in quanto non erano
pervenute candidature;
- Vista la D.D.A. Rep. 650/2014 del 09/07/2014
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9
luglio 2014;
- Vista la comunicazione del Prof. Roberto Giorgi
tutor responsabile della borsa, con la quale
comunica che l’assegnatario della borsa Dott.
Amit Fuchs è residente in Israele, e quindi data la
situazione contingente di guerra nello stato di
Israele, chiede di poter coordinare l’attività della
borsa da remoto con modalità via e-mail, telefono
o skype verificando così la corretta
implementazione dell’attività scientifica;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dal vincitore Dott. Amit Fuch, il quale
concorda con il Prof. Giorgi di svolgere l’attività
scientifica da remoto, esonerando anche
l’Università degli Studi di Siena da eventuali
obblighi assicurativi e infortunistici, qualora si
verificassero nel corso dell’attività prevista dal 1
agosto 2014 al 31 gennaio 2015;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da scheda
progetto 2262-2014-GR-ATTBORSRIC_001 –
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Variazione di ripartizione n.26 del 14/05/2014 UA
00.01 voce COAN CA.C.05.01.05 –Progetti
europei TERAFLUX in c/esercizio – Storno spese
gestione n. reg. 227 del 23/05/2014;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Amit FUCHS nato in Israele il 02/02/1987,
viene attribuita una borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
6.000,00= per svolgere attività a supporto del
progetto “Prestazioni contro Fault-Tolerance in un
futuro sistema DataFlow Many-Core”,(EN)
“Performance versus Fault-Tolerance in a Future
dataflow Many-Core System”.
La borsa di ricerca decorre dal 1 agosto
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Roberto Giorgi dell’Università degli Studi
di Siena Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione e Scienze Matematiche con le
modalità in premessa citate.
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, 31 luglio 2014

IL RETTORE
f.to Il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati

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

D.R. Rep. 1211/2014
Prot. n. 28674 - III/12
26-08-2014

Oggetto: CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI
STUDIO PER ATTIVITA’ RICERCA AL DOTT.
GIACOMO NOFRI PRESSO IL DIPARTIMENTO
DI
BIOTECNOLOGIE
MEDICHE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
IL RETTORE
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- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenente le nuove disposizioni che disciplinano
le modalità per il conferimento delle borse di
ricerca;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 625/2014 del 23/06/2014 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
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor Prof. Aggr.
Simone Grandini, alla cui copertura finanziaria è
stato provveduto con fondi del progetto di ricerca
“Trattamento conservati o estrattivo nei casi di
denti gravemente compromessi”, finanziato con
fondi derivanti dai Corsi di perfezionamento e di
master diretti dal Prof. Aggr. Simone Grandini;
- Vista la D.D.A. Rep. 682/2014 del 17 luglio 2014
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 30
luglio 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 settembre 2014;
- Accertata la disponibilità dei fondi attestante la
copertura finanziaria codice progetto 2266-2014GS-ATTBORSRIC_001, ripartizione di budget n.
36 del 27-05-2014 voce COAN CA.C 05.01.08
corsi post-laurea in conto esercizio UA.00.05
Dipartimento di Biotecnologie mediche;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Giacomo NOFRI, nato ad Arezzo il 27
febbraio 1981, 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: “Trattamento conservativo o
estrattivo nei casi di denti gravemente
compromessi”.
La borsa di studio per attività di ricerca
decorre dal 1 settembre 2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Simone Grandini, presso il Dipartimento di
Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi
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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, 25 agosto 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. 1104/2014
Prot. n. 25591/V/6
21/07/2014

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di N. 8
Tirocini formativi e di orientamento ai Dott.ri
Cristian Bulletti, Elettra Ricciardo, Francesca Sisti,
Angela Chiara Valentino, Simona Salvatore,
Simone Carrus, Fabio Carnelli e Lucia Franci, per
un periodo di 4 mesi nell’ambito del Progetto USiena Integra.
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 24 giugno 1997, n. 196 e, in
particolare, l’articolo 18;
- Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n.
142;
- Vista la Legge Regionale n.3/2012 e il relativo
Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R.
11/R/2012;
- Visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, e in particolare l’articolo 10;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, e in particolare l’articolo 10;
- Vista la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005,
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della Funzione Pubblica;
- Visto il Regolamento d’Ateneo per Attività di
Formazione e Orientamento;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo in vigore
dall’a.a. 2009-2010, emanato con D.R. n.
1284/2008-09 del 6 maggio 2009 e successive

