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SERVIZIO CONCORSI E 
PROCEDIMENTI ELETTORALI 

D.R. Rep. n. 31/2015 
Prot. n. 1155 – II/11 del 14 gennaio 2015 

 
NOMINA PRESIDENTE COMITATO PER LA 

DIDATTICA IN ANTROPOLOGIA E LINGUAGGI 
D’IMMAGINE (LM-01) 

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Viste le delibere del 19.12.2012 e del 25.02.2014 
del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e 
Cognitive con cui è stata definita, tra gli altri, la 
composizione del Comitato per la Didattica in 
Antropologia e Linguaggi d’Immagine (LM-01) e le 
disposizioni del Direttore del medesimo 
Dipartimento nn. 1 del 15.02.2013 e 37 del 
04.11.2014 con cui sono stati nominati i 
componenti; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica in 
Antropologia e Linguaggi dell’Immagine (LM-01) 
del 21.10.2014, relativo alle dimissioni da 
Presidente del Comitato del prof. Fabio 
MUGNAINI e all’elezione del prof. Armando 
CUTOLO quale Presidente del Comitato stesso; 
- Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive del 
17.12.2014 che ratifica la suddetta elezione; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato, comunicata dal prof. Armando 
CUTOLO con mail del 18.11.2014; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 21 ottobre 2014 il prof. Fabio 
MUGNAINI cessa dalla carica di Presidente del 
Comitato per la Didattica in Antropologia e 
Linguaggi dell’Immagine (LM-01) ed il prof. 

Armando CUTOLO è nominato, per lo scorcio del 
triennio accademico 2012/2015, Presidente del 
suddetto Comitato. 
 
Siena, 13 gennaio 2015 
 
Il Rettore 
Angelo Riccaboni 
 

 
SERVIZIO CONCORSI E 
PROCEDIMENTI ELETTORALI 

D.R. Rep. n. 32/2015 
Prot. n. 1183 – II/11 del 14 gennaio 2015 

 
NOMINA PRESIDENTE COMITATO PER LA 

DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA IN STUDI 
UMANISTICI (L-10) 

 
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 n. 2 del 23.01.2012 e n. 14.03 
del 23.09.2014 del Dipartimento di Scienze 
Storiche e dei Beni Culturali e le disposizioni n. 1 
del 13.02.2013 e n. 25 del 10.11.2014 del Direttore 
del medesimo Dipartimento con cui è stata 
definita, tra gli altri, la composizione del Comitato 
per la Didattica del corso di laurea in Studi 
Umanistici (L-10) e sono stati nominati i 
componenti; 
- accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- visto il verbale del Comitato per la Didattica del 
corso di laurea in Studi Umanistici (L-10) del 07 
ottobre 2014 relativo all’elezione della prof.ssa 
Anna GUARDUCCI, quale Presidente del comitato 
stesso; 
- preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto 
sopracitato; 
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DECRETA 
 
A decorrere dal 07 ottobre 2014, per lo scorcio del 
triennio accademico 2012/2015, la prof.ssa Anna 
GUARDUCCI è nominata Presidente del Comitato 
per la Didattica del corso di laurea in Studi 
Umanistici (L-10). 
 
Siena, 13 gennaio 2015 
 
Il Rettore 
Angelo Riccaboni 
 

 
SERVIZIO CONCORSI E 
PROCEDIMENTI ELETTORALI 

D.R. Rep. n. 33/2015 
Prot. n. 1190 – III/5 del 14 gennaio 2015 

 
NOMINA DIRETTORE MASTER DI II° LIVELLO 

IN “LEAN HEALTH CARE MANAGEMENT 
(MASTER EXECUTIVE)” – A.A. 2014/2015 

 
IL RETTORE 

 
- 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 sui Master Universitari 
dell’Università degli Studi di Siena, emanato con 
D.R. 1630 del 30.10.2001 e s.m.i.; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- Visto il D.R. rep. n. 1618 del 28.10.2014 con cui 
è stato istituito il Corso di perfezionamento 
scientifico e di alta formazione permanente e 
ricorrente al termine del quale viene rilasciato il 
diploma di Master universitario di II° livello in 
“Lean Health Care Management (Master 
Executive)” – A.A. 2014/2015; 
- Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 
suddetto Master del 19.11.2014 dal quale risulta 
eletto Direttore del Master il prof. Alessandro 
AGNETIS; 
- Considerato che con D.R. n. 159/2014 del 
31.01.2014 il prof. Alessandro AGNETIS è stato 
nominato Presidente del Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Gestionale (LM-31) a decorrere dal 16.01.2014; 
- Considerato che l’art. 57, comma 1, dello Statuto 
sopracitato 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. Alessandro AGNETIS, in 
data 22.12.2014, ha comunicato di optare per la 
carica di Direttore del Master universitario di II° 
livello rinunciando a quella di Presidente del 
Comitato; 

DECRETA 
 
A decorrere dal 19.11.2014, per la sua durata, il 
prof. Alessandro AGNETIS è nominato Direttore 
del Master universitario di II° livello in “Lean Health 
Care Management (Master Executive)” – A.A. 
2014/2015. 
Dalla stessa data il prof. Alessandro AGNETIS 
decade dalla carica di Presidente del Comitato per 
la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Gestionale (LM-31) 
 
Siena, 13 gennaio 2015 
 
Il Rettore 
Angelo Riccaboni 
 

 
SERVIZIO CONCORSI E 
PROCEDIMENTI ELETTORALI 

D.R. Rep. n. 84/2015 
Prot. n. 2987 – III/5 del 27 gennaio 2015 

 
NOMINA DIRETTORE MASTER DI II° LIVELLO 

IN “LEAN HEALTH CARE MANAGEMENT 
(MASTER EXECUTIVE)” – A.A. 2014/2015 - 

DECADENZA PRESIDENTE COMITATO PER LA 
DIDATTICA 

 
- 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 sui Master Universitari 
dell’Università degli Studi di Siena, emanato con 
D.R. 1630 del 30.10.2001 e s.m.i.; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
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degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.; 
- Visto il D.R. rep. n. 1618 del 28.10.2014 con cui 
è stato istituito il Corso di perfezionamento 
scientifico e di alta formazione permanente e 
ricorrente al termine del quale viene rilasciato il 
diploma di Master universitario di II° livello in 
“Lean Health Care Management (Master 
Executive)” – A.A. 2014/2015; 
- Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 
suddetto Master del 19.11.2014 dal quale risulta 
eletto Direttore del Master il prof. Alessandro 
AGNETIS; 
- Considerato che con D.R. n. 159/2014 del 
31.01.2014 il prof. Alessandro AGNETIS è stato 
nominato Presidente del Comitato per la Didattica 
del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Gestionale (LM-31) a decorrere dal 16.01.2014; 
- Considerato che l’art. 57, comma 1, dello Statuto 
sopracitato 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.”; 
- Preso atto che il Prof. Alessandro AGNETIS, in 
data 22.12.2014, ha comunicato di optare per la 
carica di Direttore del Master universitario di II° 
livello rinunciando a quella di Presidente del 
Comitato; 
- Tenuto conto che il prof. Agnestis, in attesa del 
provvedimento di nomina a Direttore del Master, 
ha continuato a presiedere il Comitato per la 
Didattica sopraindicato; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
A decorrere dal 19.11.2014, per la sua durata, il 
prof. Alessandro AGNETIS è nominato Direttore 
del Master universitario di II° livello in “Lean Health 
Care Management (Master Executive)” – A.A. 
2014/2015. 
Dalla stessa data il prof. Alessandro AGNETIS 
decade dalla carica di Presidente del Comitato per 
la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Gestionale (LM-31). 
 

Art. 2 
Per i motivi indicati in premessa, a decorrere dal 
19 novembre 2014 e fino alla data del presente 

provvedimento, sono fatte salve tutte le delibere 
assunte dal Comitato per la Didattica del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (LM-
31). 
 
Siena, 26 gennaio 2015 
 
Il Rettore 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. 20/2015 
Prot. n. 727-III-12 del 12-01-2015 

 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA ALLA DR.SSA 
SIMONA MARADEI PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/2013 
e da ultimo dalla DDA. Rep. n. 1047/2014, 
contenete le disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la DDA. Rep. n 1081-2014 che recepisce le 
modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di Siena del 15 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 il prof. Gian Maria Rossolini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 739/2014 del 27 agosto 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. 892/2014 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 20 
ottobre 2014, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
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rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 gennaio 2015; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
comunicazione della Ragioneria come da scheda 
progetto - codice progetto 2266-2014-RG-
ATTBORSRIC_003, ripartizione di budget n.59 del 
23 luglio 2014 voce COAN CA.C 05.01.05 progetti 
europei in conto esercizio, UA 00.05 (storno spese 
di gestione n. 456 del 1 agosto 2014; 
- effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Simona Maradei, nata a Cosenza il 16 
giugno 1986, viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca, della durata di sei (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
7.500,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Epidemiologia molecolare 
dei meccanismi di resistenza ai beta-lattamici in 
isolati clinici di Pseudomonas aeruginosa”. 
 
