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Servizio Concorsi 
e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 1347-2014 
Prot. n. 30783 – II/11 

15 settembre 2014 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica del Corso di laurea in Igiene Dentale 
(L/SNT-3) - Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la disposizione n. 2 del 19.02.2013 del 
Direttore del Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche, con cui sono stati nominati, fra gli altri, i 
componenti (docenti) del comitato per la didattica 
del Corso di laurea in Igiene Dentale (L/SNT-3) e 
la delibera n. 12 del 13.11.2013 del medesimo 
Dipartimento con cui ne veniva ridefinita la 
composizione; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- Visto il verbale del 21.03.2014, pervenuto in data 
02.09.2014,del Comitato per la Didattica del Corso 
di Laurea in Igiene Dentale (L/SNT-3), dal quale 
risulta eletto Presidente del Comitato stesso il prof. 
Simone GRANDINI; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 21 marzo 2014, per lo scorcio del 
triennio accademico 2012/2015, il prof. Simone 
GRANDINI è nominato Presidente del Comitato 
per la Didattica del Corso di Laurea in Igiene 
Dentale (L/SNT-3) - Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche 
 
Siena, 13 settembre 2014            IL RETTORE 
 

Servizio Concorsi 
e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 1411/2014 
Prot. n. 32521 – II/11 

29 settembre 2014 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Consulente del Lavoro e delle 
Relazioni Sindacali (L-14) – Cessazione 
componente Collegio di Disciplina 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la Disposizione n. 1 del 23.01.2013 del 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza con 
cui sono stati nominati i componenti, tra gli altri, 
del Comitato per la Didattica in Consulente del 
Lavoro e delle Relazioni Sindacali (L-14); 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Consulente del Lavoro e delle Relazioni Sindacali 
(L-14) del 24.03.2014, pervenuto in data 
22.09.2014, relativo all’elezione del prof. Gian 
Marco BACCARI quale Presidente del comitato 
stesso; 
- Considerato che con D.R. n. 91/2013 il prof. Gian 
Marco BACCARI è stato nominato componente 
del Collegio di Disciplina – Sezione II^ – Professori 
di II^ fascia, per il quadriennio accademico 
2011/15; 
- Considerato che l’art. 57, comma 1, dello Statuto 
sopracitrato prevede che “La carica ..... di 
componente del Collegio di Disciplina è 
incompatibile con ogni altra carica istituzionale 
nell’Università .....” e che il comma 4 del medesimo 
articolo prevede che “L’elezione a una carica 
incompatibile o comunque non cumulabile con 
altra già ricoperta comporta il dovere di optare per 
una delle due cariche entro due giorni dalla 
proclamazione dei risultati. Nel caso di mancata 
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opzione, l'eletto decade dalla carica 
precedentemente ricoperta.”; 
- Tenuto conto che il Prof. Gian Marco BACCARI, 
con mail del 22.09.2014, ha comunicato di optare 
per la Presidenza del Comitato rinunciando al 
Collegio di Disciplina; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 24 marzo 2014, per lo scorcio del 
triennio accademico 2012/2015, il prof. Gian 
Marco BACCARI è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica in Consulente del Lavoro 
e delle Relazioni Sindacali (L-14) – Dipartimento di 
Giurisprudenza. 
Dalla stessa data il prof. Gian Marco BACCARI 
cessa dalla carica di componente del Collegio di 
Disciplina – Sezione II^ – Professori di II^ fascia. 
 
Siena, 29 settembre 2014             IL RETTORE IL RETTORE 
 

 
Servizio Concorsi 
e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 1413/2014 
Prot. n. 32529 – II/11 

29 settembre 2014 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per 
la Didattica in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
(L/SNT-3) – Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- 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 le delibere nn. 14/a del 15.01.2013 e n. 15 
del 09.07.2014 del Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche e la disposizione n. 2 del 19.02.2013 del 
Direttore del medesimo Dipartimento con cui è 
stata definita, tra gli altri, la composizione del 
Comitato per la Didattica in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico (L/SNT-3) e sono stati 

nominati i componenti per la parte relativa alla 
titolarità del corso; 
- Vista la delibera n. 10/1 del 07.02.2013 del 
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo e la disposizione n. 2 del 07.02.2013 del 
Direttore del medesimo Dipartimento con cui è 
stata definita, tra gli altri, la composizione del 
suddetto Comitato e sono stati nominati i 
componenti, per la parte relativa alla contitolarità 
del corso; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Tecniche di Laboratorio Biomedico (L/SNT-3) del 
23.7.2014, relativo alla elezione del Presidente del 
Comitato medesimo; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Considerato che con D.R. n. 142/2014 del 
31.01.2014 il prof. Paolo TOTI è stato nominato 
Direttore del Master universitario di I livello in 
“Tecniche di diagnostica macroscopica, istologica 
e molecolare applicate alla anatomia patologica” a 
decorrere dal 07.01.2014; 
- Considerato che l’art. 57, comma 1, dello Statuto 
sopracitrato prevede che “Non è inoltre possibile 
ricoprire contemporaneamente due delle seguenti 
cariche: ……. Presidente dei Comitati per la 
didattica, Direttore delle Scuole di 
Specializzazione, dei Corsi di Dottorato di Ricerca 
nonché dei Master universitari.....” e che il comma 
4 del medesimo articolo prevede che “L’elezione a 
una carica incompatibile o comunque non 
cumulabile con altra già ricoperta comporta il 
dovere di optare per una delle due cariche entro 
due giorni dalla proclamazione dei risultati. Nel 
caso di mancata opzione, l'eletto decade dalla 
carica precedentemente ricoperta.”; 
- Tenuto conto che il Prof. Paolo TOTI, in data 
14.09.2014, ha comunicato di optare per la 
Presidenza del Comitato rinunciando alla carica di 
Direttore del Master universitario di I livello 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 23 luglio 2014, per lo scorcio del 
triennio accademico 2012/2015, il prof. Paolo 
TOTI è nominato Presidente del Comitato per la 
Didattica in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
(L/SNT-3) – Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche. 
Dalla stessa data il prof. Paolo TOTI decade dalla 
carica di Direttore del Master universitario di I 
livello in “Tecniche di diagnostica macroscopica, 
istologica e molecolare applicate alla anatomia 
patologica”. 
 
Siena, 25 settembre 2014             IL RETTORE 
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Servizio Concorsi 
e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 1513/2014 
Prot. n. 34900 

14 ottobre 2014 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea in Fisioterapia – 
L/SNT2 
 

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 e s.m.i.; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013 e s.m.i.; 
- Vista la delibera n. 10/1 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, tra l’altro, è stata definita la 
composizione del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea in Fisioterapia – L/SNT2 e sono 
stati nominati i componenti (docenti) del comitato 
medesimo; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- Visto il D.R. n. 841 del 27.05.2014 con cui il prof. 
Marco Bonifazi è stato nominato Presidente del 
suddetto comitato per la didattica, a decorrere dal 
09.09.2013, per lo scorcio del triennio accademico 
2012/2015; 
- Visto il D.R. n. 1346 del 13.09.2014 con cui il 
prof. Marco Bonifazi, a decorrere dall’8 settembre 
2014, cessa dalla suddetta carica per volontarie 
dimissioni; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea in Fisioterapia – L/SNT2 del 5 
settembre 2014 dal quale risulta eletto Presidente 
del comitato il prof. Fabio GIANNINI; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dall’8 settembre 2014, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. Fabio 
GIANNINI, professore associato del s.s.d. MED/26 

– Neurologia, è nominato Presidente del Comitato 
per la Didattica del Corso di Laurea in Fisioterapia. 
 
Siena, 14 ottobre 2014                IL RETTORE 
 

 
Servizio Concorsi 
e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 1556/2014 
Prot. n. 35973 – II/11 

21 ottobre 2014 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Giurisprudenza (LMG-01) – 
Decadenza componente supplente Collegio di 
Disciplina 
 

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 Scientifiche e 
Didattiche, emanato con D.R. n. 897 del 22.6.2012 
e s.m.i.; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013 e s.m.i.; 
- Vista la Disposizione n. 1 del 23.01.2013 del 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza con 
cui sono stati nominati, tra gli altri, i componenti 
del Comitato per la Didattica del corso di laurea 
Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01); 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica del 
corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza 
(LMG-01) dell’11.12.2013, pervenuto in data 
22.09.2014, relativo alla conferma del prof. 
Emanuele STOLFI quale Presidente del comitato 
stesso; 
- Considerato che il prof. Emanuele STOLFI con 
D.R. n. 1094 del 24.07.2012 è stato nominato 
componente supplente della sezione I^ - 
professore di prima fascia – del Collegio di 
Disciplina per un quadriennio accademico, a 
decorrere dal 24.07.2012; 
- Considerato che l’art. 57, comma 1, dello Statuto 
sopracitrato prevede che “La carica ..... di 
componente del Collegio di Disciplina è 
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incompatibile con ogni altra carica istituzionale 
nell’Università .....” e che il comma 4 del medesimo 
articolo prevede che “L’elezione a una carica 
incompatibile o comunque non cumulabile con 
altra già ricoperta comporta  il dovere di optare per 
una delle due cariche entro due giorni dalla 
proclamazione dei risultati. Nel caso di mancata 
opzione, l'eletto decade dalla carica 
precedentemente ricoperta.”; 
- Tenuto conto che il prof. Emanuele STOLFI non 
ha esercitato l’opzione prevista dal comma 4 del 
sopracitato art. 57 dello Statuto entro il termine 
stabilito dal medesimo comma 4 (24 settembre 
2014) ed ha peraltro rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica di componente supplente 
del Collegio di Disciplina; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 22 settembre 2014, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. 
Emanuele STOLFI è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica del corso di laurea 
Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) – 
Dipartimento di Giurisprudenza. 
Dalla stessa data il prof. Emanuele STOLFI 
decade dalla carica di componente supplente del 
Collegio di Disciplina – Sezione I^ – Professori di 
prima fascia. 
 