luglio – agosto 2014

modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt.
16, 19, 32;
- Visto il Progetto USIENA Integra - progetto per
didattica integrativa a distanza da realizzarsi sotto
la responsabilità del Prof. Lorenzo Zanni e del
Dott. Guido Badalamenti, responsabile Divisione
Coordinamento Sistema Bibliotecario;
- Visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.A.
Rep. 617/2014 del 19 giugno 2014 con il quale
sono stati attivati i suddetti tirocini con rimborso
spese sottoforma di borsa di studio (n. 2 per la
sede Arezzo e n. 6 per la sede di Siena) finalizzata
allo svolgimento di attività di avvio delle sessioni di
teleconferenza, monitoraggio delle funzionalità
tecniche e di rete, uso della messaggistica tra la
sede di Siena e di Arezzo, registrazione della
lezione, rielaborazione e analisi semantica delle
registrazioni al fine di creare un indicizzazione di
tipo disciplinare. Tali attività si svolgeranno presse
le sedi Universitarie di Siena e Arezzo;
- Vista la D.D.A. Rep. n. 645/2014 del 3 luglio
2014 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 8
e 9 luglio 2014;
- Vista la dichiarazione di accettazione allo
svolgimento del tirocinio rilasciata dai vincitori
autorizzati allo svolgimento del tirocinio formativo;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria del rimborso spese sottoforma di borsa
di studio Codice progetto 2159-2014-PDATTSTUD_003 - Rimborsi per stage 2014;
- Accertato che il progetto formativo, prevederà lo
svolgimento delle seguenti attività, presse le sedi
universitarie di Siena e Arezzo: avvio delle
sessioni di teleconferenza, monitoraggio delle
funzionalità tecniche e di rete, uso della
messaggistica tra la sede di Siena e di Arezzo,
registrazione della lezione, rielaborazione e analisi
semantica delle registrazioni al fine di creare un
indicizzazione di tipo disciplinare e che le suddette
attività saranno seguite dal Prof. Lorenzo Zanni, in
qualità di tutor universitario e dal Dott. Fabrizio Di
Fuccia, in qualità di tutor interno alla struttura
ospitante:
- Considerato che il rimborso spese per l’attività di
tirocinio per tutto il periodo di quattro mesi, verrà
erogato sottoforma di borsa di studio
dell’importo lordo amministrazione di € 2.170,00=
cadauno ed è assoggettato a ritenuta IRPEF e
andrà a formare base imponibile IRAP;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
SEDE DI AREZZO (n. 2 tirocinanti)
Dott. Cristian BULLETTI, nato a Arezzo il
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21.01.1985;
Dott.ssa Elettra RICCIARDO, nata a Castiglion
Fiorentino (AR) il 16.05.1989;
SEDE DI SIENA (n. 6 tirocinanti)
Dott.ssa Francesca SISTI, nata a Roma, il
30.11.1985;
Dott.ssa Angela Chiara VALENTINO, nato a
Trebisacce (CS) il 06.09.1987;
Dott.ssa Simona SALVATORE, nata a Melfi (PZ) il
08.07.1991;
Dott. Simone CARRUS, nato a Cagliari il
14.10.1984;
Dott. Fabio CARNELLI, nato a Saronno (Va) il
20.12.1982;
Dott.ssa Lucia FRANCI, nata a Sinalunga (SI) il
09.07.1988;
Sono autorizzati ad effettuare un periodo di
tirocinio secondo le modalità previste dal progetto
citato in premessa; l’Università provvederà alla
copertura assicurativa INAIL e per responsabilità
civile, come previsto dall’art. 3 del Decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
del 25 marzo 1998, n. 142.
E’ inoltre previsto per ogni tirocinante un rimborso
spese mensile di € 500,00= lordo percipiente
sottoforma di borsa di studio. Dal punto di
vista fiscale l’indennità corrisposta è
considerata quale reddito assimilato a quelli di
lavoro dipendente (art. 50 del D.P.R. n.
917/1986 T.U.I.R.)
La durata del tirocinio è di 4 mesi con
decorrenza dal:
Settembre 2014 al 30 dicembre 2014.
Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in
maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Siena, 18 luglio 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. 1162/2014
Prot. n. 27270/V/6
30-07-2014

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di N. 1
Tirocinio formativo e di orientamento al Dott.
Mattia CRISCUOLI, per un periodo di 6 mesi
presso il Dipartimento di Scienze della Vita
“Mantenimento e controllo di colonie murine”
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IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la Legge 24 giugno 1997, n. 196 e, in
particolare, l’articolo 18;
- Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n.
142;
- Vista la Legge Regionale n.3/2012 e il relativo
Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R.
11/R/2012;
- Visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, e in particolare l’articolo 10;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, e in particolare l’articolo 10;
- Vista la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005,
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della Funzione Pubblica;
- Visto il Regolamento d’Ateneo per Attività di
Formazione e Orientamento;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo in vigore
dall’a.a. 2009-2010, emanato con D.R. n.
1284/2008-09 del 6 maggio 2009 e successive
modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt.
16, 19, 32;
- Vista le delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze della Vita del 9 maggio 2014, relativa alla
richiesta del Dott.ssa Lucia Morbidelli di attivare N.
1 Tirocinio formativo con rimborso spese (sotto
forma di borsa di studio) per un importo lordo
datore lavoro di € 3.255,00= e per un periodo di
sei mesi, che sarà finanziato con fondi del
progetto ITT, di cui è responsabile la Dott.ssa
Lucia Morbidelli;
- Visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.A.
Rep. 634/2014 del 30 giugno 2014 con il quale è
stato è stato attivato il suddetto tirocinio con
rimborso spese sottoforma di borsa di studio,
finalizzato all’organizzazione tecnica di supporto
per il mantenimento e controllo di colonie murine
inerenti a progetti di ricerca in farmacologia
coordinati dalla Dott.ssa Lucia Morbidelli. Tale
attività si svolgerà presso il Dipartimento di
Scienze della Vita dell’ Università degli Studi di
Siena;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 24
luglio 2014;
- Vista la dichiarazione di accettazione rilasciata
dal vincitore autorizzato allo svolgimento del
tirocinio formativo;
- Accertata la disponibilità finanziaria come da
codice
progetto
2264-2014-ML-TFA_001
ripartizione n. 16 del 10 giugno 2014 voce COAN
CA.C.05.01.03 UA 00.003 Dipartimento di Scienze
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della Vita;
- Considerato che il tirocinante supporterà i Tutor e
il personale dagli stessi indicato nelle seguenti
attività tecniche e organizzative delle attività di
ricerca. In particolare il tirocinio è finalizzato allo
svolgimento delle seguenti attività:osservazione e
controllo
giornaliero
di
colonie
murine;elaborazione dei dati registrati e comunicazione ai tutor degli interventi da
adottare;aggiornamento dell’archivio di campioni
biologici;
- l tutor universitario responsabileorganizzativo delle attività è la Prof.ssa Marina
Ziche, mentre il Tutor aziendale è la Dott.ssa
Lucia Morbidelli.
- Al termine dell’attività il tirocinante avrà acquisito
competenze tecniche e professionali nell’ambito
della ricerca farmacologica preclinica su modelli
animali, loro mantenimento, manipolazione e
trattamento;
avrà
acquisto
competenze
organizzative per attività di ricerca in laboratori
biomolecolari; competenze comunicative di
integrazione e collaborazione all’interno di gruppi
di ricerca.
- Considerato che il rimborso spese per l’attività di
tirocinio per tutto il periodo di 6 mesi (sei) ,verrà
erogato sottoforma di borsa di studio
dell’importo lordo amministrazione di € 3.255= ed
è assoggettato a ritenuta IRPEF e andrà a
formare base imponibile IRAP;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Il Dott. Mattia CRISCUOLI, è autorizzato ad
effettuare un periodo di tirocinio secondo le
modalità previste dal progetto citato in premessa;
l’Università provvederà alla copertura assicurativa
INAIL e per responsabilità civile, come previsto
dall’art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n.
142.
La durata del tirocinio è di 6 mesi con
decorrenza dal: 1 Agosto 2014 al 31 Gennaio
2015.
E’ inoltre previsto un rimborso spese mensile di
€ 500,00= lordo percipiente sottoforma di borsa
di studio. Dal punto di vista fiscale l’indennità
corrisposta è considerata quale reddito
assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50
del D.P.R n. 917/1986 T.U.I.R.)
Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in
maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Siena, 30 luglio 2014