 La borsa di ricerca decorre dal 15 gennaio 
2015. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Gian Maria Rossolini presso il Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di Siena. 
Il pagamento della borsa di 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, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 8 gennaio 2015 
 
 Il Rettore 
 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 21/2015 
Prot. n. 730-III-12 

Del 12-01-2015 
 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA ALLA DR.SSA 

GIUSEPPINA EMANUELA GRIECO PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, 
CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria 
- visto l’art. 4 del D.lgs 30/03/01 n. 165 relativo alle 
funzioni e responsabilità degli organi di governo; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1373/12, 
successivamente parzialmente rettificata dalla 
D.D.A. Rep. n. 34/2013 contenente le disposizioni 
che disciplinano le modalità per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081-2014 che recepisce 
le modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. 
n. 34/2013 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione 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 29 ottobre 
2014 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di ricerca della durata di dodici mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Francesco Dotta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 1095/2014 del 18 novembre 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. 1161/2014 del 12 dicembre 
2014 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data  16 
dicembre 2014, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 gennaio 2015; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto – codice progetto 2268-2014-DF-
ATTBORSRIC_002 copertura finanziaria con 
variazione a storno reg. n. 72 del 03.11.2014 UA 
00.07 - CA.C.05.01.16 (storno spese di gestione n. 
889 del 07/1172014; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Giuseppina Emanuela Grieco, nata a 
Pisticci (MT) il 23 agosto 1990, viene attribuita la 
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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 seguente tema: “Caratterizzazione 
dei fenomeni di rigenerazione insulare in corso di 
diabete tipo 1”, presso il Dipartimento di Scienze 
mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena sotto la direzione del Tutor 
prof. Francesco Dotta. 
 
La borsa di ricerca decorre dal 15 gennaio 2015 
ed i pagamenti dovranno essere effettuati 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, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 8 gennaio 2015 
 
Il Rettore 
 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 23/2015 
Prot. n. 733-III-12  

Del 12-01-2015 
 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA AL DR. 
LEONARDO FURI PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria 
- visto l’art. 4 del  D.lgs 30/03/01 n. 165 relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1373/12, 
successivamente parzialmente rettificata dalla 
D.D.A. Rep. n. 34/2013 contenete le disposizioni 
che disciplinano le modalità per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081-2014 che recepisce 
le modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. 
n. 34/2013 nella parte relativa ai requisiti di 

partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di Siena del 17/09/2014 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 
sei mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof. Gianni Pozzi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 977/2014 del 27 ottobre 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. 1092/2014 del 18 novembre 
2014 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 21 
novembre 2014, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 gennaio 2015; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto – codice progetto 2266-2014-PG-
ATTBORSRIC_001 ripartizione di budget n. 85 del 
10.10.2014 Voce COAN CA.C05.01.05 (storno 
spese di gestione n.500 del 17 ottobre 2014; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Leonardo Furi, nato a Siena il 6 marzo 
1986, viene attribuita la borsa di studio per attività 
di ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
9.600,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente tema: “Analisi della variabilità di fase 
nella registrazione fagica”, presso il Dipartimento 
di Biotecnologie mediche dell’Università di Siena 
sotto la direzione del Tutor prof. Gianni Pozzi e, 
del Tutor prof. Marco Rinaldo Oggioni per 
l’Università di Leicester. 
La borsa di ricerca decorre dal 15 gennaio 2015 
ed i pagamenti dovranno essere effettuati 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 
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durante il godimento della borsa, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 8 gennaio 2015 
 
Il Rettore 
 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 
 

D.R. Rep. n. 44/2015 
Prot. n. 1626-III/12 del 16-01-2015 

 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA ALLA DR.SSA 
FRANCESCA MANCARELLA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, 
CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria 
visto l’art. 4 del D.lgs 30/03/01 n. 165 relativo alle 
funzioni e responsabilità degli organi di governo; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1373/12, 
successivamente parzialmente rettificata dalla 
D.D.A. Rep. n. 34/2013 contenete le disposizioni 
che disciplinano le modalità per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081-2014 che recepisce 
le modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. 
n. 34/2013 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione 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 29 ottobre 
2014 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di ricerca della durata di dodici mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor prof. Francesco Dotta; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 1096/2014 del 18 novembre 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.G. Rep. 1260/2014 del 23 dicembre 
2014 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data  8 
gennaio 2015, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 

tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 gennaio 2015; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto – codice progetto  2268-2014-DF-
ATTBORSRIC_001 copertura finanziaria con 
variazione a storno reg. n. 71 del 03.11.2014 UA 
00.07 - CA.C.05.01.16 (storno spese di gestione n. 
888 del 07/1172014); 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Francesca MANCARELLA, nata a 
Gagliano del Capo (LE) il 26 dicembre 1990, viene 
attribuita la 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 seguente tema: 
“Caratterizzazione dei fenomeni infiammatori nelle 
isole pancreatiche in corso di diabete 
autoimmune”, presso il Dipartimento di Scienze 
mediche, chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena sotto la direzione del Tutor 
prof. Francesco Dotta. 
 
La borsa di ricerca decorre dal 15 gennaio 2015 
ed i pagamenti dovranno essere effettuati 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, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 16 gennaio 2015 
Il Rettore 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 122/2015 
Prot. n. 3815-III-12 del 02-02-2015 

 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA ALLA DR.SSA 
MARIA ALFREDA STINCARELLI PRESSO IL 
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DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria; 
- visto l’art. 4 del D.lgs 30/03/01 n. 165 relativo alle 
funzioni e responsabilità degli organi di governo; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1373/12, 
successivamente parzialmente rettificata dalla 
D.D.A.. Rep. n. 34/2013  contenete le disposizioni 
che disciplinano le modalità per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081-2014 che recepisce 
le modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. 
n. 34/2013 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di Siena del 08/10/2014 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione dei Tutor proff. Donata Medaglini e 
Francesco Iannelli; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.1156/2014 del 12 dicembre 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.G. Rep. 29/2014 del 18 novembre 
2014 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 22 
gennaio 2015, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 2 febbraio 2015; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto –codice progetto 2266-2014-MD- 
ATTBORSRIC_001 ripart. di budget n. 108 del 
01.12.2014 Voce COAN CA.C.05.01.05 – Progetti 
europei in conto esercizio, UA 00.05 e codice 
progetto 2266-2014-IF-ATTBORSRIC_002 ripart. 
di budget n. 109 del 01.12.2014 Voce COAN 
CA.C.05.01.05 – Progetti europei in conto 
esercizio, UA 00.05 (storno spese di gestione 
n.1064 del 05/12/2014); 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 

Alla dott.ssa Maria Alfreda Stincarelli, nata a 
Firenze l’11/07/1989, viene attribuita la borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 13.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente tema: “Analisi 
dell’espressione dei geni per i trasportatori di 
farmaci in tessuti cervico- vaginali umani e 
sviluppo di vettori batterici per vaccini”, presso il 
dipartimento di Biotecnologie mediche 
dell’Università di Siena sotto la direzione dei Tutor 
prof. Francesco Iannelli e della prof.ssa Donata 
Medaglini. 
 
La borsa di ricerca decorre dal 02 Febbraio 2015 
ed i pagamenti dovranno essere effettuati 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, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 30 gennaio 2015 
Il Rettore 
 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 222/2015 
Prot. n. 5470-III- 12 del 11-02-2015 

 
CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO PER 
ATTIVITA’ DI RICERCA Ai Dott. ANDREINI E 
BONECHI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E 
SCIENZE MATEMATICHE DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria 
- visto l’art. 4 del D.lgs 30/03/01 n. 165 relativo alle 
funzioni e responsabilità degli organi di governo; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1373/12, 
successivamente parzialmente rettificata dalla 
D.D.A.. Rep. n. 34/2013 contenete le disposizioni 
che disciplinano le modalità per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081-2014 che recepisce 
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le modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. 
n. 34/2013 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 28/11/14 contenente l’approvazione 
dell’accordo attuativo con Diesse Diagnostica 
Senese per due borse di ricerca della durata di 
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof.ssa Monica Bianchini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.3/2015 dell’08/01/2015 con il quale sono state 
istituite le suddette borse finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 111/2015 del 04/02/2015 
con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 6 
febbraio 2015, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 
tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dai vincitori, con previsto inizio 
dell’attività dal 16 febbraio 2015; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto inviato dalla Divisione 
ragioneria - codice progetto 2262-2014 BM-
ATTBORSRIC_002 UA CAC.0501.03 Programmi 
nazionali in c/esercizio - storno spese di gestione 
n.1159 del 17.12.2014 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1.Ai sottoindicati dottori viene attribuita una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, dell’importo di € 12.000,00= 
ciascuna, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente tema: Sviluppo di strumenti software di 
computer vision/artificial intelligence da integrare 
in sistemi automatici per la refertazione di analisi“ 
 
- Dott. Paolo ANDREINI nato a Siena il 
04/08/1986; 
- Dott. Simone BONECHI nato a Poggibonsi 
(SI) il 31/05/1986. 
 