Siena, 17 ottobre 2014               IL RETTORE 
 

 
Servizio Concorsi 
e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 1572/2014 
Prot. n. 36129 – II/11 

22 ottobre 2014 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica in Scienze Politiche (L-36) – Dipartimento 
di Scienze Politiche e internazionali 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 

Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del 19.12.2012 del Dipartimento 
di Scienze Politiche e Internazionali con cui è stata 
definita, tra gli altri, la composizione del Comitato 
per la Didattica in Scienze Politiche (L-36) e le 
disposizioni n. 1 del 13.02.2013 e n. 15 del 19 
dicembre 2013 del Direttore del medesimo 
Dipartimento con cui sono stati nominati i 
componenti; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Scienze Politiche (L-36) del 19.12.2013, pervenuto 
in data 14.10.2014, relativo all’elezione del prof. 
Pietro PUSTORINO quale Presidente del comitato 
stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 19 dicembre 2013, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, il prof. Pietro 
PUSTORINO è nominato Presidente del Comitato 
per la Didattica in Scienze Politiche (L-36). 
 
Siena, 16 ottobre 2014                    IL RETTORE 
 

 
Servizio Concorsi 
e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 1631/2014 
Prot. n. 37527 – II/11 

30 ottobre 2014 
 
Oggetto: Nomina Presidente Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari 
(LM-77) 
 

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; 
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- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012;  
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la Disposizione n. 21 del 23.10.2014 del 
Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e 
Giuridici con cui, a decorrere dall’08.10.2014, 
Maurizio POMPELLA è stato nominato 
componente del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea Magistrale in Economia e 
Gestione degli Intermediari Finanziari (LM-77), in 
sostituzione della prof.ssa Elisabetta Montanaro; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari 
(LM-77) del 22.10.2013, relativo all’elezione del 
prof. Maurizio POMPELLA quale Presidente del 
comitato stesso; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 22 ottobre 2014, per lo scorcio del 
triennio accademico 2012/2015, il prof. Maurizio 
POMPELLA è nominato Presidente del Comitato 
per la Didattica in Economia e Gestione degli 
Intermediari Finanziari (LM-77). 
 
Siena, 30 ottobre 2014                 IL RETTORE 
 

 
Servizio Concorsi 
e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 1476/2014 
Prot. n. 34014 – II/11 

7 ottobre 2014 
 
Oggetto: Decadenza e nomina Presidente 
Comitato per la Didattica in Economia (L-33) 
 

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; 
- Viste le delibere del 18.12.2012 e 12.02.2013 del 
Dipartimento di Economia Politica e Statistica e la 
disposizione 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; 
- Visto il D.R. n. 928/2013 con cui il prof. Carlo 
ZAPPIA è stato nominato, a decorrere dal 
20.06.2013, per lo scorcio del triennio accademico 
2012/2015, Presidente del Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea in Economia (L-33); 
- Preso atto che con DR n. 721/2014 il prof. Carlo 
ZAPPIA è collocato in congedo per motivi di studio 
per il periodo 01.10.2014 – 28.02.2015; 
- Visto il verbale del 25.09.2014 del Comitato per 
la Didattica del Corso di Laurea in Economia (L-
33), dal quale risulta eletta Presidente del 
Comitato stesso la prof.ssa Caterina PISANI; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 

DECRETA 
 
A decorrere dal 01 ottobre 2014 il prof. Carlo 
ZAPPIA decade dalla carica di Presidente del 
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in 
Economia (L-33). 
A decorrere dalla medesima data, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, la prof.ssa 
Caterina PISANI è nominata Presidente del 
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in 
Economia (L-33). 
 
Siena, 7 ottobre 2014                  IL RETTORE 
 

 
Servizio Concorsi 
e Procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 1346/2014 
Prot. n. 30782 – II/11 

15 settembre 2014 
 
Oggetto: Cessazione Presidente 
Comitato per la Didattica in Fisioterapia (L/SNT-2) 
– Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze 
 

IL RETTORE 
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- 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. 841/2014, prot n. 19264 del 
03.06.2014, con cui il prof. Marco BONIFAZI è 
stato nominato, a decorrere dal 09 settembre 
2013, per lo scorcio del triennio accademico 
2012/2015, Presidente del Comitato per la 
Didattica in Fisioterapia (L/SNT-2) – Dipartimento 
di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze; 
- Vista la mail del 08.09.2014 con cui il prof. Marco 
BONIFAZI rassegna le proprie dimissioni dalla 
suddetta carica; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dall’08 settembre 2014 il prof. Marco 
BONIFAZI cessa dalla carica di Presidente del 
Comitato per la Didattica in Fisioterapia (L/SNT-2) 
– Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze, per volontarie dimissioni. 
 
Siena, 13 settembre 2014             IL RETTORE 
                                          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. 1303/2014 
Prot. n. 29751 - III/12 

03-09-2014 
 
Oggetto: Conferimento di una borsa di studio alla 
Dott.ssa Marta Colombo presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 

- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di studio; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena del 19 marzo 
2014 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di studio della durata di 3 (tre) mesi, sotto la 
direzione scientifica del Tutor la Prof.ssa Lucia 
Sarti; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 662/2014 del 15 luglio 2014 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata 
allo svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 724/2014 del 30 luglio 2014 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 21 
agosto 2014, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da scheda progetto inviata 
dall’Ufficio Ragioneria codice progetto 2271-2014-
SL-ATTBORSTUD_002 ripartizione budget n. 15 
del 18/06/2014 voce COAN CA.C.05.01.01 fondi 
disponibili per la ricerca di base in conto 
esercizio/funzionamento; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Marta COLOMBO, nata a Firenze il 28 
dicembre 1976, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di studio della durata di 3 (tre) 
mesi, non rinnovabile, dell’importo lordo di € 
2.500,00= (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena e delle ritenute 
a carico del beneficiario, come specificato all’art. 9 
del presente bando) sul seguente tema: “Studio di 
manufatti in terracotta di epoca neolitica (ceramica 
dipinta) provenienti dal villaggio di Colle Ciera e 
Catignano (Abruzzo): definizioni di un metodo di 
analisi tecno tipologica”. 
 
 La borsa di studio decorre dal 15 
Settembre 2014. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
della Prof.ssa Lucia Sarti, 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 



settembre - ottobre 2014                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 113                              Pag. 11 

 

 

posticipate, salvo diversa disposizione. 
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, 3 settembre 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. 1304/2014 
Prot. n. 29752 - III/12 

04-09-2014 
 
Oggetto: Conferimento di una borsa di studio alla 
Dott.ssa Laura Morabito presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di studio; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena del 19 marzo 
2014 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di studio della durata di 3 (tre) mesi, sotto la 
direzione scientifica del Tutor la Prof.ssa Lucia 
Sarti; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 663/2014 del 15 luglio 2014 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata 
allo svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la  D.D.A. Rep. 723/2014 del 30 luglio 2014 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 21 

agosto 2014; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice, con previsto 
inizio dell’attività dal 15 settembre 2014; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da scheda progetto inviata 
dall’Ufficio Ragioneria codice progetto 2271-2014-
SL-ATTBORSTUD_001 ripartizione budget n. 14 
del 18/06/2014 voce COAN CA.C.05.01.01 fondi 
disponibili per la ricerca di base in conto 
esercizio/funzionamento; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Laura MORABITO, nata a Benevento 
il 20 giugno 1984 viene attribuita una borsa di 
studio per attività di studio della durata di 3 (tre) 
mesi, non rinnovabile, dell’importo lordo di € 
3.500,00= (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena e delle ritenute 
a carico del beneficiario, come specificato all’art. 9 
del presente bando) sul seguente tema: “Verifica 
delle ipotesi di interrelazioni transappenniniche tra 
Emilia e Toscana settentrionale nell’età del Bronzo 
e il primo Ferro”. 
 
La borsa di studio decorre dal 15 Settembre 
2014. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
della Prof.ssa Lucia Sarti, 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, 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, 3 settembre 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. 1432/2014 
Prot. n. 32861 - III/12 

30-09-2014 
 
Oggetto: Conferimento di una borsa di studio alla 
Dott.ssa Arianna Briano presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di studio; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena del 23 gennaio 
2014 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di studio della durata di 4 (quattro) mesi, 
sotto la direzione scientifica del Tutor della 
Prof.ssa Giovanna Bianchi; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 733/2014 del 18 agosto 2014 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata 
allo svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 804/2014 del 15 settembre 
2014 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 17 
settembre 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 ottobre 2014; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da scheda progetto inviata 
dall’Uff. Ragioneria codice progetto 2271-2014-
BG-ATTBORSTUD_002 ripartizione budget n. 18 
del 4 luglio 2014 voce COAN CA.C.05.01.10 
Progetti di ricerca conto terzi in conto esercizio; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Arianna BRIANO, nata a Milano il 27 
maggio 1985 viene attribuita una borsa di studio 
della durata di 4 (quattro) mesi, dell’importo 
lordo di €. 4.500,00= (comprensivo degli oneri a 

carico dell’Università degli Studi di Siena e delle 
ritenute a carico del beneficiario, come specificato 
all’art. 9 del presente bando) per svolgere attività 
di studio sul tema: “Studio e gestione informatica 
dei reperti ceramici del vetro e degli small finds 
provenienti dal cantiere archeologico 2013 in 
località Canonica (Montieri – GR)”. 
 