IL RETTORE
f.to Il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati

luglio – agosto 2014

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

D.R. Rep. 1083/2014
Prot. n. 24624-III/12
15-07-2014

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

di
il
e
di

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 e Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena
del 20 marzo 2013 contenente la richiesta di
istituzione di (1) una borsa di ricerca della durata
di 6 mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione del Tutor il Prof. Domenico Prattichizzo;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 328/2013 del 7 maggio 2013 con il quale è
stata bandita la suddetta borsa di ricerca;
- Visto il D.R. Rep. 50/2014 del 14 gennaio 2014,
con il quale viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca al Dott. Irfan Hussain, con
decorrenza 15 gennaio 2014, per la durata di sei
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 5.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato
provveduto con fondi del progetto europeo
WEARable HAPtics for Human and Robots
(WEARHAP), Grant Agreement n. 601165 di cui è
responsabile il Prof. Domenico Prattichizzo;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
Matematiche del 13 giugno 2014, nella quale
viene approvata la richiesta del Prof. Domenico
Prattichizzo, relativa al rinnovo della borsa di
studio per attività di ricerca al suddetto borsista,
per la durata di 30 mesi, al fine di poter estendere
le ricerche effettuate sulle attività di presa di un
oggetto (grasping) alla progettazione e costruzione
di device aptiche di tipo indossabile, alla cui
copertura finanziaria, sarà provveduto con fondi
del progetto europeo WEARable HAPtics for
Human and Robots (WEARHAP), Grant
Agreement n. 601165;
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo
della borsa rilasciata Dott. Irfan Hussain;
Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca scheda progetto
2262-2014-PD- RINBORRIC_002, ripartizione
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Budget n. 28 del 09/06/2014 UA 00.01 voce
COAN CA.C.05.01.05 (storno spese gestione n.
365-366 del 04/07/2014;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Irfan HUSSAIN, nato a Hafizabad
(Pakistan) il 15/03/1986, viene rinnovata la borsa
di studio per attività di ricerca per la durata di
30 (trenta) mesi, per un importo di € 32.272,00=
per svolgere attività a supporto del progetto:
“Supporto nell’analisi di un sistema dinamico,
rappresentante la mano umana, in attività di presa
di un oggetto” (to support in the study a dynamics
system, representing the human hand, in object
grasping tasks).
La borsa di studio per attività di ricerca
decorre dal 15 luglio 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 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 studio per attività di
ricerca non può 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, 11 luglio 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. 1149/2014
Prot. n. 27098 – III - 12
29-07-2014

Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca alla
Dott.ssa Alessandra Solazzo presso il
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
dell’Università degli Studi di Siena
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 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. 962/2013 del 16 dicembre 2013, con il
quale è stata istituita una borsa di studio, della
durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile,
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Dipartimento di Studi Aziendali e
Giuridici di cui è responsabile tutor il Prof.
Massimiliano Montini;
- Visto il D.R. Rep. 179/2014 del 4 febbraio 2014,
con il quale viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca alla Dr.ssa Alessandra
Sollazzo, con decorrenza 5 febbraio 2014, per la
durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile, per
un importo di € 5.000,00= alla cui copertura
finanziaria è stato provveduto coni fondi del
Progetto di ricerca sui beni comuni del Prof.
Massimiliano Montini;
- Visto l’estratto del Consiglio del Dipartimento di
Studi Aziendali e Giuridici del 17 giugno 2014, nel
quale viene approvata la richiesta del Prof.
Massimiliano Montini, relativamente al rinnovo
della suddetta borsa di studio, alla suindicata
dottoressa, per un ulteriore periodo di sei mesi, al
fine di sviluppare ed approfondire le numerose ed
interessanti questioni emerse nell’ambito della
ricerca svolte fino ad oggi, alla cui copertura
finanziaria sarà provveduto con fondi 2275-2012MM-RINBORS_001;
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo
della borsa rilasciata dall’interessata;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da comunicazione della Ragioneria Scheda progetto 2275-2014-MM-RINBORS_001,
variazione n. 16 COAN CA.C.05.01.01 UA 00.14 –
sotto progetto del progetto 2275-2012-MMRICBASE_003 – Progetto di ricerca sui beni
comuni Prof. M. Montini;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Alessandra SOLAZZO, nata a
Firenze l’11 luglio 1982, 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 tema: “La
normativa ambientale e sui cambiamenti climatici
della R. P. Cinese in comparazione con il quadro
legislativo europeo e internazionale”.
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La borsa di studio per attività di ricerca
decorre dal 5 agosto 2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Massimiliano Montini, presso il
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 7 del bando di concorso la
borsa di studio per attività di ricerca 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, 29 luglio 2014