L’attività sarà svolta presso il dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università di Siena e presso i 
Laboratori di Diesse Diagnostica sotto la direzione 

della Tutor Prof.ssa Monica Bianchini e la 
supervisione dei Proff. Alessandro Mecocci e 
Franco Scarselli per l’Università di Siena e del 
Dott. Vincenzo Di Massa per Diesse Diagnostica 
Senese. 
 
La borsa di ricerca decorre dal 16 Febbraio 2015 
ed i pagamenti dovranno essere effettuati in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
 
2.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, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 11 febbraio 2015 
 Il Rettore 
 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 224/2015 
Prot. n. 5476-III-12 dell’11-02-2015 

 
Conferimento di una borsa di studio alla 
Dott.ssa Stefania Fineschi presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche e dei beni 
culturali dell’Università degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art.4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 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 16 luglio 
2014 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di studio della durata di 8 (otto) mesi, sotto 
la direzione scientifica del Tutor, Prof.ssa 
Giovanna Bianchi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n.6 /2015 del 9 gennaio 2015 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata 
allo svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
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- vista la D.D.G. Rep. n. 122/2015 del 5 febbraio 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9 
febbraio 2015, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal  16 febbraio 2015; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da scheda progetto inviata 
dall’Uff. Ragioneria codice progetto 2271-2014-
BG-ATTBORSTUD_003 ripartizione budget n. 44 
del 6 novembre 2014 voce COAN CA,C.01.10 
progetti di ricerca in conto terzi in conto esercizio; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Stefania Fineschi, nata il 3 dicembre 
1982 a Castelfiorentino (FI) viene attribuita una 
borsa di studio della durata di 8 (otto) mesi, 
dell’importo lordo di €. 5.000,00= (comprensivo 
degli oneri a carico dell’Università degli Studi di 
Siena e delle ritenute a carico del beneficiario, 
come specificato all’art. 9 del presente bando) per 
svolgere attività di studio sul tema: “Allumiere di 
Monteleo” (Monterotondo Marittimo GR). 
“Gestione informatizzata dei dati di scavo e 
creazione di una banca dati delle evidenze 
archeologiche relative a strutture produttive e punti 
di approvvigionamento dell’allume alunitico su 
territorio toscano”. 
 
La borsa di studio decorre dal 16 Febbraio 2015. 
 
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, 11 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
F.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 225/2015 
Prot. n. 5481-III-12 del 11-02-2015 

 
Conferimento di una borsa di studio al Dott. 
Giuseppe Fichera 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. 1081/2014 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 5 novembre 
2014 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di studio della durata di 2 (due) mesi, sotto 
la direzione scientifica del Tutor, Prof.ssa 
Giovanna Bianchi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n.7/2015 del 9 gennaio  2015 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.G. Rep. n. 123/2015 del 5 febbraio 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9 
febbraio 2015, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 16 febbraio 2015; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da scheda progetto inviata 
dall’Uff. Ragioneria codice progetto 2271-2014-
BG-ATTBORSTUD_001 ripartizione budget n. 51 
del 1 dicembre 2014 e n. 17 del 4 luglio 2014 ; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione ammnistrativa; 
 

DECRETA 
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Al Dr. Giuseppe Fichera, nato a Messina  il 29 
gennaio 1974 viene attribuita una borsa di studio 
della durata di 2 (due) mesi, dell’importo lordo di €. 
5.000,00= (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena e delle ritenute 
a carico del beneficiario, come specificato all’art. 9 
del presente bando) per svolgere attività di studio 
sul tema: “Rielaborazione dei dati dello scavo del 
Monastero di San Quirico di Populonia (LI) in 
funzione dell’edizione finale della ricerca”. 
 
La borsa di studio decorre dal 16 Febbraio 2015. 
 
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, 11 febbraio 2015 
IL RETTORE 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 235/2015 
Prot. n.  5759-III-12 del 13/02/2015 

 
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA AL DOTT. 
CLAUDIO PACCHIEROTTI, PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE 
MATEMATICHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI SIENA 
 

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

governo; 
- vista  la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 16 dicembre 2014 contenente la richiesta di 
istituzione di N. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor il Prof. 
Domenico Prattichizzo, che verrà finanziata con 
fondi del progetto europeo WEARHAP, dei quali è 
titolare il Prof. Domenico Prattichizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 21/2015 del 13 gennaio 2015 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la  D.D.G. Rep. n. 178/2015 del 5 febbraio 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10 
febbraio 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto inviata dalla Ragioneria  
codice progetto 2262-2014 -PD-
ATTBORSRIC_002, variazione di ripartizione n. 
153  del 17 dicembre 2014 UA 00.01 - voce COAN 
CA.C.05.01.05 progetti europei in conto esercizio; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Claudio PACCHIEROTTI, nato a Siena il 
27 agosto 1987, viene attribuita una borsa di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 10.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Sviluppo di un device aptico per 
feedback di forza tattile tangenziale”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Domenico Prattichizzo presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di ricerca decorre dal 16 Febbraio 2015. 
Il pagamento della borse di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
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Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 13 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 236/2015 
Prot. n. 5761-III-12 del 13/02/2015 

 
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO AL 
DOTT. BENTALEB TOUFIK, PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE 
MATEMATICHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 16 dicembre 2014 contenente la richiesta di 
istituzione di N. 1 borsa di studio della durata di 3 
(tre) mesi, sotto la direzione del Tutor il Prof. 
Andrea Garulli, che verrà finanziata con fondi del 
contratto conto terzi con Nuovo Pignone di cui  è 
titolare il Prof. Andrea Garulli; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 17/2015 del 13 gennaio 2015 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzate allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 176/2015 del 5 febbraio 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9 
febbraio 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto inviato dalla Divisione 
ragioneria - in data 9 gennaio 2015 codice 
progetto 2262-2014-GA-ATTBORSSTUD_001- 

Voce Coan CA.C.05.01.05 UA 00.01 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Toufik BENTALEB, nato a Ouled-Djellal 
(ALGERIA) il 1 Gennaio 1980, viene attribuita una 
borsa di studio della durata di 3 (tre) mesi, 
dell’importo lordo di € 4.500,00=, comprensivo 
degli oneri a carico dell’Università degli Studi di 
Siena (IRAP) e delle ritenute a carico del 
beneficiario (IRPEF), per svolgere attività di studio 
sul seguente argomento: “Tecniche di controllo di 
turbo macchine (Turbomachines control 
techniques) 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Andrea Garulli presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio decorre dal 16 Febbraio 2015. 
Il pagamento della borsa di studio  sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
La borsa di studio costituisce reddito assimilato a 
lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 c. 1 lettera c 
TUIR e pertanto soggetta a ritenuta IRPEF ed 
inclusa nella base imponibile IRAP. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato 
 
Siena, 13 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 237/2015 
Prot. n. 5764-III-12 del 13/02/2015 

 
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA AL DOTT. 
GIOIOSO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E 
SCIENZE MATEMATICHE DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
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- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 16 dicembre 2014 contenente la richiesta di 
istituzione di N. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor il Prof. 
Domenico Prattichizzo, che verrà finanziata con 
fondi del progetto eupoeo WEARHAP, dei quali è 
titolare il Prof. Domenico Prattichizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 19/2015 del 13 gennaio 2015 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 177/2015 del 5 febbraio 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10 
febbraio 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto inviata dalla Ragioneria  
codice progetto 2262-2014 -PD-
ATTBORSRIC_002, variazione di ripartizione n. 
153  del 17 dicembre 2014 UA 00.01 - voce COAN 
CA.C.05.01.05 progetti europei in conto esercizio; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Guido GIOIOSO, nato a Tricarico (MT) il 
22 giugno 1986, viene attribuita una borsa di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 10.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Progettazione e implementazione di 
algoritmi di force rendering basati su tecniche di 
passività”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Domenico Prattichizzo presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
 
La borsa di ricerca decorre dal 16 Febbraio 2015. 
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 borse 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 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 330/2015 
Prot. n. 8070-III-112 del 27-02-2015 