 La borsa di studio decorre dal 1 ottobre 
2014. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
della Prof.ssa Giovanna Bianchi, presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche e dei beni 
culturali dell’Università degli Studi di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
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, 29 settembre 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. 1344/2014 
Prot. n. 30765 – III/12 

15-09-2014 
 
Oggetto: Conferimento di due borse di studio per 
lo svolgimento di attività di ricerca alle Dott.sse 
Lucia Montini e Valeria Tilli, 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, 
contenente le nuove disposizioni che disciplinano 
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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 23 aprile 
2014 contenente la richiesta di istituzione di n. 2 
borse di studio per attività di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi cadauna, sotto la direzione 
scientifica delle Tutor Prof.sse Daniela Giachetti e 
Elisabetta Miraldi; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 732/2014 del 18 agosto 2014 con il quale 
sono state istituite le suddette borse finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca sul tema “Ricerca 
e sviluppo di prodotti naturali innovativi per wound 
healing” presso il Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 771//2014 del 4 settembre 
2014 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9 
settembre 2014; 
- Vista la dichiarazione di accettazione delle borse 
da parte delle vincitrici Dott.sse Lucia Montini e 
Valeria Tilli, con previsto inizio dell’attività dal 16 
settembre 2014, per un periodo di 12 mesi; 
- Preso atto della disponibilità dei fondi come da 
comunicazione della ragioneria attestante la 
copertura finanziaria codice progetto 2263-2013-
ME-ATTBORSRIC_001, e 2263-2013-ME-
ATTBORSRIC_002, ripartizione Budget n. reg. 38 
del 04 luglio 2014 UA.00.02 Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente, voce 
COAN CA.C.05.01.08, costi post-laurea in conto 
esercizio, storno spese gestione borsa n. 383 del 
9 luglio 2014, 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alle sottoindicate dottoresse, viene attribuita una 
borsa di studio per lo svolgimento di attività di 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €. 
19.000,00=cadauna, sul tema: “Ricerca e 
sviluppo di prodotti naturali innovativi per 
wound healing”. 
 
Dott.ssa Lucia MONTINI, nata a Arezzo il 12 
luglio 1988; 
 
Dott.ssa Valeria TILLI, nata a Siena il 25 febbraio 
1987; 
 
Le borse decorrono dal 16 Settembre 2014. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione delle Tutor 
Prof.sse Daniela Giachetti e Elisabetta Miraldi, 

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. 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 settembre 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. 1345/2014 
Prot. n. 30769 – III/12 

15-09-2014 
 
Oggetto: Conferimento di una borsa di studio per 
lo svolgimento di attività di ricerca al Dott. Paolo 
Governa, 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 23 aprile 
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 delle 
Tutor Prof.sse Daniela Giachetti e Elisabetta 
Miraldi; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 728/2014 del 18 agosto 2014 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca sul tema “Analisi 
in vitro e in silico di sostanze naturali attive 
sull’enzima 5-alfa-reduttasi” presso il 
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Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 770/2014 del 4 settembre 
2014 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9 
settembre 2014, 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
da parte del vincitore Dott. Paolo Governa, con 
previsto inizio dell’attività dal 16 settembre 2014, 
per un periodo di 12 mesi; 
- Preso atto della disponibilità dei fondi come da 
comunicazione della ragioneria attestante la 
copertura finanziaria codice progetto 2263-2013-
ME-ATTBORSRIC_001, ripartizione Budget n. reg. 
38 del 04 luglio 2014 UA.00.02 Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente, voce 
COAN CA.C.05.01.08, costi post-laurea in conto 
esercizio,  
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dr. Paolo GOVERNA, nato a Catanzaro (CZ) il 
1 Aprile 1990, viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di 
€. 12.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
tema: “Analisi in vitro e in silico di sostanze 
naturali attive sull’enzima 5-alfa-reduttasi”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 16 Settembre 2014. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione delle Tutor 
Prof.sse Daniela Giachetti e Elisabetta Miraldi, 
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, 13 settembre 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. 1515/2014 
Prot. n. 35053 – III - 12 

14-10-2014 
 
Oggetto: Conferimento borsa di studio per attività 
di ricerca al Dott. Tommaso Campani presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e 
dell’Ambiente 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, parzialmente 
rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, contenente le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 22 luglio 
2014 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, su fondi progetto; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 798/2014 del 12 settembre 2014, con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 891/2014 del 7 ottobre 2014 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 8 
ottobre 2014, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal 
vincitore, con previsto inizio dell’attività dal 15 
ottobre 2014; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione della Ragioneria scheda progetto - 
codice progetto 2263-2014-CS-
ATTBORSRIC_001 ripartizione budget reg. 65 del 
26.08.2014 dell’UA 00.02 voce COAN 
CA.C05.01.03- programmi nazionali in conto 
esercizio; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Tommaso CAMPANI, nato a Massa 
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Marittima (GR) il 04 maggio 1984 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 
di ricerca a supporto del progetto: “Valutazione 
ecotossicologica della qualità dei prodotti ottenuti 
dal processo di compostaggio e di 
bioaugmentation delle sanse umide e acque di 
vegetazione”. 
 
La borsa di ricerca decorre dal 15 ottobre 2014. 
 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la 
Prof.ssa Silvia Casini, presso il Dipartimento di 
Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente 
dell’università degli Studi di Siena. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 14 ottobre 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. 1518/2014 
Prot. n. 35059 – III - 12 

14-10-2014 
 
Oggetto: Conferimento borsa di studio per attività 
di ricerca al Dott. GiacomoTuliani presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e 
dell’Ambiente 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, parzialmente 
rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, contenente le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 26 giugno 
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 del Tutor del Prof. Aggr. Leonardo 
Disperati, su fondi derivanti dall’accordo con 
l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 788/2014 del 10 settembre 2014, con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 880/2014 del 1 ottobre 2014 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7 
ottobre 2014, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dal 
vincitore, con previsto inizio dell’attività dal 15 
ottobre 2014; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione della Ragioneria scheda progetto - 
codice progetto 2263-2014-DL-ATTBORSRIC_001 
ripartizione budget reg. 64 del 26.08.2014  dell’UA 
00.02 voce COAN CA.C05.01.03- programmi 
nazionali in conto esercizio (storno spese gestione 
n. 511 del 29/08/2014; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Giacomo TULIANI, nato a Grosseto il 12 
marzo 1984, viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di 
€ 12.000,00=, per svolgere attività di ricerca a 
supporto del progetto:“Rilevamento e 
caratterizzazione geologico-tecnica in sito e 
laboratorio dei depositi superficiali in specifiche 
aree di studio della Regione Toscana”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 15 ottobre 
2014. 
 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor del 
Prof. Aggr. Leonardo Disperati, presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e 
dell’Ambiente dell’università degli Studi di Siena. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
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dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 14 ottobre 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. 1519/2014 
Prot. n. 35061 - III/12 

14/10/2014 
 
Oggetto: CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI 
RICERCA AL DR. VALERIO CICCONE 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 9 luglio 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 la Dr.ssa 
Lucia Morbidelli, su fondi della Convenzione 
conto terzi stipulata con ABOCA – asseganti alla 
Dr.ssa Lucia Morbidelli - Progetto n. 2264-2014-
ML-R.N.C.T._001; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 773/2014 del 4 settembre 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.868/2014 del 29 settembre 
2014 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7 
ottobre 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 ottobre 2014; 
- Accertata la disponibilità dei fondi come da 
comunicazione della Ragioneria, attestante la 

copertura finanziaria codice progetto 2264-2014-
ML-ATTBORSRIC_001 ripartizione Budget n. 41 
del 27/07/2014 Voce COAN CA.C.05.01.10 UA 
00.03; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dr. Valerio CICCONE, nato a Oliveto Citra (SA) 
il 18 febbraio 1988, 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: “Screening di 
estratti vegetali sulla permeabilità linfatica”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 15 ottobre 
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, 14 ottobre 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. 1522/2014 
Prot. n. 35067 – III - 12 

14-10-2014 
 
Oggetto: Conferimento borsa di studio per attività 
di ricerca alla Dr.ssa Giulia Busonero 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 
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rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, contenente le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena del 18 luglio 
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 del Prof. Furio Pacini, su fondi 
2268-2013-PF-R.N.C.T.N._001 (AOUS STUDIO 
CLINICO NOVO NORDISK SpA – Prof. Furio 
Pacini); 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 740/2014 del 27 agosto 2014, con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 866/2014 del 29 settembre 
2014 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1 
ottobre 2014, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla  
vincitrice, con previsto inizio dell’attività dal 1 
novembre 2014; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione della Ragioneria scheda progetto - 
codice progetto 2263-2014-PF-ATTBORSRIC_001 
ripartizione budget reg. 48 del 28.07.2014 
UA.00.07 voce COAN CA.C05.01.10- (storno 
spese gestione n. 471 del 20/08/2014; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Giulia BUSONERO, nata a Grosseto il 
16 febbraio 1982, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 6 
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca a supporto del progetto: “Variazioni 
dell’espressione di due microRNA circolanti nel 
carcinoma papillare della tiroide prima e dopo 
tiroidectomia totale”. 
 
La borsa di ricerca decorre dal 1 novembre 
2014. 
 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor del 
Prof. Furio Pacini, presso il Dipartimento di 

Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivam ente informato. 
 