IL RETTORE
f.to il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati

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

D.R. Rep. n. 1150/2014
Prot. n. 27100 -III/12
29-07-2014

RINNOVO BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI
RICERCA ALLA DOTT.SSA IRENE MATTEI
PRESSO
IL
DIPARTIMENTO
DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI SIENA
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi
di Siena del 07/05/2013 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 12
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione del Tutor il Prof. Marco Rinaldo Oggioni;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
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Rep. 530/2013 del 28/06/2013 con il quale è stata
istituita la suddetta borsa di ricerca finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- Visto il D.R. Rep. 1125/2014 del 30/07/2013 con
il quale viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca alla Dr.ssa Irene Mattei, con
decorrenza1 agosto 2013, per la durata di dodici
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 10.000,00=;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di
Biotecnologie mediche del 22 maggio 2014, nel
quale viene approvata la richiesta del Prof.
Rinaldo Oggioni, relativa al rinnovo della suddetta
borsa alla suindicata borsista, per un periodo di
dodici mesi, per approfondire i promettenti risultati
emersi durante il primo anno di attività, alla cui
copertura finanziaria sarà provveduto con fondi
della convenzione con BASF dal titolo:
“Investigation of clinical isolates of bacteria
regardin their susceptibility to tricolosan and other
biocides with the aim to characterize the
phenotype of bacteria which are non-susceptible
to biocides and investigate their biocide and
antibiotic susceptibility pattern”;
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo
della borsa di studio rilasciata dall’interessata;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da
comunicazione della. Ragioneria - scheda progetto
2266-2014-OM-RINBORRIC_001 con ripartizione
di budget n. reg. 51 del 19.06.2014 UA.00.05
VOCA COAN CA.C.05.01.10 – Progetti di ricerca
conto terzi in conto esercizio;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Alla Dott.ssa Irene MATTEI, nata a Siena il 9
gennaio 1985, viene rinnovata la borsa di studio
per attività di ricerca per la durata di 12 (dodici)
mesi, per un importo di € 10.000,00=, per
svolgere attività di ricerca a supporto del progetto:
“Estrapolazione e inserimento dati in un database
per analisi statistica di epidemiologia ed
espressione genica”.
La borsa di ricerca decorre dal 1 Agosto
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Marco Rinaldo Oggioni, presso il
Dipartimento
di
Biotecnologie
Mediche
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 7 del bando di concorso la
suddetta borsa di studio per attività di ricerca
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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, 29 luglio 2014

IL RETTORE
f.to il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati

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

D.R. Rep. n. 1151/2014
Prot. n. 27101 -III/12
29-07-2014

RINNOVO BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI
RICERCA AL DOTT. MATTEO MORANDI
PRESSO
IL
DIPARTIMENTO
DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI SIENA
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 616/2013 del 17/07/2013 con il quale è stata
istituita una borsa di studio finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento
di
Biotecnologie
mediche
dell’università degli studi di Siena, della durata di
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione del tutor la Dr.ssa Francesca
Montagnani;
- Visto il D.r. Rep. 1220/2013 del 5 agosto 2013,
con il quale viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca al Dr. Matteo Morandi, con
decorrenza 16 agosto 2013, per la durata di dodici
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 18.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato
provveduto con fondi derivanti dal Progetto PRIN
residui, e convenzione con Novartis Vaccines and
Diagnostics srl;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di
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Biotecnologie mediche del 9 luglio 2014, con la
quale viene approvata la richiesta della Dr.ssa
Francesca Montagnani, relativamente al rinnovo
della suddetta borsa al suindicato dottore, per un
periodo di sei mesi. Il rinnovo è dovuto alle
necessità legate alla prosecuzione delle analisi
iniziate e in considerazione dei promettenti risultati
emersi nel primo anno di attività. Alla copertura
finanziaria sarà provveduto sui fondi del progetto
PRIN 2009 e della Convenzione stipulata con la
Novartis Vaccines and Diagnostic srl;
- 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 - scheda
progetto
2266-2014
-MF-RINBORRIC_001,
ripartizione di budget n. 56 del 17/07/2014 Voce
COAN CA.C.05.01.02 progetti Miur in conto
esercizio, UA00.05 (storno spese gestione n.423
del 22/07/2014) ed a saldo rinnovo scheda
progetto
2266-2014-MF-RINBORRIC_002,
ripartizione di budget n. 57 del 17/07/2014 Voce
COAN CA.C.05.01.10 Progetti di ricerca in conto
terzi in conto esercizio UA.00.05;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Matteo MORANDI, nato a Roma
l’08/12/1985, viene rinnovata la borsa di studio
per attività di ricerca per la durata di 6 (sei)
mesi, per un importo di € 9.000,00=, per
svolgere attività di ricerca a supporto del progetto:
“Valutazione clinica ed analisi microbiologica della
flora nasofaringea in soggetti adulti HIV positivi
sottoposti a vaccinazione antipneumococcica con
vaccino coniugato 13-valente ”
La borsa di ricerca decorre dal 16 Agosto
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la
Dr.ssa Francesca Montagnani presso il
Dipartimento di Biotecnologie Mediche (Malattie
Infettive) dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 7 del bando di concorso, la
suddetta borsa di studio per attività 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
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durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 29 luglio 2014