 
Conferimento di una borsa di studio al Dott. 
Giulio Poggi 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. 1081/2014 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 16 dicembre 
2014 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di studio della durata di 4 (quattro) mesi, 
sotto la direzione scientifica dei Tutors prof.ssa 
Giovanna Bianchi e della dr.ssa Luisa Dallai; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 90/2015 del 30 gennaio 2015 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.G. Rep. n. 211/2015 del 18 febbraio 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 24 
febbraio 2015, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 2 marzo 2015; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da scheda progetto inviata 
dall’Uff. Ragioneria codice progetto 2271-2014-
BG-ATTBORSTUD_004 variazione n. 58 del 
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31/12/2014 - Voce COAN CA.C.05.01.10 progetti 
di ricerca in conto terzi in conto esercizio, 
UA.00.10; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dr. Giulio Poggi, nato a Poggibonsi (SI) il 3 
giugno 1987, viene attribuita una borsa di studio 
della durata di 4 (quattro) mesi, dell’importo lordo 
di €. 5.000,00= (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena e delle ritenute 
a carico del beneficiario, come specificato all’art. 9 
del presente bando) per svolgere attività di studio 
sul tema: “Rilievo, documentazione, gestione e 
analisi del dato tridimensionale applicato allo 
studio del contesto archeologico di Monteleo 
(Monterotondo M.mo -GR)” 
La borsa di studio  decorre dal 2 marzo 2015 ed i 
pagamenti dovranno essere effettuati in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutors 
prof.ssa Giovanna Bianchi e della dr.ssa Luisa 
Dallai, presso il Dipartimento di Scienze Storiche e 
dei beni culturali dell’Università degli Studi di 
Siena. 
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, 25 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. 278/2015 
P.R. n. 7001 del 23/02/2015 

 
ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO PER 
STUDENTI MERITEVOLI ISCRITTI ALLA LM IN 
MATEMATICA NELL’A.A. 2014-15 IN MEMORIA 

DEL PROF. MASSIMO MIROLLI 
 

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. 1081/2014 contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di studio; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche del 24/07/2014 con la quale viene 
preso atto del parere favorevole espresso dal CdA 
del 27/05/14 relativamente all’accettazione della 
donazione da parte del Sig. Mario Sentinelli 
destinata a borsa di studio per studenti meritevoli 
iscritti alla LM in matematica; 
- visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. n. 1226/14 e successivamente riaperti I 
termini con D.R. Rep. n.1947/14 del 18/12/2014 
per borsa di studio in memoria del prof. Massimo 
Mirolli per studenti iscritti al I° anno della LM in 
matematica nell’a.a. 2014-15, contenente anche la 
composizione della commissione giuidicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10 
febbraio 2015 nel quale viene nominato il vincitore 
e redatta la graduatoria degli idonei; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
di studio rilasciata dalla vincitrice e contenente le 
relative clausole di conferimento della borsa di 
studio; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da scheda progetto 2159-2014-
CG-ATTBORSTU_001 – voce Co.AN.CA.C. 
01.06.05; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione ammnistrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Sono approvati gli atti e la graduatoria degli 
idonei per l’attribuzione della borsa di studio in 
memoria del Prof. Massimo Mirolli destinata a 
studenti meritevoli iscritti alla LM in Matematica 
 
2. Alla dott. Arianna BINDI nata a Castiglion 
Fiorentino (AR) il 07/12/1992 viene attribuita la 
suddetta borsa di studio dell’importo lordo di € 
5000,00= (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)  
 
2.1 L’erogazione della borsa dovrà essere 
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effettuata con le seguenti modalità: 
La prima metà dell'importo (€ 2500 lordi) verrà 
corrisposta a condizione che la dott. Bindi 
raggiunga  almeno il 50% dei crediti  (CFU) previsti 
dal proprio piano di studio del primo anno entro il 
mese di luglio 2015. 
In caso negativo la borsa potrà essere  attribuita 
(con le stesse modalità) al primo degli idonei non 
vincitori della graduatoria  di merito che abbia 
soddisfatto il precedente requisito. 
 
La seconda metà dell'importo (€ 2500,00 lordi) 
verrà corrisposta al conseguimento della laurea 
magistrale in Matematica presso l’Università di 
Siena entro e non oltre il primo anno di fuori corso. 
L’assegnazione avverrà nell’ambito di una 
cerimonia appositamente organizzata presso il 
Dipartimento stesso. 
 
3. Sarà cura dell’Ufficio Diritto allo studio, borse 
e premi di laurea emanare nuove disposizioni 
contenenti l’autorizzazione al pagamento 
dell’importo dovuto, previa verifica del 
raggiungimento delle condizioni richieste. 
 
Siena, 20 febbraio 2015 
 
Il Rettore 
Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 223/2015 
Prot. n. 54723-III-12 dell’ 11/02/2015 

 
CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI RICERCA 
AI DOTT.RI LE ANH VAN e LUONG KIM 
DOANH, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E 
SCIENZE MATEMATICHE 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. 1081/2014 contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 16 dicembre 2014 contenente la richiesta di 
istituzione di N. 2 borse di ricerca della durata di 

11 (undici) mesi cadauna eventualmente 
rinnovabili, sotto la direzione del Tutor il Prof. 
Giovanni Giambene, che verranno finanziate con 
fondi del progetto EU FP7 RESPONSIBILITY, dei 
quali è titolare il Prof. Giovanni Giambene; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 2 /2015 del 8 gennaio 2015 con il quale 
sono state istituite le suddette borse di ricerca 
finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 175/2015 del 5 febbraio 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9 
febbraio 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione delle borse 
rilasciate dai vincitori; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto inviata dalla Ragioneria codice 
progetto 2262-2014 -GG-ATTBORSRIC_003, 
variazione di ripartizione n. 152 del 17 dicembre 
2014 UA 00.01 - voce COAN CA.C.05.01.05; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati Dottori, viene attribuita una borsa di 
ricerca della durata di 11 (undici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
13.000,00=cadauna, per svolgere attività di ricerca 
a supporto del progetto: Analisi della Sostenibilità 
dell’innovazione in ambito delle reti di 
telecomunicazione, aspetti, sicurezza e sviluppo di 
tool online di collaborazione - (Sustainability of 
innovations in the field of telecomunication 
networks, security issues and online tools for 
remote cooperation)”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Giovanni Giambene presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
 
Dott. ANH VAN LE, nato a Nam Dinh Province 
(Vietnam) il 3 agosto 1989; 
 
Dott. KiM DOANH LUONG, nato a Nam Dinh 
Province (Vietnam) il 15 ottobre 1989; 
 
Le borse di ricerca decorrono dal 16 Febbraio 
2015. 
Il pagamento delle borse di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo delle suddette borse di ricerca si 
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avvalgono dell’esenzione prevista dall’art. 4 
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia 
modificata durante il godimento della borsa, il 
beneficiario sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 11 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 26/2015 
Prot. n. 970-III-12 del 13-01-2015 

 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA ALLA DR.SSA 
ANGELICA AFFERRI PRESSO IL CENTRO DI 
GEOTECNOLOGIE DELL’UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI SIENA IN S. GIOVANNI VALDARNO 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria 
- visto l’art. 4 del D.lgs 30/03/01 n. 165 relativo alle 
funzioni e responsabilità degli organi di governo; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1373/12, 
successivamente parzialmente rettificata dalla 
D.D.A. Rep. n. 34/2013 contenete le disposizioni 
che disciplinano le modalità per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081-2014 che recepisce 
le modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. 
n. 34/2013 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio Direttivo del Centro 
di Geotecnologie dell’Università degli Studi di 
Siena del 7 novembre 2014 contenente la richiesta 
di istituzione di una borsa di ricerca della durata di 
dodici mesi, eventualmente rinnovabile,  sotto la 
direzione del Tutor prof. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 1109/2014 del 25 novembre 2014 con il 
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata 
allo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Centro stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. 1168/2014 del 16 dicembre 
2014 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 22 
dicembre 2014, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i 

tempi relativi alle procedure necessarie per il 
conferimento della borsa stessa; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 gennaio 2015; 
- accertata la disponibilità dei fondi come codice 
progetto 945-2014-CP-ATTBORSRIC_007 - 
ripartizione di budget 886 del 12/11/2014, da 
progetto 945-2012-CL-R.N.C.T._002 Voce Coan di 
costo CA.C.01.06.01 costi per borse post-laurea, 
UA.00.99. A10.04- storno spese di gestione n.949 
del 20/11/2014; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Angelica AFFERRI, nata a Gioia del 
Colle (BA) il 22 luglio 1980, viene attribuita la 
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 tema: “Applicazione delle 
geotecnologie per il monitoraggio idrogeologico ed 
ambientale”, presso il Centro di Geotecnologie 
dell’Università di Siena sotto la direzione del Tutor 
prof. Paolo Conti. 
 