Siena, 14 ottobre 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. 1623/2014 
Prot. n. 37325 - III-12 

29-10-2014 
 

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 26 giugno 
2014 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, sotto 
la direzione scientifica del Tutor della Dr.ssa 
Simonetta Corsolini; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 857/14 del 23/09/2014 con il quale è stata 
bandita la suddetta borsa di ricerca finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 932/14 del 16/10/14 con il 
quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
21/10/14, 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 3 novembre 2014; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da scheda 
progetto - codice progetto 2263-2014-CS-
ATTBORSRIC_002, ripartizione budget n. reg. 66 



Pag. 18                                  Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 113             settembre – ottobre 2014 

 

 
 

del 28/08/2014 - UA 00.02 voce COAN CA. C. 
05.01.03 - Programmi nazionali in conto esercizio 
(storno spese gestione n. 535 del 05/08/2014); 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Simone BADINI, nato a Siena il 23 
gennaio 1983 viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di €. 8.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul tema: 
“Caratterizzazione ambientale dei livelli di 
contaminazione da policlorobifenili ed idrocarburi 
policiclici aromatici in sedimenti marini portuali e 
costieri”, sotto la responsabilità scientifica (Tutor) 
della Dott.ssa Simonetta Corsolini presso il 
Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 3 novembre 
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, 28 ottobre 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. 1551/2014 
Prot. n. 35632 /V/6  

17-10 2014 
 
Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di N. 1 
Tirocinio formativo e di orientamento in ambito 
micologico e botanico, al Dott. Diego CANTINI, 
per un periodo di 4 mesi presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita 
 

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 luglio 2014, relativa alla 
richiesta del Dott.ssa Claudia Perini di attivare N. 1 
Tirocinio formativo non-curriculare, con rimborso 
spese (sotto forma di borsa di studio) per un 
importo lordo datore lavoro di € 2.170,00= e per 
un periodo di quattro mesi, che sarà finanziato 
con fondi del progetto della Convenzione stipulata 
CON IL Corpo Forestale dello Stato assegnati alla 
Dott.ssa Claudia Angiolini; 
- Visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.A. 
Rep. 794/2014 del 11 settembre 2014 con il quale 
è stato è stato attivato il suddetto tirocinio con 
rimborso spese sottoforma di borsa di studio, 
finalizzato all’organizzazione determinazione e 
catalogazione di materiale micologico e vegetale 
coordinata dalla Prof.ssa Claudia Perini. Il tirocinio 
si svolgerà per un periodo di quattro mesi 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 13 
ottobre 2014; 
- Vista la dichiarazione di accettazione rilasciata 
dal vincitore autorizzato allo svolgimento del 
tirocinio formativo; 
- Considerato che il tirocinante supporterà i Tutor e 
il personale dagli stessi indicato nelle seguenti 
attività nella raccolta, monitoraggio, 
determinazione e archiviazione di campioni di 
funghi e piante inerenti a progetti di ricerca in 
micologia e botanica. Il tirocinante svolgerà quindi 
attività formativa nel settore della ricerca 
sperimentale in ambito micologico e botanico. 
Nello specifico il tirocinante supporterà i tutor e il 
personale dagli stessi indicato nelle seguenti 
attività tecniche e organizzative: 
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raccolta di dati sul campo; 
determinazione di specie ed elaborazione dei dati 
e comunicazione ai tutor dei risultati acquisiti; 
aggiornamento dell’archivio erbario logico. 
- Considerato che 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 4 mesi (sei), verrà 
erogato sottoforma di borsa di studio 
dell’importo lordo amministrazione di € 2.170,00= 
ed è assoggettato a ritenuta IRPEF e andrà a 
formare base imponibile IRAP; 
- Accertata la disponibilità finanziaria come da 
codice progetto 2264-2014-AC-TFA_001 – 
ripartizione di budget n. 42 del 27 luglio 2014 voce 
COAN CA.C.05.01.10 - UA 00.003; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Il Dott. Diego CANTINI, nato a Massa Marittima 
(GR) il 6 marzo 1986, 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 4 mesi con 
decorrenza dal: 20 ottobre 2014 al 19 febbraio 
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, 16 ottobre 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. 1364/2014 
Prot. n. 31355 – III-12 

19-09-2014 
 
Oggetto: Conferimento borsa di ricerca alla 
Dott.ssa Sara Cappelli presso il Centro di 
Geotecnologie dell’Università di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
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; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la richiesta giunta dal Presidente del Centro 
di Geotecnologie dell’Università degli Studi di 
Siena con sede a San Giovanni V.no, per 
l’istituzione di una borsa di ricerca della durata di 
dodici mesi, approvata con delibera n. 5 del 
12/03/14, sotto la direzione del Tutor Dott. Paolo 
Conti, come da progetto allegato; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 623/2014 del 20/06/2014 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di ricerca finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 683/2014 del 17/07/2014 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
07/08/2014, 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 1 ottobre 2014; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della Ragioneria 
pervenuta tramite scheda progetto 945-2014-CP-
ATTBORSRIC_002 - Progetto COD. 945-2012-CL-
R.N.C.T._001 Voce COAN di costo CA.C.01.06.01 
“Costi per borse post-laurea U.A.00.99.A10.04 
Centro di GeoTecnologie; 
- Effettuati i controlli previsti; 
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DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Sara CAPPELLI nata a Roma il 
25/05/1983, viene attribuita una borsa di ricerca 
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 12.600,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Applicazioni delle geotecnologie 
all’Archeologia nell’ambito della modellazione 3D”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 ottobre 
2014. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Dott. Paolo Conti presso il Centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 
con sede a San Giovanni Valdarno. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 16 settembre 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. 1517/2014 
Prot. n. 35057 – III-12 

14-10-2014 
 
Oggetto: Conferimento borsa di studio per attività 
di ricerca alla Dott.ssa Serena Minucci presso il 
Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
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; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la richiesta giunta dal Presidente del Centro 
di Geotecnologie dell’Università degli Studi di 
Siena con sede a San Giovanni Valdarno, per 
l’istituzione di una borsa di ricerca della durata di 
dodici mesi, approvata con delibera n. 9 del 
13/06/14, sotto la direzione del Tutor Dott. Paolo 
Conti, come da progetto allegato; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 790/2014 dell’ 11 settembre 2014 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa di ricerca 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Centro stesso; 
- Vista la D.D.A. Rep. 867/2014 del 29/09/2014 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7 
ottobre 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 ottobre 2014; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della Ragioneria 
pervenuta tramite scheda progetto 945-2014-CP-
ATTBORSRIC_003 – ripartizione budget n.580 del 
25/08/2014 da progetto 945-2012-CL-R.M.C.T.-
_001 -Voce COAN di costo CA.C.01.06.01 “ Costi 
per borse post-laurea U.A.00.99.A10.04 (storno 
spese di gestione n. reg. 517 del 2 settembre 
2014); 
- Effettuati i controlli previsti ; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Serena MINUCCI, nata a Siena il 1 
aprile 1986, viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di 
€ 10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Applicazioni delle 
geotecnologie per il monitoraggio geologico ed 
ambientale”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 15 ottobre 
2014. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Dott. Paolo Conti presso il Centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 
con sede a San Giovanni Valdarno. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
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posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 14 ottobre 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.1627/2014 
Prot. n. 37450– III-12 

30/10/2014 
 
Oggetto: Conferimento borsa di studio per attività 
di ricerca al Dott. Cristian Pieroni presso il 
Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
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; 
- 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. 790/2014 dell’ 11 settembre 2014 con il 
quale è stata istituita una borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Centro di Geotecnologie dell’Università 
degli Studi di Siena con sede a San Giovanni 
Valdarno, per l’istituzione di una borsa di ricerca 
della durata di dodici mesi, di cui è responsabile 
Tutor il Prof. Paolo Conti; 
- Visto il D.R. Rep. 1517/2014 del 14 ottobre 2014 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla Dr.ssa Serena Minucci, con 
decorrenza 15 ottobre 2014, per la durata di dodici 
mesi, per un importo di € 10.000,00=; 
- Vista la comunicazione del Presidente del Centro 
di Geotecnologie del 10 ottobre 2014, che sarà 

sottoposta a ratifica alla prima riunione utile del 
Comitato Direttivo del Centro di Geotecnologie, 
con la quale vista la disponibilità dei fondi, chiede 
di poter scorrere la graduatoria di merito, a norma 
dell’ art. 5 del suddetto bando di concorso, per 
l’assegnazione di una seconda borsa di studio per 
attività di ricerca, che verrà finanziata sui fondi del 
Progetto COD. 945-2012-CL-ALTRICONS_001 del 
Centro di Geotecnologie; 
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7 
ottobre 2014 dalla quale risulta che il Dr. Cristian 
Pieroni è utilmente collocato nella graduatoria di 
merito; 
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dall’interessato con previsto 
inizio dell’attività dal 1 novembre 2014; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della Ragioneria 
pervenuta tramite scheda progetto 945-2014-CP-
ATTBORSRIC_004 – ripartizione budget n.799 del 
16/10/2014 da progetto: 945-2012-CL-
ALTRICONS_001 -Voce COAN di costo 
CA.C.01.06.01 “Costi per borse post-laurea” 
UA.00.99.A10.04; 
- Effettuati i controlli previsti ; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Cristian PIERONI, nato a Barga (LU) il 28 
gennaio 1984, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Applicazioni 
delle geotecnologie per il monitoraggio geologico 
ed ambientale”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 1 novembre 
2014. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Dott. Paolo Conti presso il Centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 
con sede a San Giovanni Valdarno. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 ottobre 2014 f.to L 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. 1468/2014 
Prot. n. 33667 -III/12 

03-10-2014 
 
Oggetto: RIATTIVAZIONE BORSA DI STUDIO 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA AL DOTT. SAID 
ABDALLAH CHEIHANI, PRESSO IL CENTRO DI 
GEOTECNOLOGIE IN S. GIOVANNI VALDARNO 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SEINA – 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
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. 728/2013 del 20/09/2013 con il quale sono 
state istituite di n. 8 borse di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi ciascuna, eventualmente 
rinnovabili, sotto la direzione del Tutor il Prof. Luigi 
Carmignani, finalizzate allo svolgimento di attività 
di ricerca presso il Centro di Geotecnologie di San 
Giovanni Valdarno dell’Università degli Studi di 
Siena; 
- Visto il D.R. rep. 1667/2013 del 30 ottobre 2013 
con il quale sono state attribuite le suddette borse 
di studio per attività di ricerca ai Dottori Alessio 
BARBAGLI, Mourad GUERNOUCHE, Abdelaziz 
HARROUD, Anna MARCONI, Said Abdallah 
CHEIHANI, Angelo BORSANI, Francesca 
FARANDA e Hai Le TUAN; con decorrenza 1 
novembre 2013, per la durata di dodici mesi 
ciascuna, eventualmente rinnovabili, per un 
importo di € 10.000,00= cadauna, per svolgere 
attività di ricerca a supporto del progetto: 
“Applicazioni GIS nel monitoraggio delle risorse 
naturali e ambientali”, sotto la direzione del Tutor 
Prof. Luigi Carmignani, al cui finanziamento è 
stato provveduto con fondi borse di ricerca 
CA.C.01.06.01.08 del Centero di Geotecnologie 
nella disponibilità della Ragioneria dell’Ateneo; 
- Vista la comunicazione del Prof. Luigi 
Carmignani di cui al nostro prot. n. 4478 del 5 
febbraio 2014, con la quale richiede l’interruzione 
della borsa di studio per attività di ricerca del Dr. 
Said Abdallah CHEIHANI, per poter rientrare nel 
proprio paese per assistere la madre gravemente 
ammalata, a partire dal 1 marzo 2014 fino a 
successiva comunicazione del rientro del borsista; 