IL RETTORE
f.to Il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati

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

D.R. Rep. n. 1152/2014
Prot. n. 27103 -III/12
29/07/2014

RINNOVO DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER
ATTIVITA’ DI RICERCA AI DOTT.RI LE ANH VAN
e LUONG KIM DOANH, PRESSO IL
DIPARTIMENTO
DI
INGEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE
E
SCIENZE
MATEMATICHE DELLL’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 30 maggio 2013 contenente la richiesta di
istituzione di N. 2 borse di ricerca della durata di
12 (dodici) mesi cadauna eventualmente
rinnovabili, sotto la direzione del Tutor il Prof.
Giovanni Giambene;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 535/2013 del 3 luglio 2013 con il quale sono
state istituite le suddette borse di ricerca
finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Dipartimento stesso;
- Visto il D.R. Rep. 1126/2013 del 30 luglio 2013,
con il quale vengono attribuite le borse di studio
per attività di ricerca al Dr. ANH VAN LE ed al Dr.
KIM DOANH LUONG, con decorrenza 16 agosto
2013, per la durata di dodici mesi ciascuna,
eventualmente rinnovabili, per un importo di €
13.000,00= cadauna, alla cui copertura finanziaria
è stato provveduto con fondi del progetto europeo
Responsibility, di cui è responsabile il Prof.
Giovanni Giambene;
- Visto l’estratto del verbale del Consiglio del
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Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e
Scienze Matematiche del 13 giugno 2014, nel
quale viene approvata la richiesta del Prof.
Giovanni Giambene, relativamente al rinnovo delle
suddette borse ai suindicati dottori, per un periodo
di cinque mesi, al fine di continuare l’attività
intrapresa per lo sviluppo di un osservatorio e
l’analisi statistica e gli aspetti di privacy degli
accessi degli utenti, alla cui copertura finanziaria
sarà provveduto con fondi residui progetto
RADICAL e confinanziamento RADICAL;
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo
della borsa rilasciate dai diretti interessati;
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati
come da schede progetto inviate dalla Ragioneria
codice
progetto
2262-2014
-GGRINBORRIC_001, variazione di ripartizione n. 29
del 09/06/2014 voce COAN CA.C.05.01.05 UA
00.01 e codice progetto 2262-2014-GGRINBORRIC_002, variazione di ripartizione n. 30
del 09/06/2014 Voce COAN CA:05.01.01 UA
00.01;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Ai sottoindicati Dottori, viene rinnovata la borsa
di studio per attività di ricerca per la durata di 5
(cinque) mesi ciascuna, per un importo di €
5.000,00=cadauna, per svolgere attività di ricerca
a supporto del progetto: “Analisi di sostenibilità e
della sicurezza per il futuro sviluppo delle reti di
telecomunicazione”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Giovanni Giambene presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione e Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena.
Dott. ANH VAN LE, nato a Nam Dinh Province
(Vietnam) il 3 agosto 1989;
Dott. KIM DOANH LUONG, nato a Nam Dinh
Province (Vietnam) il 15 ottobre 1989;
Le borse di ricerca decorrono dal 16
Agosto 2014.
Il pagamento delle borse di ricerca 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 studio per attività di ricerca
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
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modificata durante il godimento della borsa, il
beneficiario sarà tempestivamente informato.
Siena, 29 luglio 2014

IL RETTORE
f.to il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati

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

D.R. Rep. 1175/2014
Prot. n. 27415 -III/12
31-07-2014

Oggetto: Rinnovo borsa di studio per attività di
ricerca al Dott. Matteo Baini 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, 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 27
novembre 2013 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 6
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione del Tutor Prof.ssa Maria Cristina Fossi;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 76/2014 del 22 gennaio 2014 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- Visto il D.R. Rep. 263/2014 del 18 febbraio 2014,
con il quale viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca al Dr. Matteo Baini, con
decorrenza 17 febbraio 2014, per la durata di sei
mesi eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 6.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato
provveduto con fondi Microplastiche Ministero
dell’Ambiente/Regione Toscana;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente del 26
giugno 2014, nella quale viene approvata la
richiesta della Prof.ssa Maria Cristina Fossi,
relativamente al rinnovo della borsa al suindicato
dottore, per un periodo di sei mesi, al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati dalla ricerca, la
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cui copertura finanziaria graverà sui fondi
Microplastiche Ministero dell’Ambiente/Regione
Toscana, assegnati alla Prof.ssa Maria Cristina
Fossi;
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo
della borsa rilasciata dall’interessato;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria come da comunicazione della
Ragioneria – Codice Progetto 2263-2014-FMRINBORRIC_001- ripartizione budget n. reg. 53
del 29/07/2014; dell’ UA 00.02 Voce COAN
CA.C.05.01.03 Programmi nazionali in conto
esercizio;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dott. Matteo BAINI, nato a Castel del Piano
(GR) il 13 luglio 1986, viene rinnovata la borsa di
studio per attività di ricerca per la durata di 6
(sei) mesi, per un importo di € 6.000,00=, per
svolgere attività di ricerca a supporto del progetto:
“Indagini sul potenziale impatto ecotossicologico
delle microplastiche su organismi planctonici e
sulla balenottera comune ”
La borsa di ricerca decorre dal 17 agosto
2014.
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutor
Prof.ssa Maria Cristina Fossi presso il
Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e
dell’ambiente dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di 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 non potrà più essere rinnovata.
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, 30 luglio 2014

IL RETTORE
f.to il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati
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AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1210/2014
Prot. n. 28658 -III/12
26-08-2014