La borsa di ricerca decorre dal 15 gennaio 2015 
ed i pagamenti dovranno essere effettuati 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, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 12 gennaio 2015 
 
Il Rettore 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. 22/2015 
Prot. n. 732-III-12 

del 13-01-2015 

 
RINNOVO BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI 
RICERCA AL DR. ANDREA VANNINI PRESSO 
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IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE DELLA VITA 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università degli Studi di 
Siena dell’11 aprile 2014 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor il Prof. 
Stefano Loppi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 557/2014 del 6 giugno 2014 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep.1080/2014 del 14 luglio 2014, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al dr. Andrea Vannini, con 
decorrenza 15 luglio 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 della Convenzione c/terzi 
stipulata con AECOM ITALY SRL, assegnati al 
prof. Stefano Loppi – Progetto 2264-2014-LS-
R.N.C.T._002; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze della vita del 13 novembre 2014, nella 
quale viene approvata la richiesta del prof. Stefano 
Loppi relativamente al rinnovo per ulteriori sei 
mesi della suindicata borsa di studio per attività di 
ricerca, al suddetto borsista, per approfondire i 
risultati conseguiti, alla cui copertura finanziaria 
sarà provveduto sui fondi della Convenzione 
AECOM ITALY srl e Unisi- DVS per lo studio del 
monitoraggio lichenico (biodiversità e bioaccumulo 
di elementi) nell’area vasta interessata dalla 
presenza del Centro Olio della Val d’Agri, 
assegnati al prof. Stefano Loppi; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa rilasciata dall’interessato; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da comunicazione della Ragioneria, attestante la 
copertura finanziaria – codice progetto 2264-2014-
SL-RINBORRIC_001 ripartizione di budget n. 78 
del 09/12/2014 UA 00.03 Voce COAN 
CA.C.05.01.10; 
- effettuati i controlli previsti; 

- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dr. Andrea VANNINI, nato a Grosseto il 10 
novembre 1984, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 6 (sei) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Valutazione degli effetti 
biologici dell’inquinamento atmosferico mediante 
organismi sensibili (licheni)”. 
 
La borsa di ricerca decorre dal 15 gennaio 2015 
ed i pagamenti dovranno essere effettuati in 
maniera sistematica con rate mensili posticipate, 
salvo diversa disposizione. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
prof. Stefano Loppi, presso il Dipartimento di 
Scienze della vita dell’Università degli Studi di 
Siena. 
 
Come previsto all’art. 7 del suddetto bando di 
concorso, la borsa di studio per attività di ricerca, 
non potrà più essere rinnovata. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena,  8 gennaio 2015 
 
Il Rettore 
 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. 290/2015 
Prot. n. 7414-III-12 del 25-02-2015 

 
RINNOVO BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI 
RICERCA ALLA DOTT.SSA GIULIA LANDINI 
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 
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alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenente le nuove disposizioni che disciplinano 
le modalità per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081-2014 che recepisce 
le modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. 
n. 34/2013 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 26/2014 del 10/01/2014 con il quale è stata 
istituita una borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Biotecnologie mediche, per la 
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor la prof.ssa 
Lucia Pallecchi, la cui attività sarà svolta 
nell’ambito del contratto di ricerca stipulato con 
ASTRAZENECA  SpA; 
- visto il D.R. Rep. 292/2014 del 25 febbraio 2014 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca alla dr.ssa Giulia Landini, per la 
durata di dodici mesi, per un importo di € 
16.000,00=, eventualmente rinnovabile; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie mediche del 17 dicembre 2014 nella 
quale viene approvata la richiesta della prof.ssa 
Lucia Pallecchi responsabile tutor/finanziario e del 
prof. Gian Maria Rossolini responsabile 
finanziario, relativa ad un ulteriore rinnovo della 
borsa di studio per attività di ricerca alla suindicata 
borsista, per la durata di dodici mesi, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di 
ricerca; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di studio per attività di ricerca da parte 
dell’interessata; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da Scheda Progetto 2266-2014-RG-
RINBORRIC_001, effettuata ripartizione budget n. 
123 e 124 del 31.12.2014 di € 9.771,14=, VOCE 
COAN.CA.C.05.01.10 – Progetti di ricerca c/terzi 
in conto esercizio UA.00.05 – Scheda Progetto 
2266-2014-PL-RINBORRIC_001, effettuata 
ripartizione budget n. 121 del 31.12.2014 di € 
4.588,86=, VOCE COAN.CA.C.05.01.05 Progetti 
europei in conto esercizio UA.00.05 - Scheda 
Progetto 2266-2014-PL-RINBORRIC_002, 
effettuata ripartizione budget n. 122 del 
31.12.2014 di € 2.140,00=, VOCE 
COAN.CA.C.05.01.10 Progetti di ricerca c/terzi in 
conto esercizio UA.00.05 (storno spese gestione 
n. 1888 del 31.12.2014); 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 

ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Giulia LANDINI, nata a Arezzo il 5 
marzo 1989, viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi, 
per un importo di € 16.000,00=, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente argomento:“Studio 
dell’attività antimicrobica di nano particelle di 
argento generate mediante sorgente supersonica 
di cluster”. 
Il rinnovo della borsa decorre dal 1 Marzo 2015. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor la 
prof.ssa Lucia PALLECCHI, presso il Dipartimento 
di  Biotecnologie mediche dell’Università degli 
Studi di Siena. 
Il pagamento della borsa di studio per attività di 
ricerca sarà effettuato in maniera sistematica con 
rate mensili posticipate, salvo diversa 
disposizione. 
Come previsto all’art. 7 del bando di concorso la 
suddetta borsa di studio per attività di ricerca non 
potrà essere più rinnovata. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suindicata borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena,  24 febbraio 2015 
Il Rettore 
f.to Angelo Riccaboni  
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. 295/2015 
Prot. n. 7486-III-12 del 25-02-2015 

 
RINNOVO BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI 
RICERCA AL DOTT. SAMUELE MARAMAI 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
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modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena del 20 
settembre 2013 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, sotto la direzione scientifica del tutor 
il Prof. Giuseppe Campiani; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 931/2013 del 04/12/2013 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di ricerca finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. rep.324/2014 del 3 marzo 2013, con 
il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al dott. Samuele Maramai, con 
decorrenza 1 marzo 2014, per la durata di dodici 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 15.000,00= la cui copertura finanziaria graverà 
sui fondi residui progetto Toscana Salute 2009; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’11 febbraio 
2015, nella quale risulta approvata la richiesta del 
prof. Giuseppe Campiani responsabile tutor 
dell’attività, relativa ad un ulteriore rinnovo della 
borsa di studio per attività di ricerca al suindicato 
dottore, per la durata di dodici mesi, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di 
ricerca; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di studio per attività di ricerca rilasciata 
dall’interessato; 
- accertata la disponibilità per la copertura 
finanziaria su fondi 50% saldo Toscana Salute e 
50% Sienabiotech, come da scheda progetto - 
codice progetto 2265-2015-CG-ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Samuele MARAMAI nato a Siena il 
28/09/1984 viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi, 
per un importo di €. 15.000,00=, per svolgere 
attività di ricerca sul seguente tema: “Sintesi di 
peptidomimetici e bioconiugati”. 
Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1 
marzo 2015. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Giuseppe Campiani presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione.  
Come previsto all’art. 7 del bando di concorso la 

suindicata borsa di studio per attività di ricerca, 
non potrà più essere rinnovata. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 24 febbraio 2015 
 
Il Rettore 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. 247/2015 
Prot. n. 6131-III-12 del 17-02-2015 

 
RINNOVO BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI 
RICERCA AL DR. RICCARDO BARLETTA 
PRESSO IL CENTRO DI GEOTECNOLOGIE IN 
SAN GIIOVANNI VALDARNO 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Legge 
Gelmini) e successive modificazioni e integrazioni 
convertite della legge  4 aprile 2012 n. 35; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1373/12, 
successivamente parzialmente rettificata dalla 
D.D.A. Rep. n. 34/2013 contenente le disposizioni 
che disciplinano le modalità per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081-2014 che recepisce 
le modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. 
n. 34/2013 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. n. 28/2014 del 13/01/2014 con il quale è 
stata istituita una borsa finalizzata allo svolgimento 
di attività di ricerca presso il Centro di 
Geotecnologie di San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena, della durata di 
dodici mesi, per un importo di € 10.000,00=, 
eventualmente rinnovabile, di cui è responsabile 
Tutor il Prof. Luigi Carmignani, alla cui copertura 
finanziaria sarà provveduto sui fondi di ricerca 
CA.C.01.06.01.08 del Centro di Geotecnologie 
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nella disponibilità della Ragioneria dell’Università 
degli Studi di Siena; 
- visto il D.R. Rep. 262/2014 del 18 febbraio 2014 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al Dr. Riccardo Barletta, per la 
durata di dodici mesi, per un importo di € 
10.000,00=, eventualmente rinnovabile; 
- vista la delibera del Consiglio Direttivo del Centro 
di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno del 7 
novembre 2014 con la quale approva la richiesta 
del Prof. Luigi Carmignani, relativa ad un ulteriore 
rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
al suindicato borsista, per la durata di dodici mesi, 
al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall’attività di ricerca; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della suindicata borsa di studio per attività di 
ricerca da parte dell’interessato; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da Scheda Progetto 945-2015-CL-
CORICENPUB_001, variazione n. 37 del 
10.02.2015 di € 10.000,00=, trasferimento interno 
per spese di gestione € 500= da progetto: 945-
2013-CL-CONSLAMMA_001 reg. 3 del 
04.02.2015 e trasferimento interno per rinnovo 
borsa € 10.000,00= da progetto: 945-2013-CL-
CONSLAMMA_001 reg. 8 del 10.02.2015; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Riccardo BARLETTA, nato a Trani (BT) il 
28/07/1984, viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi, 
dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente tema: “Tecniche di 
rilevamento, controllo e monitoraggio ambientale 
in geologia applicata”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor 
Prof. Luigi Carmignani presso il Centro di 
Geotecnologie San Giovanni Valdarno 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 17 Febbraio 2015 ed i pagamenti 
dovranno essere effettuati in maniera sistematica 
con rate mensili posticipate, salvo diversa 
disposizione. 
 