- Visto il D.R. Rep. 320/2014 del 28 febbraio 2014 
con il quale viene sospesa la borsa di studio per 
attività di ricerca al Dr. Said Abdallah Cheihani a 
decorrere dal 1 marzo 2014; 
- Vista la richiesta del Prof. Luigi Carmignani 
responsabile tutor dell’attività del 2 ottobre 2014 
prot. 33407-III-12, con la quale richiede la 
riattivazione della borsa di studio per attività di 
ricerca al suddetto dottore, a partire dal 1 ottobre 
2014; 
- Vista la comunicazione del 26 settembre 2014 
del Dr. Said Abdallah Cheihani, rientrato in Italia, 
con la quale conferma la riattivazione della borsa 
di studio per attività di ricerca a partire dal 1 
ottobre 2014; 
- Accertata la disponibilità dei fondi per la 
riattivazione della borsa di studio per attività di 
ricerca; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Said Abdallah CHEIHANI, nato a Moroni 
(Comore) il 25/03/1985, viene riattivata a 
decorrere dal 1 ottobre 2014 fino al 31 maggio 
2015 compreso, la borsa di studio per lo 
svolgimento di attività di ricerca per la motivazione 
in premessa citata. 
Conseguentemente dovrà essere ripreso Il 
pagamento come previsto nel D.R. Rep. 
1667/2013 del 30 ottobre 2013 di attribuzione della 
suindicata borsa di studio per attività di ricerca, 
salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 3 ottobre 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. 1452/2014 
Prot. n. 33257 -III/12 

02-10-2014 
 
Oggetto: Rinnovo 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 
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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; 
- Visto il D.R. Rep. 48472014 del 1 aprile 2014, 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla Dr.ssa Elisa Bergomi, con 
decorrenza 1 aprile 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 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-CI-ATTBORSRIC_001; 
- Visto l’estratto del verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e 
dell’ambiente del 23 settembre 2013, nel quale 
viene approvata la richiesta della Dr.ssa Ilaria 
Corsi, relativamente ad un ulteriore rinnovo di sei 
mesi della borsa di studio per attività di ricerca 
attribuita alla suddetta borsista, al fine di poter 
proseguire e quindi implementare gli studi condotti 
fino ad oggi su altre specie di organismi marini 
quali mitili ed artemie, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi del Progetto di ricerca 
PRIN2009, disponibili sul budget del Dipartimento 
stesso di cui sono responsabili il Prof. Silvano 
Focardi e la Dr.ssa Ilaria Corsi; 
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa rilasciata dalla vincitrice; 
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da Codice 
Progetto 2263-2014-CI-RINBORRIC_001 
ripartizione di budget n. reg. 77 del 26.09.2014 
dell’UA 00.02 - Voce COAN CA.C.05.01.02 
Progetti MIUR in conto esercizio; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Elisa BERGAMI, nata a 
Portomaggiore (FE) il 4 ottobre 1988, viene 
rinnovata la borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, per un 
importo di € 5.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca a supporto del progetto: “Studio della 

tossicità, comportamento e destino di 
nanoplastiche in organismi marini”. 
 
 La borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 ottobre 2014. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del 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. 7 del suindicato bando la 
borsa di studio per attività di ricerca non potrà 
essere più 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, 1 ottobre 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. 1521/2014 
Prot. n. 35066 - III/12 

14-10-2014 
 
Oggetto: Rinnovo borsa di studio per attività di 
ricerca alla Dott.ssa Giuliana VENTRIGLIA 
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; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 881/2013 del 21 novembre 2013 con il 
quale è stata istituita una borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università degli 
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Studi di Siena, della durata di 9 (nove) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor il Prof. Francesco Dotta; 
- Visto il D.R. Rep. 17/2014 del 9 gennaio 2014, 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla Dr.ssa Giuliana Ventriglia, 
con decorrenza 15 gennaio 2014 per la durata di 
nove mesi, per un importo di € 10.000,00=, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
codice 2268-2013 -DF-BORSRIC-001 ripartizione 
Budget n. reg. 83 del 31.10.2013 Voce COAN 
CA.C.05.01.05 dell’UA 00.07 - Progetti europei - 
Dipartimento di Scienze mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze; 
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze del 
18 settembre 2014 nel quale viene approvata la 
richiesta del Prof. Francesco Dotta, relativamente 
al rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca alla suddetta borsista per un ulteriore 
periodo di dodici mesi, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati all’attività, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con Fondi Progetto 
Comunità Europea Pevnet; 
- Vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa rilasciata dalla vincitrice; 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
come da comunicazione della Ragioneria con 
scheda progetto – codice progetto 2268-2014-DF-
RINBORRIC_001 ripartizione budget n. 61 del 
03/10/2014 nell’UA.00.07 – Dipartimento Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze – Voce 
COAN CA.C.05.01.05 Progetti europei in conto 
esercizio (storno spese gestione n. 731 del 
09/10/2014); 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dott.ssa Giuliana VENTRIGLIA, nata a 
Aversa (CE) il 4 aprile 1990, viene rinnovata la 
borsa di studio per attività di ricerca per la 
durata di 12 (dodici) mesi, per un importo di € 
13.500,00=, per svolgere attività di ricerca a 
supporto del progetto: “Caratterizzazione dei 
fenomeni infiammatori nelle isole pancreatiche in 
corso di diabete autoimmune”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 15 ottobre 
2014. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Francesco Dotta presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 

Come previsto all’art. 7 del suddetto bando, la 
borsa di studio per attività di ricerca non potrà 
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, 14 ottobre 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. 1626/2014 
Prot. n. 37439 – III/12 

30/10/2014 
 

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; 
- Visto il D.R. Rep. 688/2014 del 5 maggio 2014, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al dr. Salvatore Crotonei, con 
decorrenza 5 maggio 2014 per la durata di sei 
mesi, per un importo di € 5.000,00= alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
PNRA del Progetto “Flussi di contaminati organici 
persistenti tra comparti abiotici e biotici di 
ecosistemi polari” coordinato dalla Prof.ssa 
Simonetta Corsolini; 
- Visto l’estratto della Riunione del Collegio dei 
Docenti del corso di Dottorato in Scienze della 
Terra, Ambiente e Polari del 27 maggio 2014, il 
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quale valuta le attività di ricerca legate alla borsa 
attribuita al Dr. Salvatore Crotonei, perfettamente 
compatibili con quelle previste per l’assolvimento 
degli obblighi per la formazione di Dottore di 
ricerca; 
- Visto il Verbale del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente del 23 
settembre 2014, nel quale viene approvata la 
richiesta della Dr.ssa Simonetta Corsolini, 
relativamente al rinnovo per ulteriori sei mesi della 
borsa di studio per attività di ricerca attribuita al 
suddetto borsista, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto con fondi del progetto di ricerca 
finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 
PNRA 2013/C1.04 “TUNU Euro-Arctic Marine 
Fishes (TEAM-fish): Impatto dei cambiamenti 
climatici su biodiversità, adattamento, di accumulo 
di contaminanti. Paragoni con l’Antartide”, 
disponibili sul budget del Dipartimento di Scienze 
Fisiche, della terra e dell’Ambiente, di cui è 
responsabile la Dr.ssa Simonetta Corsolini; 
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di studio per attività di ricerca da parte 
dell’interessato, nel quale dichiara inoltre di essere 
iscritto al Dottorato di Ricerca senza borsa di 
studio, presso l’Università degli studi di Siena – 
XXIX Ciclo; 
- Preso atto della disponibilità dei fondi come da 
comunicazione della Ragioneria attestante la 
copertura finanziaria codice progetto 2263-2014-
CS-RINCORRIC_002, ripartizione Budget n. reg. 
89 del 08-10-2014 dell’ UA.00.02 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 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 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 novembre 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. 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 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 ottobre 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. 1632/2014 
Prot. n. 37642 - III/12 

31-10-2014 
 
Oggetto: RINNOVO BORSE DI STUDIO PER 
ATTIVITA’ DI RICERCA ALLA DR.SSA ANNA 
MARCONI AL DR. MOURAD GUERNOUCHE ED 
AL DR. ABDELAZIZ HARROUD PRESSO IL 
CENTRO DI GEOTECNOLOGIE IN S. GIOVANNI 
VALDARNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
SEINA  
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la richiesta del Presidente del Centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 
del 03/09/2013 contenente la richiesta di 
istituzione di N. 8 borse di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi ciascuna, eventualmente 
rinnovabili, sotto la direzione del Tutor il Prof. Luigi 
Carmignani; 
- Visto il bando di concorso emanato con DD.A. 
Rep. 728/2013 del 20/09/2013 con il quale sono 
state istituite le suddette borse di ricerca 
finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Centro stesso; 
- Visto il D.R. Rep. 1667/2013 del 30 ottobre 2013 
con il quale sono state attribuite le suddette borse 
di studio per attività di ricerca ai Dottori Alessio 
BARBAGLI, Mourad GUERNOUCHE, Abdelaziz 
HARROUD, Anna MARCONI, Said Abdallah 
CHEIHANI, Angelo BORSANI, Francesca 