Revoca della borsa di studio attribuita alla
Dr.ssa Antonella Grieco per iscrizione al
Master universitario di I° Livello in Etica degli
Affari, del Consumo e della responsabilità
Sociale – A.A. 2011-2012
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- Visto il Regolamento sui Master Universitari
dell’Università degli Studi di Siena;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo ed in
particolare l’art. 29 comma 2 che prevede in caso
di contemporanea iscrizione la decadenza dal
secondo dei corsi presso il quale lo studente si è
iscritto;
- Verificato che la Dr.ssa Antonella Grieco è
risultata iscritta contemporaneamente al Corso di
Laurea Magistrale in Storia e Filosofia ed al
Master universitario di I° Livello in Etica degli
Affari, del Consumo e della responsabilità Sociale
per l’A.A. 2011-2012;
- Vista la DDA Rep. 784/2012 prot. n. 45888/III-9
dell’ 8 ottobre 2012 con la quale è stata attribuita
alla Dr.ssa Antonella Grieco, una borsa di studio
per l’iscrizione al suddetto Master, dell’importo
lordo complessivo di € 2000,00=;
- Visto il D.R. n. 824/2013 prot. n. 22241V/8 del 12
giugno 2013 con il quale viene decretata la
decadenza dall’iscrizione al Master universitario di
I° Livello in Etica degli Affari, del Consumo e della
responsabilità Sociale per l’A.A. 2011-2012, della
Dr.ssa Antonella Grieco, con il conseguente
annullamento di ogni relativo atto di carriera svolto
per il Master;
- Accertata la necessità di provvedere al recupero
dell’importo della borsa per il suindicato Master a
seguito della suddetta decadenza;
- Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
La revoca della borsa di studio, attribuita alla
Dr.ssa Antonella GRIECO, nata a Gorgoglione
(MT) il 17 maggio 1988, per l’iscrizione al Master
universitario di I° Livello in Etica degli Affari, del
Consumo e della responsabilità Sociale per l’A.A.
2011-2012, come da DDA Rep. 784/2012.
Siena, 25 agosto 2014

f.to IL RETTORE

Ufficio Amministrazione
personale docente

luglio – agosto 2014

D.R. Rep n. 1086/2014
Prot. N. 24851 – VII/2
15 luglio 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. Maurizio DEGL’INNOCENTI
ricopre la qualifica di professore ordinario nel settore
scientifico-disciplinare
M-STO/04
–
STORIA
CONTEMPORANEA (macrosettore 11/A, settore
concorsuale 11/A3: Storia Contemporanea) presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali di
questa Università;
- Considerato che il Prof. Maurizio DEGL’INNOCENTI è
nato il 06.05.1946;
- Considerato che il Prof. Maurizio DEGL’INNOCENTI
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;
- Viste le richieste del Prof. Maurizio
DEGL’INNOCENTI del 25.06.2014 e del 30.06.2014
con le quali chiede di essere collocato in pensione
per raggiunti limiti di servizio, a far data dal
1°.02.2015;
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DECRETA
A decorrere dal 1°.02.2015 il Prof. Maurizio
DEGL’INNOCENTI, nato a Firenze (FI) il 06.05.1946,
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare
M-STO/04
–
STORIA
CONTEMPORANEA
(macrosettore 11/A, settore concorsuale 11/A3: Storia
Contemporanea) presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Internazionali, 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, 10 luglio 2014

Ufficio Amministrazione
personale docente

IL RETTORE

D.R. Rep n. 1085/2014
Prot. N. 24841 – VII/2
15 luglio 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;
- 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;
- Visto il D.L.vo 3.2.1993, n. 29;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L.21.6.1995
n. 236;
- 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
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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. Piero TANGANELLI
ricopre la qualifica di professore associato
confermato nel settore scientifico-disciplinare
MED/08 – Anatomia Patologica (macrosettore 06/A,
settore concorsuale 06/A4 : ANATOMIA PATOLOGICA)
presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche, di
questa Università;
- Considerato che il Prof. Piero TANGANELLI è
nato il 25.03.1952;
- Considerato che il Prof. Piero TANGANELLI,
quale Professore associato confermato ha diritto,
ai sensi dell’art. 2 della Legge 239/90 già citata, ad
essere collocato a riposo dall’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, dal
01°.11.2017;
- Vista la richiesta del Prof. Piero TANGANELLI
del 30.06.2014 con la quale chiede di rassegnare
le proprie dimissioni, a far data dal 1°.12.2014;
- Considerato che non si rilevano motivi per
respingere o ritardare la richiesta;
DECRETA
A decorrere dal 1°.12.2014 sono accettate le
dimissioni del Prof. Piero TANGANELLI, nato a
Cortona (AR) il 25.03.1952, Professore associato
confermato nel settore scientifico-disciplinare
MED/08 – Anatomia Patologica (macrosettore 06/A,
settore concorsuale 06/A4: ANATOMIA PATOLOGICA)
presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche, di
questa Università e, pertanto, dalla stessa data il
medesimo cessa dalla predetta qualifica.
Dalla data di cui sopra il suddetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione del
trattamento di quiescenza e previdenza, e quanto
potrà spettargli a norma delle vigenti disposizioni.
Siena, 10 luglio 2014