Come previsto all’art. 7 del bando di concorso, la 
suddetta borsa non potrà essere più rinnovata. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 

durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 16 febbraio 2015 
 
Il Rettore 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. 276/2015 
P.R. n. 6986 del 23/02/2015 

 
ATTRIBUZIONE PREMI DI STUDIO PER 
STUDENTI MERITEVOLI ISCRITTI ALLA 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA 
OSPEDALIERA NELL’A.A. 2013-14 
 

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. 1081/2014 contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di studio; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
biotecnologie, chimica e farmacia del 20/10/14 con 
la quale viene richiesta l’emanazione di un bando 
di concorso per titoli per premi destinati agli iscritti 
al IV°anno della scuola di specializzazione in 
farmacia ospedaliera nell’a.a.2013-14 al fine di 
contribuire al potenziamento della struttura 
organizzativa della scuola stessa; 
- visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. n.1770/14 del 13/11/2014 per i suddetti 
premi; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 112/15 del 04/02/2015 
con la quale viene nominata la commissione 
giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla commissione giudicatrice in data 11 
febbraio 2015 nel quale vengono nominati i 
vincitori; 
- viste le dichiarazioni di accettazione dei premi di 
studio rilasciate dai vincitori; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria come da scheda progetto 2265-2014-
TV-PREMSL_001 – rip. budget n. 102 del 
28/10/14 UA.00.04 voce COAN CA.C. 05.01.08 e 
scheda progetto 2265-2014-TV-PREMSL_002 – 
rip. budget n. 103 del 29/10/14 UA.00.04 voce 
COAN CA.C. 05.01.08; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
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ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati dottori, iscritti al IV° anno della 
scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera 
nell’a.a. 2013-14, viene attribuito un premio di 
studio dell’importo lordo di € 1000,00= (milleuro(*) 
ciascuno, pagabile in una unica soluzione: 
 Dott. Castelllani Chiara nata a Rieti il 15/10/1981 
Dott. Giannini Marco nato a Pontedera (PI) il 
19/06/1986 
Dott. Ziccardi Maria Valeria nata a Foggia il 
04/07/1986 
 
(*) I Premi sono assoggettati al regime fiscale che 
prevede una ritenuta alla fonte a titolo di imposta 
(IRPEF) pari al 25% in base all’art. 30DPR 
600/1973 
 
Siena, 20 febbraio 2015 
 
Il Rettore 
Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 45/2015 
Prot. n. 1630-III/12 del 16/01/2015 

 
REVOCA BORSA DI RICERCA AL DOTT. 
MATTIA CONTEMORI E ATTRIBUZIONE AL 
DOTT. MARCO FRANCESCONE PER IL 
RESIDUO DEL PERIODO E DELL’IMPORTO 
 

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. n. 34/13 del 17/01/13 con la 
quale è stata parzialmente rettificata laq D.D.A. 
Rep. n. 1373/12 relativa alle modalità di 
conferimento di borse, premi e rimborsi stage; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081/14 che recepisce le 
modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 
34/13 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento di 
borse di ricerca; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 944/14 del 20/10/14 con il quale è stata 
istituita una borsa di ricerca finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente per la durata di sei mesi sotto la 

responsabilità scientifica del Tutor prof. Dario 
Albarello; 
- visto il D.R.Rep. n. 1788/14 con il quale è stata 
attribuita la suddetta borsa di ricerca al Dott. 
Mattia Contemori con decorrenza dal 17 novembre 
2014 per la durata di 6 mesi; 
- vista la dichiarazione di rinuncia dal giorno 8 
gennaio 2015 alla suddetta borsa rilasciata dal 
vincitore e la contemporanea richiesta da parte del 
Prof. Albarello di scorrimento graduatoria; 
- visto il verbale redatto dalla commissione 
giudicatrice in data 11 novembre 2014 dal quale 
risulta la graduatoria di merito; 
- vista l’accettazione dell’incarico da parte del Dott. 
Marco Francescone per il residuo dell’importo e 
del periodo previsto per l’attività di ricerca; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria della borsa di ricerca come da 
comunicazione della Ragioneria scheda progetto - 
codice progetto 2263-2014-AD-
ATTBORSRIC_001 ripartizione di budget n. reg. 
90 del 08.10.2014 - UA.00.02 voce CoAn 
CA.C.05.01.03 Programmi nazionali in conto 
esercizio, ed in particolare dell’importo residuo 
confermato dall’Ufficio stipendi in € 5375,00=; 
- preso atto della comunicazione pervenuta da 
parte del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento stesso con la quale rende noto che la 
borsa in oggetto dovrà essere rendicontata su un 
progetto in scadenza al 30 aprile 2015; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa, 
 

DECRETA 
 
1. Al Dott. Mattia Contemori, nato Sinalunga (SI) il 
05/09/88, viene revocata con decorrenza dal 
giorno 8 gennaio 2015 la borsa di ricerca attribuita 
con D.R. Rep. n.1788/14. 
 
2. al Dott. Marco Francescone, nato a Penne (PE) 
il 12/10/1987, a seguito di scorrimento graduatoria, 
viene attribuita una borsa per svolgere attività di 
ricerca sul seguente tema: “Sviluppo ed 
applicazione di metodi di inversione di misure 
sismiche passive per la determinazione delle 
caratteristiche del sottosuolo”. L’attività sarà svolta 
sotto la direzione del Tutor il Prof. Dario Albarello 
presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della 
terra e dell’ambiente dell’Università degli Studi di 
Siena nel periodo dal 15 gennaio 2015 al 25 
maggio 2015 per l’importo di € 5.375,00=. 
 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili posticipate 
e l’ultima rata dovrà essere erogata entro il mese 
di Aprile 2015. 
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Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 16 gennaio 2015 
 
f.to IL RETTORE 
Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 329/2015 
Prot. n. 8065-III-12 del 27-02-2015 

 
REVOCA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI 
RICERCA ALLA DR.SSA STEFANIA FAIELLO 
PRESSO IL CENTRO DI GEOTECNOLOGIE IN 
SAN GIOVANNI VALDARNO 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081-2014 che recepisce 
le modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. 
n. 34/2013 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione 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 n. 8 borse di ricerca finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca a supporto del 
progetto: “Applicazioni GIS nel monitoraggio delle 
risorse natuali e ambientali” della durata di dodici 
mesi ciascuna, eventualmente rinnovabili, presso il 
Centro di Geotecnologie in San Giovanni Valdarno 
del’Università degli Studi di Siena, di cui è 
responsabile tutor il prof. Luigi Carmignani; 
- visto il D.R. Rep. 1667/2013 del 30 ottobre 2013 
con il quale sono state attribuite n. 8 borse di 
studio per attività di ricerca e rispettivamente al dr. 
Alessio Barbagli, dr. Mourad Guernouche, dr. 
Abdelaziz Harroud, dr.ssa Anna Marconi, dr. Said 
Abdallah Cheihani, dr. Angelo Borsani, Dr.ssa 
Francesca Faranda ed al Dr. Hai Le Tuan, per la 

durata di dodici mesi ciascuna, per un importo di € 
10.000,00= cadauna, eventualmente rinnovabili; 
- visto il D.R. Rep. 1825/2013 del 28 novembre 
2013, con il quale per scorrimento della 
graduatoria su richiesta del responsabile Tutor, 
vengono attribuite n. 3 borse di studio per attività 
di ricerca e rispettivamente alla dr.ssa Stefania 
Faiello  al dr. Emanuele Tufarolo ed alla dr.ssa 
Virginia Giannini, con decorrenza 1 dicembre 
2013, per la durata di dodici mesi ciascuna, 
eventualmente rinnovabili, per un importo di € 
10.000,00= cadauna; 
- visto il D.R. Rep. 1736/2014 del 12 novembre 
2014, con il quale viene revocata la borsa di studio 
per attività di ricerca al dr. Emanuele Tufarolo; 
- visto il D.R. Rep. 1840/2014 del 26 novembre 
2014, con il quale vengono rinnovate le borse di 
studio per attività di ricerca alle dottoresse 
Stefania  Faiello e Virginia Giannini, con 
decorrenza 1 dicembre 2014, per la durata di 
dodici mesi ciascuna, per un importo di € 
10.000,00= cadauna, alla cui copertura finanziaria 
è stata provveduto con progetto COD.945-2014-
CP-REGTOSC_01 e Progetto COD.945-2014-CL-
REGTOSC_01; 
- vista la comunicazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca rilasciata dalla dr.ssa 
Stefania Faiello, e la presa visione del 
responsabile tutor dell’attività, a decorrere dal 28 
febbraio 2015, per impegni didattici; 
- Effettuati i controlli previsti; 
- Considerato il principio di trasparenze che deve 
ispirare l’azione l’amministrazione; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa  Stefania FAIELLO, nata a Napoli il 4 
agosto 1985, viene revocata la borsa di studio per 
attività di ricerca a decorrere dal 28 febbraio 2015, 
per i motivi in premessa citati. 
 