Pag. 26                                  Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 113             settembre – ottobre 2014 

 

 
 

FARANDA e Hai Le TUAN; con decorrenza 1 
novembre 2013, per la durata di dodici mesi 
ciascuna, eventualmente rinnovabili, per un 
importo di € 10.000,00= cadauna, per svolgere 
attività di ricerca, sotto la direzione del Tutor Prof. 
Luigi Carmignani, al cui finanziamento è stato 
provveduto con fondi borse di ricerca 
CA.C.01.06.01.08 del Centro di Geotecnologie 
nella disponibilità della Ragioneria dell’Ateneo; 
- Visto il D.R. Rep. 103/2014 del 27 gennaio 2014, 
con il quale viene revocata la borsa di studio per 
attività di ricerca al Dr. Alessio Barbagli; 
- Visto il D.R. Rep. 320/2014 del 28 febbraio 2014, 
con il quale è stata sospesa la borsa di studio per 
attività di ricerca al Dr. Said Abdallah Cheihani a 
decorrere dal 1 marzo 2014; 
- Visto il D.R. Rep. 987/2014 del 26 giugno 2014, 
con il quale è stata revocata la borsa di studio per 
attività di ricerca alla Dr.ssa Francesca Faranda; 
- Visto il D.R. Rep. 1468/2014 del 3 ottobre 2014, 
con il quale viene riattivata la borsa di studio per 
attività di ricerca al Dr. Said Abdallah Cheihani a 
decorrere dal 1 ottobre 2014; 
- Visto il D.R. Rep. 1478/2014 dell’ 8 ottobre 2014, 
con il quale viene revocata la borsa di studio per 
attività di ricerca dal Dr. Angelo Borsani; 
- Vista la delibera n. 19 del 4 settembre 2014 del 
Consiglio Direttivo del Centro di Geotecnologie in 
San Giovanni Valdarno, nel quale vengono 
approva le richieste del Prof. Luigi Carmignani, 
relativamente al rinnovo della borsa di studio per 
attività di ricerca alla Dr.ssa Anna Marconi per 
ulteriori dodici mesi, per un importo di € 
100.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi del Progetto COD.945-2012 
–CL-R.N.C.T._002 del Centro di Geotecnologie, 
ed i rinnovi delle borse di studio per attività di 
ricerca al Dr. Mourad Guernouche ed al Dr. 
Abdelaziz Harroud per cinque mesi ciascuna, per 
un importo di € 5.000,00= cadauna, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi 
del Progetto COD.945-2012 –CL-R.N.C.T._002 e 
Progetto COD.945-2012 –CL-R.N.C.T._001 del 
Centro di Geotecnologie, 
- Accertata la disponibilità dei fondi suindicati 
tramite comunicazione della Ragioneria – Schede 
progetto - Dr.ssa Anna Marconi – codice progetto 
945-2014-CL-RINBORRIC_010 ripartizione budget 
n. 742 del 01/10/2014 – Voce COAN 
CA.C.01.06.01 costi per borse post-laurea 
UA.0099.A10.04; Dr. Mourad Guernouche codice 
progetto 945-2014-CL-RINBORRIC_008 
ripartizione budget n.740 del 01/10/2014 – Voce 
COAN CA.C.01.06.01 costi per borse post-laurea 
UA.0099.A10.04; Dr. Abdelaziz Harroud codice 
progetto 945-2014-CL-RINBORRIC_009 

ripartizione budget n. 741 del 01/10/2014 – Voce 
COAN CA.C.01.06.01 costi per borse post-laurea 
UA.0099.A10.04 (storno spese di gestione n. 713 
del 08/10/2014); 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Ai sotto indicati Dottori, vengono rinnovate le 
borse di studio per attività di ricerca, per i 
periodi e gli importi a fianco di ciascuno indicati, 
per svolgere attività di ricerca a supporto del 
progetto: “Applicazioni GIS nel monitoraggio delle 
risorse naturali e ambientali”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Luigi Carmignani presso il Centro di 
Geotecnologie in San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena. 
 
- Dott. Mourad GUERNOUCHE, nato a Amezmiz 
(Marocco) il 16/01/1988 per un periodo di 6 (sei) 
mesi, per un importo di € 5.000,00=; 
- Dott. Abdelaziz HARROUD, nato a Douar 
Askoune Amezmiz (Marocco) il 20/06/1988, per un 
periodo di 6 (sei) mesi, per un importo di € 
5.000,00=; 
 
- Dr.ssa Anna MARCONI, nata ad Arezzo il 
01/05/1983, per un periodo di 12 (dodici) mesi, 
per un importo di € 10.000,00=; 
 
 Le borse di ricerca decorrono dal 1 
novembre 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 suindicato 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 della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 30 ottobre 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. 1477/2014 
Prot. n. 34064 - III-2 

08/10/2014 
 
Oggetto: Revoca borsa di studio per attività di 
ricerca alla Dott.ssa Lorenza Sardisco 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 Dr.ssa 
Lorenza Sardisco ed al Dott. Vieri Maddii, con 
decorrenza 15 aprile 2013, per la durata di dodici 
mesi ciascuna, per un importo di € 10.000,00=, 
eventualmente rinnovabili; 
- 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; 
- Visto il D.R. Rep. 575/2014 del 17 aprile 2014, 
con il quale vengono rinnovate le borse di studio 
per attività di ricerca alla Dr.ssa Lorenza 
Sardisco ed al Dr. Vieri Maddii, con decorrenza 
15 aprile 2014, per ulteriori dodici mesi ciascuna, 
per un importo di € 10.000,00= cadauno, alla cui 
copertura finanziaria della borsa attribuita alla 
Dr.ssa Lorenza Sardisco è stato provveduto con 
fondi codice progetto 945-2014-CP-
RINBORRIC_002 con ripartizione budget n. 119 
del 27/03/2014 da progetto 945-2012-CL-
R.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); 

- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa, 
rilasciata dalla Dr.ssa Lorenza Sardisco, di cui al 
nostro prot. n. 33621-III-12 del 3 ottobre 2014 e, la 
presa visione del Responsabile tutor dell’attività di 
ricerca, con decorrenza dal 1 giugno 2014 per 
motivi personali; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Lorenza SARDISCO, nata a Sassuolo 
(MO) il 29 novembre 1985, viene revocata a 
decorrere dal 1 giugno 2014, la borsa di studio 
per attività di ricerca, per i motivi in premessa 
citati. 
La Dr.ssa Lorenza Sardisco è tenuta, quindi, alla 
restituzione degli importi percepiti e non dovuti, 
per la borsa di studio per attività di ricerca di cui al 
suddetto D.R. Rep. 575/2014. 
 
Siena, 7 ottobre 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. 1478/2014 
Prot. n. 34066 - III/12 

08/10/2014 
 
Oggetto: REVOCA BORSA DI STUDIO PER 
ATTIVITA’ DI RICERCA AL DR. ANGELO 
BORSANI PRESSO IL CENTRO DI 
GEOTECNOLOGIE IN S. GIOVANNI VALDARNO 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SEINA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Vista la richiesta del Presidente del Centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 
del 03/09/2013 contenente la richiesta di 
istituzione di N. 8 borse di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi ciascuna, eventualmente 
rinnovabili, sotto la direzione del Tutor il Prof. Luigi 
Carmignani; 
- Visto il bando di concorso emanato con DD.A. 
Rep. 728/2013 del 20/09/2013 con il quale sono 
state istituite le suddette borse di ricerca 
finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca 
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presso il Centro stesso; 
- Visto il D.R. Rep. 1667/2013 del 30 ottobre 2013 
con il quale sono state attribuite le suddette borse 
di studio per attività di ricerca ai Dottori Alessio 
BARBAGLI, Mourad GUERNOUCHE, Abdelaziz 
HARROUD, Anna MARCONI, Said Abdallah 
CHEIHANI, Angelo BORSANI, Francesca 
FARANDA e Hai Le TUAN; con decorrenza 1 
novembre 2013, per la durata di dodici mesi 
ciascuna, eventualmente rinnovabili, per un 
importo di € 10.000,00= cadauna, per svolgere 
attività di ricerca a supporto del progetto: 
“Applicazioni GIS nel monitoraggio delle risorse 
naturali e ambientali”, sotto la direzione del Tutor 
Prof. Luigi Carmignani, al cui finanziamento è 
stato provveduto con fondi borse di ricerca 
CA.C.01.06.01.08 del Centro di Geotecnologie 
nella disponibilità della Ragioneria dell’Ateneo; 
- Visto il D.R. Rep. 103/2014 del 27 gennaio 2014 
con il quale viene revocata la borsa di studio per 
attività di ricerca al Dr. Alessio Barbagli; 
- Visto il D.R. Rep. 320/2014 del 28 febbraio 2014, 
con il quale è stata sospesa la borsa di studio per 
attività di ricerca al Dr. Said Abdallah Cheihani; 
- Visto il D.R. Rep. 987/2014 del 26 giugno 2014, 
con il quale è stata revocata la borsa di studio per 
attività di ricerca  alla Dr.ssa Francesca Faranda; 
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca rilasciata dal Dr. 
Angelo Borsani di cui al nostro Prot. n. 33622-III-
12 del 3 ottobre 2014 e, la presa visione del 
Responsabile tutor dell’attività di ricerca, con 
decorrenza dal 1 ottobre 2014, per motivi 
personali; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Angelo BORSANI, nato a Busto Arsizio 
(VA) il 28 gennaio 1983, viene revocata a 
decorrere dal 1 ottobre 2014, la borsa di studio 
per attività di ricerca, per i motivi in premessa 
citati. 
 