Ufficio Amministrazione
personale docente

IL RETTORE

D.R. Rep n. 1049/2014
Prot. N. 24107 – VII/2
10 luglio 2014

OGGETTO: Dimissioni
IL RETTORE
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- 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;
- Considerato che la Dott.ssa Lucia SALOMONE
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel
settore
scientifico-disciplinare
MAT/04
–
Matematiche Complementari (macrosettore 01/A,
settore concorsuale 01/A1: LOGICA MATEMATICA E
MATEMATICHE COMPLEMENTARI) presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e
Scienze Matematiche di questa Università;
- Considerato che la Dott.ssa Lucia SALOMONE è
nata il 2.08.1953;
- Considerato che la Dott.ssa Lucia SALOMONE,
quale Ricercatore confermato ha diritto, ai sensi
dell’art. 34 del D.P.R. 382/80 già citata, ad essere
collocata a riposo dall’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 65° anno di età, dal
01°.11.2018;
- Vista la domanda della Dott.ssa Lucia
SALOMONE del 23.06.2014, con la quale chiede
di rassegnare le proprie dimissioni, a far data dal
1°.11.2014;
- Considerato che non si rilevano motivi per
respingere o ritardare la richiesta;
DECRETA
A decorrere dal 1°.11.2014 sono accettate le
dimissioni della Dott.ssa Lucia SALOMONE, nata
a Siena (SI) il 2.08.1953, Ricercatore confermato
nel settore scientifico-disciplinare MAT/04 –
Matematiche Complementari (macrosettore 01/A,
settore concorsuale 01/A1: LOGICA MATEMATICA E
MATEMATICHE COMPLEMENTARI) presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e
Scienze Matematiche di questa Università e,
pertanto, dalla stessa data la medesima cessa
dalla predetta qualifica.
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, 7 luglio 2014

IL RETTORE

Ufficio Amministrazione
personale docente

luglio – agosto 2014

D.R. Rep n. 1050/2014
Prot. N. 24109 – VII/2
10 luglio 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 il Dott. Giacomo MANASSE
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 il Dott. Giacomo MANASSE è
nato il 21.10.1952;
- Considerato che il Dott. Giacomo MANASSE,
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°.11.2017;
- Vista la domanda del Dott. Giacomo MANASSE
del 10.06.2014, con la quale chiede di rassegnare
le proprie dimissioni, a far data dal 1°.04.2015;
- Considerato che non si rilevano motivi per
respingere o ritardare la richiesta;
DECRETA
A decorrere dal 1°.04.2015 sono accettate le
dimissioni del Dott. Giacomo MANASSE, nato a
Siena (SI) il 21.10.1952, 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,
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dalla stessa data il medesimo cessa dalla predetta
qualifica.
Dalla data di cui sopra il suddetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione del
trattamento di quiescenza e previdenza, e quanto
potrà spettargli a norma delle vigenti disposizioni.
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seguenti nominativi:
STRUTTURA

RPP

Ufficio assicurazione di qualità
Ufficio coordinamento procedure studenti e
didattica
Ufficio esami di Stato

Siena, 10 luglio 2014

IL RETTORE

Ufficio gestione bandi e carriere dottorandi
Ufficio gestione tassazione universitaria

Ufficio programmazione,
organizzazione e valutazione

DDA Rep. n. 648/2014
PROTOCOLLO: 23636 VII/4 del 8.7.2014

- Visto il D.L.vo n.165 del 30 marzo 2001, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del
Comparto Università;
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato
con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, pubblicato
nella G. U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio
2012;
- vista la Direttiva n.8 del 26.11.2009 che introduce
l’obbligo
di
individuazione,
da
parte
dell’amministrazione, di uno o più “responsabili del
procedimento di pubblicazione” (RPP) dei
contenuti sui siti internet per le aree di propria
competenza;
- vista la Disp. DA n. 178 del 5 marzo 2013 e s.m.i.
con cui, a decorrere dalla medesima data, sono
stati individuati i responsabili del procedimento di
pubblicazione (RPP) dei contenuti del sito di
Ateneo, relativi alle attività di competenza di
strutture dell’amministrazione generale;
- tenuto conto, a seguito dell’emanazione delle
Disposizioni di organizzazione interna della
Divisione corsi di I e II livello e della Divisione corsi
di III livello, delle ulteriori richieste di modifica e
individuazione di nuovi RPP pervenute da parte
dei Responsabili delle Divisioni stesse;
DISPONE
A decorrere dalla data del presente provvedimento
e a parziale modifica della Disp. DA n. 178 del 5
marzo 2013 e s.m.i., l’elenco del personale tecnico
amministrativo individuato quale “responsabile del
procedimento di pubblicazione” (RPP) dei
contenuti del sito di Ateneo è integrato con i