Siena, 25 febbraio 2015 
 
Il Rettore 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 2/2015 
Prot. N. 64 - VII/2 

del 7 gennaio 2015 
 
COLLOCAMENTO IN PENSIONE 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
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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 la Prof.ssa Gianfranca BALESTRA 
ricopre la qualifica di professore ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/11 – LINGUE E 
LETTERATURE ANGLO-AMERICANE (macrosettore 
10/L, settore concorsuale 10/L1: Lingue, Letterature e 
Culture Inglese e Anglo-Americana) presso il 
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature 
Antiche e Moderne di questa Università; 
- Considerato che la Prof.ssa Gianfranca BALESTRA è 
nata il 31.08.1949; 
- Considerato che la Prof.ssa Gianfranca BALESTRA ha 
diritto, ai sensi dell’art. 1 della Legge 239/90 già citata, ad 
essere collocata a riposo all’inizio dell’anno successivo al 
compimento del 70° anno di età previsto per il 
1°.11.2019; 
- Vista la domanda della Prof.ssa Gianfranca 
BALESTRA del 30.10.2014 con la quale ha chiesto 
di essere collocata in pensione per raggiunti limiti 
di servizio, a far data dal 1°.03.2015; 
- Visto il DR Rep. n. 1725/2014 dell’11.11.2014 
con il quale la Prof.ssa Gianfranca BALESTRA è 
collocata in pensione a decorrere dal 1°.03.2015;  
- Vista la successiva richiesta della Prof.ssa 
Gianfranca BALESTRA dell’11.12.2014, con la quale 
chiede di anticipare il collocamento in pensione a 
decorrere dal 31.12.2014; 
 

DECRETA 
 
Il D.R. Rep. n. 1725/2014 dell’11.11.2014 citato in 

premessa è annullato.  
 
A decorrere dal 31.12.2014 la Prof.ssa Gianfranca 
BALESTRA, nata a Milano il 31.08.1949, professore 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/11 – 
LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE 
(macrosettore 10/L, settore concorsuale 10/L1: Lingue, 
Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana) presso 
il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature 
Antiche e Moderne di questa Università, è collocata 
in pensione per raggiunti limiti di servizio in quanto 
ha maturato un’anzianità contributiva superiore ai 
40 anni alla data del 31.12.2011, ai sensi Legge 
22.12.2011, n. 214 citata in premessa. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data la 
medesima cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo. 
Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 23 dicembre 2014 
IL  RETTORE 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 153/2015 
Prot. n. 4395 – VII/2  
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n.3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n.311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- 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 
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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. Giuliano BENELLI ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare INF-ING/03 – Telecomunicazioni 
(macrosettore 09/F, settore concorsuale 09/F2: 
TELECOMUNICAZIONI) presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche di 
questa Università; 
- Considerato che il Prof. Giuliano BENELLI è nato il 
21.09.1945; 
- Considerato che il Prof. Giuliano BENELLI 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; 
 

D E C R E T A  
 
II Prof. Giuliano BENELLI, nato a Capraia E Limite (FI) il 
21.09.1945, professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare INF-ING/03 – Telecomunicazioni 
(macrosettore 09/F, settore concorsuale 09/F2: 
TELECOMUNICAZIONI) presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche di 
questa Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti 
di età, a decorrere dal 1°.11.2015. 
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, 3 febbraio 2015 
IL RETTORE 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 156/2015 
Prot. n. 4407 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 

approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n.3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n.311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- 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 la Prof.ssa Elisabetta MONTANARO  
ricopre la qualifica di professore ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/11 – Economia degli 
Intermediari Finanziari (macrosettore 13/B, settore 
concorsuale 13/B4: ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA 
AZIENDALE) presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 
Giuridici di questa Università; 
- Considerato che la Prof.ssa Elisabetta MONTANARO  
è nata il 30.11.1944; 
- Considerato che la Prof.ssa Elisabetta MONTANARO  
ha diritto, ai sensi  dell’art. 1 della Legge 239/90 già 
citata, ad essere collocata a riposo all’inizio dell’anno 
successivo al compimento del 70° anno di età; 
 

DECRETA 
 
La Prof.ssa Elisabetta MONTANARO, nata a Seregno 
(MI) il 30.11.1944, professore ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/11 – Economia degli 
Intermediari Finanziari (macrosettore 13/B, settore 
concorsuale 13/B4: ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA 
AZIENDALE) presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 
Giuridici di questa Università, è collocata a riposo per 
raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2015. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, la 
medesima cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo. 
Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
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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, 3 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 161/2015 
Prot. n. 4412 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n.3 11; 
- 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. Andrea MESSERI ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare SPS/07 – Sociologia Generale 
(macrosettore 14/C, settore concorsuale 14/C1: 
SOCIOLOGIA GENERALE, GIURIDICA E POLITICA) 

presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale di 
questa Università; 
- Considerato che il Prof. Andrea MESSERI è nato il 
1°.07.1945; 
- Considerato che il Prof. Andrea MESSERI 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;  
 

DECRETA 
 
II Prof. Andrea MESSERI, nato a Firenze (FI) il 
1°.07.1945, professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare SPS/07 – Sociologia Generale 
(macrosettore 14/C, settore concorsuale 14/C1: 
SOCIOLOGIA GENERALE, GIURIDICA E POLITICA) 
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale di 
questa Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti 
di età, a decorrere dal 1°.11.2015. 
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,  3 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 162/2015 
Prot. n. 4413 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n.3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n.311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
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- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- 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. Enzo MANTOVANI ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare GEO/10 – Geofisica della Terra Solida 
(macrosettore 04/A, settore concorsuale 04/A4: 
GEOFISICA) presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, 
della Terra e dell’Ambiente di questa Università; 
- Considerato che il Prof. Enzo MANTOVANI è nato il 
14.05.1945; 
- Considerato che il Prof. Enzo MANTOVANI 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; 
 

DECRETA 
 
II Prof. Enzo MANTOVANI, nato a Bologna (BO) il 
14.05.1945, professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare GEO/10 – Geofisica della Terra Solida 
(macrosettore 04/A, settore concorsuale 04/A4: 
GEOFISICA) presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, 
della Terra e dell’Ambiente di questa Università, è 
collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere 
dal 1°.11.2015. 
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, 3 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 163/2015 
Prot. n. 4414 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- 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. Pier Giorgio SOLINAS ricopre 
la qualifica di professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare M-DEA/01 – Discipline 
Demoetnoantropologiche (macrosettore 11/A, settore 
concorsuale 11/A5: SCIENZE 
DEMOETNOANTROPOLOGICHE) presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive di 
questa Università; 
- Considerato che il Prof. Pier Giorgio SOLINAS  è nato il 
17.07.1945; 
- Considerato che il Prof. Pier Giorgio SOLINAS 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; 
 

DECRETA 
 
II Prof. Pier Giorgio SOLINAS, nato a San Gavino 
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Monreale (CA) il 17.07.1945, professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 – Discipline 
Demoetnoantropologiche (macrosettore 11/A, settore 
concorsuale 11/A5: SCIENZE 
DEMOETNOANTROPOLOGICHE) presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive di 
questa Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti 
di età, a decorrere dal 1°.11.2015. 
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, 3 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 164/2015 
Prot. n. 4415 – VII/2 
del 3 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- 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. Paul Richard CORNER 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 
Sociali, Politiche e Cognitive di questa Università; 
- Considerato che il Prof. Paul Richard CORNER è nato 
il 19.12.1944; 
- Considerato che il Prof. Paul Richard CORNER 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; 
 