Siena, 7 ottobre 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. 1629/2014 
Prot. n. 37456 -III/12 

30/10/2014 
 
Oggetto: REVOCA BORSA DI STUDIO PER 
ATTIVITA’ DI RICERCA AL DOTT. VINCENZO DI 
PILATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 806/2013 del 31/10/2013 con il quale è stata 
istituita una borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche, per la 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor il Prof. 
Gian Maria Rossolini, la cui attività sarà svolta 
nell’ambito del Progetto europeo EVOTAR n. 
282004; 
- Visto il D.R. Rep. 1943/2014 dell’11 dicembre 
2013, con il quale viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca al Dr. Vincenzo Di Pilato, 
con decorrenza 15 dicembre 2013, per la durata di 
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, per un 
importo di € 16.000,00= per svolgere attività di 
ricerca sul seguente argomento “Analisi di genomi 
e plasmidi estratti da isolati clinici di batteri gram-
negativi resistenti agli antibiotici”; 
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio rilasciata dal Dr. Vincenzo Di Pilato e la 
presa visione del Responsabile tutor dell’attività, 
con decorrenza dal 1 novembre 2014, per 
incompatibilità con altre attività lavorative; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Vincenzo DI PILATO, nato a Potenza il 
27 aprile 1986, viene revocata a decorrere dal 1 
novembre 2014 la borsa di studio per attività di 
ricerca per i motivi in premessa citati. 
 
Siena, 29 ottobre 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. 1633/2014 
Prot. n. 37644 - III/12 

31-10-2014 
 
Oggetto: REVOCA BORSA DI STUDIO PER 
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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=, 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, alla cui copertura finanziaria 
è stato provveduto con fondi derivanti dal Progetto 
PRIN 2009, e della Convenzione con Novartis 
Vaccines and Diagnostics srl; 
- Visto il D.R. Rep. 1151/2014 del 29 luglio 2014, 
con il quale viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca al suddetto dottore, per un 
periodo di sei mesi, per un importo di € 9.000,00=; 
alla cui copertura finanziaria è stato provveduto sui 
fondi del progetto PRIN 2009 e della Convenzione 
stipulata con la Novartis Vaccines and Diagnostics 
srl; 
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio rilasciata dal Dr. Matteo Morandi e la presa 
visione del Responsabile tutor dell’attività, con 
decorrenza dal 1 novembre 2014, per 
incompatibilità con altro beneficio; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Al Dr. Matteo MORANDI, nato a Roma l’8 
dicembre 1985, viene revocata a partire dal 1 
novembre 2014 la borsa di studio per attività di 

ricerca, per la motivazione in premessa citata. 
 
Siena, 30 ottobre 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. 1451/2014 
Prot. n. 33237 - III/12 

02-10-2014 
 
Oggetto: sospensione della borsa di studio 
assegnata alla Dott.ssa Laura Morabito presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche e dei beni 
culturali dell’Università degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenente le nuove disposizioni che disciplinano 
le modalità per il conferimento delle borse di 
studio; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 663/2014 del 15 luglio 2014 con il quale è 
stata istituita una borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università degli Studi di Siena, della 
durata di 3 (tre) mesi, sotto la direzione scientifica 
del Tutor la Prof.ssa Lucia Sarti; 
- Visto il D.R. Rep. 1304/2014 del 4 settembre 
2014, con il quale è stata attribuita la borsa di 
studio alla Dr.ssa Laura Morabito, con 
decorrenza 15 settembre 2014, per la durata di tre 
mesi, per un importo lordo di € 3.500,00= alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi - 
codice progetto 2271-2014-SL-
ATTBORSTUD_001 ripartizione budget n. 14 del 
18/06/2014 voce COAN CA.C.05.01.01 fondi 
disponibili per la ricerca di base in conto 
esercizio/funzionamento; 
- Vista la comunicazione della Prof.ssa Lucia 
Sarti responsabile tutor dell’attività, di cui al 
nostro Prot. n. 32347 del 25 settembre 2014, con 
la quale chiede la sospensione temporanea 
dell’erogazione della borsa di studio assegnata 
alla Dr.ssa Lucia Morabito, in quanto non avendo 
ancora a disposizione il materiale cartografico ed 
alcuni reperti che la suindicata dottoressa 
dovrebbe rielaborare ed analizzare nel suo 
progetto; 
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- Vista la dichiarazione rilasciata dalla Dr.ssa 
Laura Morabito in data 25 settembre 2014, con la 
quale comunica di accettare la sospensione 
temporanea della borsa di studio in attesa 
dell’acquisizione del materiale; 
- Effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Laura MORABITO, nata a Benevento 
il 20 giugno 1984, viene sospesa, a decorrere 
dal 15 settembre 2014, la borsa di studio per la 
motivazione in premessa citata. 
Per la riattivazione della suddetta borsa seguirà 
successivo provvedimento. 
 
Siena, 1 ottobre 2014  f.to IL RETTORE 
 

 
Ufficio Amministrazione 
Personale Docente 

D.R. Rep n. 1191/2014 
Prot. N. 27652 – VII2 

1 agosto 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. Antonio CARDINI 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. Antonio CARDINI è nato il 
09.08.1950; 
- Considerato che il Prof. Antonio CARDINI 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°.11.2020;   
- Vista le richieste del Prof. Antonio CARDINI del 
16.07.2014 e del 21.07.2014 con le quali chiede di 
essere collocato in pensione per raggiunti limiti di 
servizio, a far data dal 1°.12.2014; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1°.12.2014 il Prof. Antonio CARDINI, 
nato a Siena  il 09.08.1950, 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, 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, 1 agosto 2014  IL RETTORE 
 

 
Ufficio Amministrazione 
Personale Docente 
 

D.R. Rep n. 1454/2014 
Prot. N. 33319 – VII/2 

2 ottobre 2014 
 
OGGETTO: Cessazione 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
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- Vista la legge 18.3.1958, n. 311; 
- Vista la legge 26.1.1962, n. 16; 
- Vista la legge 25.10.1977, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 7.6.1979, n. 222; 
- Vista la legge 11.7.1980, n. 312; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- Vista la legge 24.7.1981, n. 391; 
- Vista la legge 9.5.1989, n.168; 
- Vista la legge 14.5.1993, n. 138; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537 e successive 
modificazioni; 
- Vista la legge 14.1.1994, n. 20; 
- Visto il D.L. 21.4.1995, n. 120, convertito in legge 
21.6.1995 n. 236; 
- Considerato che il Prof. Antonio CARDINI ha ricoperto 
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; 
- Visto il D.R. Rep. n. 1191/2014 del 1° Agosto 2014 
con il quale il Prof. Antonio CARDINI è collocato in 
pensione a decorrere dal  1° Dicembre 2014;  
- Visto il Certificato di Morte del 27.08.2014 
rilasciato dal Comune di Siena dal quale risulta il 
decesso del Prof. Antonio CARDINI in data 
25.08.2014; 

DECRETA 
 
Il D.R. Rep. n. 1191/2014 del 1° Agosto 2014 con il 
quale il Prof. Antonio CARDINI è stato collocato in 
pensione a decorrere dal 1° Dicembre 2014 è 
annullato. 
ART. 1)  Il Prof. Antonio CARDINI, deceduto il 
25.08.2014, cessa dalla qualifica di professore 
ordinario  presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali di questa Università a decorrere dalla 
stessa data. 
ART. 2)   La variazione di cui sopra sarà operata sul 
bilancio di questa Università. 
 
Siena, 2 ottobre 2014  IL RETTORE 
 

 
Ufficio Amministrazione 
Personale Docente 

D.R. Rep n. 1464/2014 
Prot. N. 33401 – VII/2 

2 ottobre 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; 
- Considerato che la Dott.ssa Stefania BOSCHI 
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 
Biotecnologie Mediche di questa Università; 
- Considerato che la Dott.ssa Stefania BOSCHI è 
nata il 07.02.1954; 
- Considerato che la Dott.ssa Stefania BOSCHI, 
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°.11.2019; 
- Viste le richieste della Dott.ssa Stefania BOSCHI 
pervenute il 02.09.2014 e l’08.09.2014, con le 
quali chiede di rassegnare le proprie dimissioni, a 
far data dal 1°.03.2015; 
- Considerato che non si rilevano motivi per 
respingere o ritardare la richiesta; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1°.03.2015 sono accettate le 
dimissioni della Dott.ssa Stefania BOSCHI, nata a 
Siena (SI) il 07.02.1954, Ricercatore confermato 
nel settore scientifico-disciplinare MED/09 – 
Medicina Interna (macrosettore 06/B, settore 
concorsuale 06/B1: MEDICINA INTERNA) presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche 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, 2 ottobre 2014  IL RETTORE 
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Ufficio Amministrazione 
Personale Docente 

D.R. Rep. n. 1586/2014 
Prot. N. 36407 – VII/2 
del 23 ottobre 2014 

 
OGGETTO: Collocamento a 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. 34 
come modificato dall'art. 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 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; 
- Considerato che il Dott. Alessandro NOTARI 
ricopre la qualifica di ricercatore universitario 
confermato nel settore scientifico-disciplinare IUS/09 – 
Istituzioni di Diritto Pubblico (macrosettore 12/C, 
settore concorsuale 12/C1: Diritto Costituzionale) 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali di questa Università; 
- Considerato che il Dott. Alessandro NOTARI è 
nato il 23.12.1948; 
- Considerato che il Dott. Alessandro NOTARI, 
quale ricercatore universitario 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, previsto per il 1°.11.2014; 
- 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. Alessandro NOTARI, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, del D.L. 06.12.2011, n. 201, 
convertito in Legge n. 214/2011, accertato che alla data 
del 31.12.2011 non ha conseguito i requisiti per il 
diritto all’accesso al trattamento pensionistico di 
vecchiaia o di anzianità contributiva, dovrà essere 
collocato a riposo al compimento dei 66 anni e 3 
mesi di età anagrafica in virtù dell’adeguamento 
dei trattamenti pensionistici all’aumento 
dell’aspettativa di vita, già determinato per il 
prossimo triennio 2013-2015 in base all’art. 24, 
comma 12, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in 
Legge n. 214/2011; 
- Vista la nota informativa n. 9662-VII/2 del 17.03.2014 

trasmessa al Dott. NOTARI; 
 