LENZI MONICA
TODARO
RAFFAELLA
RILLO
ALESSANDRA

Ufficio Master e Corsi

GIATTI LUIGI
GENOVESE
PAOLO

Ufficio scuole di specializzazione

BORGHI AMBRA

Siena, 7 luglio 2014
IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

INTEGRAZIONE DISP. D.A. 178 DEL 5 MARZO
2013 INCARICHI DI RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

POZZI SABRINA

F.to Ines Fabbro

Ufficio programmazione,
organizzazione e valutazione

DDA Rep. n. 725/2014
PROTOCOLLO: 27271 VII/4 del 30.7.2014

GRUPPO DI LAVORO MAPPATURA E
REINGEGNERIZZAZIONE
DEI
PROCESSI
NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELLE
TASSE UNIVERSITARIE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Visto il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165, e
successive modifiche e integrazioni, recante
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato
con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, pubblicato
nella G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio
2012;
- vista la nota DA n. 8728 del 10 marzo 2014 con
cui è stato attribuito al Dott. Guido Borà l’incarico
progettuale
“Analisi,
mappatura
e
reingegnerizzazione dei processi”, con l’obiettivo
di una necessaria revisione di alcuni processi
operativi dell’Amministrazione, tra i quali l’attività di
“mappatura e reingegnerizzazione dei processi
nell’ambito della gestione tasse universitarie”;
- valutata la necessità di supportare il Dott. Guido
Borà nelle attività sopra descritte con l’istituzione
di un gruppo di lavoro composto da professionalità
specifiche in materia di contribuzione studentesca;
- accertata la disponibilità degli interessati;
DISPONE
A decorrere dal 18 agosto 2014, e per le finalità di
cui in premessa, è costituito il seguente gruppo di
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lavoro per la “mappatura e reingegnerizzazione
dei processi nell’ambito della gestione delle tasse
universitarie”:
Dott. Giovanni Colucci
Responsabile
Area Servizi allo Studente
Dott. Guido Borà
Direzione
amministrativa,
Responsabile della reingegnerizzazione dei
processi
Dott. Ivan Lamorte Direzione Amministrazione
Pianificazione e Controllo della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena
Dott. Luigi Giatti
Responsabile
Ufficio
gestione tassazione universitaria
Dott.ssa Silvia Armini Responsabile
Servizio
manutenzione procedure informatiche e reporting
per gli studenti
Dott. Paolo Genovese
Responsabile
Ufficio master e corsi
Dott.ssa Laura Pasquini
Responsabile
Ufficio gestione entrate
Dott.ssa Martina Semboloni
Ufficio gestione
entrate
Dott. Roberto Bartali Servizio reti, sistemi e
sicurezza informatica
Dott.ssa Silvia Riccucci
Ufficio affari fiscali
e tributari
Il gruppo di lavoro, per la propria attività, farà
riferimento
al
Dott.
Giovanni
Colucci,
Responsabile dell’Area Servizi allo Studente.
La parte metodologica è svolta dal Dott. Guido
Borà, Responsabile della reingegnerizzazione dei
processi, in collaborazione con il Dott. Ivan
Lamorte della Direzione Amministrazione
Pianificazione e Controllo della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena.
I lavori del gruppo si concluderanno il 31 dicembre
2014.
Siena, 30 luglio 2014
IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

F.to Ines Fabbro

Ufficio programmazione,
organizzazione e valutazione

DDA Rep. 738/2014
Protocollo n: 28779-VII/4 del 27 agosto 2014

ATTRIBUZIONE
RESPONSABILITA’
AD
INTERIM UFFICIO GESTIONE RISORSE
UMANE,
RELAZIONI
SINDACALI
E
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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- Visto il D.Lgs. 30 Marzo n. 165 e s.m.i. recante
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in
particolare l’art. 5, comma 2, che prevede che le
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro
sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti
alla gestione con la capacità e i poteri del privato
datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai
sindacati per le determinazioni relative
all’organizzazione degli uffici;
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato
con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, pubblicato
nella G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio
2012;
- 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;
- visto il Regolamento di attuazione della legge
7.8.1990 n. 241 in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, emanato con DR n. 1037 del
30.5.2007 e s.m.i.;
- vista la Disp. DA n. 791 del 24 ottobre 2013 con
cui l’unità organizzativa di vertice Area del
Personale è stata individuata quale Ufficio
procedimenti disciplinari (UPD) supplente, ai sensi
dell’art. 55 bis, comma 4 del citato D.Lgs. 30
Marzo n. 165, in caso di assenza, astensione,
conflitto di interessi o qualsiasi altro motivo di
impedimento del Responsabile dell’Ufficio gestione
risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti
disciplinari e che, nelle more della copertura con
un dirigente della posizione di Responsabile
dell’Area suddetta, il Direttore Amministrativo
dell’Ateneo assume la funzione di responsabile
dell’UPD supplente;
- tenuto conto che la Dott.ssa Laura Goracci,
responsabile dell’Ufficio gestione risorse umane,
relazioni sindacali e procedimenti disciplinari, con
nota del 18 luglio 2014 ha comunicato che, a
decorrere dal 25 agosto e fino al 24 ottobre 2014
fruirà del diritto di astensione facoltativa dal lavoro
“congedo parentale”;
- tenuto altresì conto che la Dott.ssa Laura
Goracci fruirà di un periodo di congedo ordinario
dal 20 agosto 2014 fino alla data di decorrenza del
congedo parentale;
- valutata la necessità di procedere alla copertura
della posizione di responsabilità dell’Ufficio
gestione risorse umane, relazioni sindacali e
procedimenti disciplinari al fine di garantire la
continuità delle attività svolte presso la suddetta

luglio - agosto 2014

Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 112

unità organizzativa;
- valutati a tal fine il curriculum della Signora Licia
Marino, responsabile dell’Ufficio programmazione,
organizzazione e valutazione, l’esperienza
professionale e le capacità organizzative acquisite
nell’ambito del suddetto incarico e del precedente
incarico
di
Responsabile
dell’Ufficio
programmazione risorse umane;
- accertata la disponibilità della Signora Licia
Marino ad assumere ad interim la responsabilità
dell’Ufficio gestione risorse umane, relazioni
sindacali e procedimenti disciplinari;
- d’intesa con il Responsabile della Divisione
personale tecnico amministrativo, servizio
sanitario e pensioni;
- con il parere favorevole del Magnifico Rettore;
DISPONE
1. A decorrere dal 20 agosto e fino al rientro in
servizio della Dott.ssa Laura Goracci, previsto per
il 24 ottobre 2014, alla Signora Licia Marino è
attribuita la responsabilità ad interim dell’Ufficio
gestione risorse umane, relazioni sindacali e
procedimenti disciplinari.
Sulla base dei risultati della pesatura della
posizione e degli accordi in materia con le OOSS
e la RSU, potrà essere attribuita un’indennità
accessoria di responsabilità, compatibilmente con
la disponibilità del fondo appositamente costituito.
2. Per il medesimo periodo si applica quanto
previsto dalla Disp. DA n. 791 del 24 ottobre 2013,
di cui in premessa, per cui il Direttore
Amministrativo dell’Ateneo assume la funzione di
responsabile dell’Ufficio procedimenti disciplinari
(UPD) supplente.
Siena, 27 agosto 2014
IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

Ines Fabbro
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