DECRETA 
 
Il Dott. Alessandro NOTARI, nato a Siena il 
23.12.1948, ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare IUS/09 – Istituzioni di Diritto 
Pubblico (macrosettore 12/C, settore concorsuale 
12/C1: Diritto Costituzionale) presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Internazionali di questa Università, 
è collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere 
dal 1°.04.2015. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il medesimo 
docente cessa dal ruolo dei ricercatori confermati 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, 21 ottobre 2014 IL RETTORE 
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Ufficio Organi Collegiali 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 SETTEMBRE 2014 
 

REP. N. 341/2014 PROT. N. 32001 DEL 24/09/2014 
 
Struttura proponente: Direzione Amministrativa 
N. ordine del giorno: 6.02 
Argomento: Regolamenti 
Oggetto: atto di indirizzo per l’organizzazione e la realizzazione di attività di promozione socio-culturale 
scientifica 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione: 
 F C Ast AG Ass  F C Ast AGg. Ass 

Prof Angelo. RICCABONI x           

Prof. Maria Cristina FOSSI x           
Prof. Gian Maria ROSSOLINI x     Prof. Elio BORGONOVI    x  

Prof. Aggr. Roberto TOFANINI    x  Dott. Roberto MORROCCHI x     

Prof. Luca VERZICHELLI x     Sig. Kris CIPRIANI x     

Dott. Franco GALARDI    x        

 (Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag. = assente giustificato,  Ass. = assente) 
 
 Viste le leggi sull’Istruzione universitaria; 
 Visto il Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 recante “Disposizioni 
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, 
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”; 
 Visto il D.M 23 marzo 2011 del Ministro degli Affari esteri su “Misure e limiti concernenti il rimborso delle 
spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero”; 
 Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 sulla “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e 
la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista 
dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b) , c) , d) , e) 
ed f) e al comma 5.”; 
 Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 su “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 gli artt. 2, comma 1, lettere e) e h) e 5, comma 1, lettera b), 
primo periodo, e comma 4, lettera a) e art. 29, comma 15;  
 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,  in vigore dal 28 febbraio 2012; 
 Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 
375/99-2000 del 31 dicembre 1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 15 gennaio 2000; modificato con 
D.R. n. 351 del 08 marzo 2013 in vigore dal 09 marzo 2013; 
 Visto il Regolamento delle Missioni (Emanato con D.R. n. 2001 del 20.12.2013 pubblicato all’Albo on line di 
Ateneo in data 20.12.2013 e pubblicato nel B.U. n. 108); 
 Considerati i dubbi interpretativi relativi alla normativa legislativa e regolamentare attualmente vigente; 
 Al fine di uniformare i procedimenti amministrativi di tutte le strutture di Ateneo; 

 
Delibera 

di approvare il seguente: 
 

Atto di indirizzo per l’organizzazione e la realizzazione 
di attività di promozione socio-culturale scientifica 

 
Oggetto 
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Il presente Atto di indirizzo disciplina l’organizzazione e la realizzazione di attività di promozione socio-culturale 
scientifica quali convegni, congressi, seminari, conferenze, workshop, mostre. 
 
Modalità di promozione 
Le attività di cui al presente Regolamento possono essere promosse mediante: 

 la concessione del semplice patrocinio; 
 l’assunzione da parte dell’Ateneo dell’organizzazione e della realizzazione delle singole iniziative; 
 l’attivazione di apposite collaborazioni con enti pubblici e/o privati finalizzate all’organizzazione e alla 

realizzazione congiunta delle singole iniziative. 
 
Patrocinio 
Il Rettore, mediante atto formale di autorizzazione, può concedere il patrocinio a iniziative di rilevante interesse 
scientifico e strettamente connesse alle attività istituzionali. 
La concessione del patrocinio è rilasciata sulla base di dettagliata richiesta scritta nella quale debbono essere 
espressamente indicati il soggetto realizzatore, l’oggetto e le finalità dell’iniziativa, i destinatari, nonché il 
programma, la data e il luogo di svolgimento.  
La concessione del patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Ateneo e prevede, nei confronti 
del soggetto richiedente, l’obbligo di indicare in tutti i supporti divulgativi dell’iniziativa il logo e il nome 
dell’Ateneo.  
 
Organizzazione e realizzazione da parte dell’Ateneo 
L’Università può provvedere all’organizzazione e alla realizzazione delle singole iniziative  
anche mediante lo stanziamento di appositi fondi a ciò finalizzati. 
L’organizzazione e la realizzazione delle iniziative può essere promossa mediante l’impiego dei fondi disponibili 
sul budget delle singole strutture nonché attraverso la concessione di specifici contributi da parte di soggetti 
pubblici e/o privati interessati alla realizzazione dell’iniziativa. 
L’organizzazione e la realizzazione delle iniziative possono anche essere attuate mediante le quote di 
partecipazione a carico dei soggetti iscritti. L’Università è autorizzata a gestire, nei limiti dell’introito derivante, le 
corrispondenti spese per i partecipanti regolarmente iscritti. Il costo giornaliero pro-capite dei partecipanti per 
coffee break, pranzi e cene, ad esclusione della cena sociale, deve rispettare i limiti previsti dal Regolamento 
missioni. 
Le iniziative che non comportano rilevanti impegni organizzativi possono essere direttamente gestite dal 
personale dell’Ateneo. 
Le iniziative che comportano impegni organizzativi incompatibili con il carico di lavoro del personale dipendente, 
sono realizzate anche mediante il ricorso a società di servizi specializzate, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
in materia di affidamento di contratti pubblici. 
 
Organizzazione congiunta 
L’Università può organizzare le iniziative di cui al presente Regolamento anche in collaborazione con altri 
soggetti pubblici e/o privati, tenuto conto della rilevanza istituzionale delle iniziative proposte.  
I singoli accordi disciplinano le relative modalità realizzative e individuano in modo puntuale gli adempimenti di 
tutti i soggetti coinvolti, con particolare riferimento al piano finanziario, al reperimento delle risorse finanziarie e 
agli impegni organizzativi. 
 
Referente dell’iniziativa 
Per ogni iniziativa realizzata ai sensi del presente Atto è nominato dai competenti organi un referente 
dell’iniziativa. 
Il referente cura tutti gli aspetti organizzativi e realizzativi dell’iniziativa approvata e, in particolare: redige 
un’apposita relazione descrittiva contenente l’oggetto e le finalità dell’iniziativa; 
predispone il piano finanziario e ne cura il controllo e il monitoraggio, acquisendo eventuali atti comprovanti il 
finanziamento di soggetti pubblici e/o privati; cura, con il supporto dei competenti uffici ogni comunicazione, 
interna/esterna con i soggetti coinvolti; trasmette ai soggetti competenti idonea documentazione necessaria 
all’assunzione degli impegni di spesa. 
Il referente assume la responsabilità della gestione del budget assegnato alla realizzazione dell’iniziativa, 
accertando che i costi complessivi non superino la disponibilità di stanziamento. Le spese imprevedibili o non 
preventivate in sede di predisposizione del piano finanziario possono essere disposte soltanto previa 
acquisizione di apposita autorizzazione contenente la dichiarazione di accertata copertura finanziaria rilasciata 
da parte del Responsabile amministrativo della struttura di afferenza.  
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Piano finanziario e procedure 
Il piano di ogni singola iniziativa deve indicare in modo puntuale l’ammontare dei finanziamenti e la relativa 
provenienza, nonché le conseguenti voci di spesa. In caso di contributi di soggetti pubblici e/o privati deve 
essere allegata la relativa documentazione (convenzioni, accordi, lettera di impegno, ecc.). 
 
Spese ammesse a finanziamento 
Le spese connesse all’organizzazione delle iniziative di cui al presente Atto devono essere sostenute 
avvalendosi, in via prioritaria, delle risorse e dei servizi disponibili all’interno dell’Ateneo. 
Sono finanziabili unicamente le spese strettamente indispensabili allo svolgimento del programma scientifico 
delle attività e, in particolare: 

 spese per affitto di locali, nonché di noleggio di sistemi audiovisivi e apparecchiature tecnologico-
informatiche; 

 spese per servizi di traduzione, multimediali/tecnologici, di supporto organizzativo e di allestimento locali; 
 compensi e/o le spese di viaggio vitto e alloggio strettamente funzionali alla partecipazione all’evento a 

favore dei soli relatori interni ed esterni; 
 spese per colazioni di lavoro, coffee break, pranzi, quando siano funzionalmente indispensabili alla buona 

riuscita dell’iniziativa. Tali spese possono includere la partecipazione di due rappresentanti interni all’Ateneo 
qualora sia giustificata dal ruolo ricoperto; 

 spese per impianti grafici, stampa e distribuzione di inviti, programmi, manifesti, nonché per spazi 
promozionali e addobbi; 

 spese per stampa degli atti; 
 agenzie organizzazione eventi; 
 trasporti. 

Per le spese di viaggio, vitto e alloggio si applicano i massimali previsti dal Regolamento missioni 
 
Rapporti con gli organi di stampa 
Per le finalità di cui al presente Atto, in caso di necessità di contatti con gli organi di stampa, in qualunque forma 
e modalità, il referente dell’iniziativa è tenuto a darne preventiva comunicazione al Rettore, nonché a rapportarsi 
con i competenti uffici (Ufficio Stampa, Portale). 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione: 
Divisione Relazioni Internazionali 
Divisione ragioneria 
Per conoscenza: 
A tutti gli uffici interessati 
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