DECRETA 
 
II Prof. Paul Richard CORNER, nato a Goole (Gran 
Bretagna) il 19.12.1944, 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 Sociali, Politiche e 
Cognitive di questa Università, è collocato a riposo per 
raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2015. 
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,  4 febbraio 2015 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 165/2015 
Prot. n. 4416 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
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modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
-Vista la legge 18.3.1958, n. 311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- 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. Enrico PINTO ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare MED/18 – Chirurgia Generale (macrosettore 
06/C, settore concorsuale 06/C1: CHIRURGIA 
GENERALE) presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze di questa Università; 
- Considerato che il Prof. Enrico PINTO è nato il 
31.05.1945; 
- Considerato che il Prof. Enrico PINTO 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; 
 

D E C R E T A  
 
II Prof. Enrico PINTO, nato a Pisciotta (SA) il 
31.05.1945, professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare MED/18 – Chirurgia Generale (macrosettore 
06/C, settore concorsuale 06/C1: CHIRURGIA 
GENERALE) presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze di questa Università, è 
collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere 
dal 1°.11.2015. 
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, 3 febbraio 2015 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 166/2015 
Prot. n. 4417 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S. 26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n.3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n.311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- 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. Giovanni GRASSO ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare BIO/16 – Anatomia Umana (macrosettore 
05/H, settore concorsuale 05/H1: ANATOMIA UMANA) 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università; 
- Considerato che il Prof. Giovanni GRASSO è nato il 
14.05.1945; 
- Considerato che il Prof. Giovanni GRASSO ha diritto, ai 
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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; 
 

D E C R E T A  
 
II Prof. Giovanni GRASSO, nato a Campi Salentina (LE) 
il 14.05.1945, professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare BIO/16 – Anatomia Umana (macrosettore 
05/H, settore concorsuale 05/H1: ANATOMIA UMANA) 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università, è collocato a riposo 
per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2015. 
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, 3 febbraio 2015 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 167/2015 
Prot. n. 4419 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n.3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n.311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- 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. Anton Ferdinando CARLI 
ricopre la qualifica di professore ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/18 – Chirurgia Generale 
(macrosettore 06/C, settore concorsuale 06/C1: 
CHIRURGIA GENERALE) presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università; 
- Considerato che il Prof. Anton Ferdinando CARLI è 
nato il 18.12.1944; 
- Considerato che il Prof. Anton Ferdinando CARLI 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; 
 

DECRETA 
 
II Prof. Anton Ferdinando CARLI, nato a Siena il 
18.12.1944, professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare MED/18 – Chirurgia Generale (macrosettore 
06/C, settore concorsuale 06/C1: CHIRURGIA 
GENERALE) presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze di questa Università, è 
collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere 
dal 1°.11.2015. 
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,  3 febbraio 2015 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
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UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 189/2015 
Prot. n. 4735 – VII/2 
del 5 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO IN PENSIONE 
 

IL    R E T T O R E  
 
- 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. Armando COSTANTINI ricopre 
la qualifica di professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare GEO/02 – Geologia Stratigrafica e 
Sedimentologica (macrosettore 04/A, settore 
concorsuale 04/A2: GEOLOGIA STRUTTURALE, 
GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E 
PALEONTOLOGIA) presso il Dipartimento di Scienze 
Fisiche, della Terra e dell’Ambiente di questa Università; 
- Considerato che il Prof. Armando COSTANTINI è nato 
il 03.01.1949; 
- Considerato che il Prof. Armando COSTANTINI ha 
diritto, ai sensi dell’art. 1 della Legge 239/90 già citata, ad 
essere collocato a riposo all’inizio dell’anno successivo al 
compimento del 70° anno di età previsto per il 
1°.11.2019; 
- Vista la domanda del Prof. Armando COSTANTINI 
del 29.01.2015 con la quale chiede di essere 
collocato in pensione per raggiunti limiti di servizio, 
a far data dal 1°.12.2015; 

 
DECRETA 

 
A decorrere dal 1°.12.2015 il Prof. Armando 
COSTANTINI, nato a Napoli il 03.01.1949, professore 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare GEO/02 – 
Geologia Stratigrafica e Sedimentologica (macrosettore 
04/A, settore concorsuale 04/A2: GEOLOGIA 
STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, 
SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA) presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente di questa Università, è collocato in 
pensione per raggiunti limiti di servizio in quanto 
ha maturato un’anzianità contributiva superiore ai 
40 anni alla data del 31.12.2011, ai sensi Legge 
22.12.2011, n. 214 citata in premessa. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo. 
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena,  5 febbraio 2015 
IL RETTORE 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 266/2015 
Prot. n. 6349 – VII/2 

del 18 febbraio 2015 
 
COLLOCAMENTO IN PENSIONE 
 

IL    R E T T O R E  
 
- 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; 
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- 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. Walter BERNARDI ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare M-STO/05 – Storia della Scienza e delle 
Tecniche (macrosettore 11/C, settore concorsuale 
11/C2: LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA 
SCIENZA) presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione 
Interculturale di questa Università; 
- Considerato che il Prof. Walter BERNARDI è nato l’ 
08.03.1948; 
- Considerato che il Prof. Walter BERNARDI 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°.11.2018; 
- Vista la domanda del Prof. Walter BERNARDI del 
12.02.2015 con la quale chiede di essere collocato 
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far 
data dal 1°.10.2015; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1°.10.2015 il Prof. Walter 
BERNARDI, nato a Pievepelago (MO) l’ 08.03.1948, 
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
M-STO/05 – Storia della Scienza e delle Tecniche 
(macrosettore 11/C, settore concorsuale 11/C2: 
LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA) 
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale di 
questa Università, è collocato in pensione per 
raggiunti limiti di servizio in quanto ha maturato 
un’anzianità contributiva superiore ai 40 anni alla 
data del 31.12.2011, ai sensi Legge 22.12.2011, n. 
214 citata in premessa. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari 
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,  16 febbraio 2015 
IL RETTORE 
 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 38/2015 
Prot. n. 1403 – VII/2 

del 15 gennaio 2015 
 
CESSAZIONE 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311; 
- Vista la legge 26.1.1962, n. 16; 
- Vista la legge 25.10.1977, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 7.6.1979, n. 222; 
- Vista la legge 11.7.1980, n. 312; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- Vista la legge 24.7.1981, n. 391; 
- Vista la legge 9.5.1989, n.168; 
- Vista la legge 14.5.1993, n. 138; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537 e successive 
modificazioni; 
- Vista la legge 14.1.1994, n. 20; 
- Visto il D.L. 21.4.1995, n. 120, convertito in legge 
21.6.1995 n. 236; 
- Considerato che il Prof. Luca STANGHELLINI ha 
ricoperto la qualifica di professore  associato confermato 
nel settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto Privato 
(macrosettore  12/A, settore concorsuale 12/A1: Diritto 
Privato) presso il Dipartimento di Giurisprudenza di 
questa Università; 
- Visto l’Estratto per Riassunto degli Atti di Morte 
del 23.12.2014, con il quale risulta l’avvenuto 
decesso del Prof. Luca STANGHELLINI in data 
20.12.2014; 
 

DECRETA 
 
ART. 1)  Il Prof. Luca STANGHELLINI, deceduto il 
20.12.2014, cessa dalla qualifica di professore 
associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di 
questa Università a decorrere dalla stessa data. 
ART. 2)  La variazione di cui sopra sarà operata sul 
bilancio di questa Università. 
 
Siena, 14 gennaio 2015 
IL  RETTORE 
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UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 3/2015 
Prot. n. 67 – VII/2 

del 7 gennaio 2015 
 
COLLOCAMENTO IN PENSIONE 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L.21.6.1995 
n. 236; 
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1, 
comma 30; 
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con 
nota del 29.7.1996; 
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1, 
comma 86; 
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge 
28.5.97 n.140; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230; 
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 
2008), in particolare l’art. 2, comma 434; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Considerato che il Prof. Franco LASCHI ricopre la 
qualifica di professore associato confermato nel settore 
scientifico-disciplinare CHIM/03 – CHIMICA 
GENERALE E INORGANICA (macrosettore 03/B, 
settore concorsuale 03/B1: Fondamenti delle Scienze 
Chimiche e Sistemi Inorganici) nel Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia di questa Università; 
- Considerato che il Prof. Franco LASCHI è nato il 
30.07.1948; 
- Vista la nota n. 60626 - VII/4 del 22.12.2009 con la 
quale si prende atto della Sua opzione per il regime di 
cui all’art. 1 della Legge 230/2005 già citata; 
- Vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa 
all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della L. 
230/05; 
- Considerato che il Prof. Franco LASCHI, 
destinatario della L. 230/05, ha diritto ad essere 

collocato a riposo dall’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 68° anno di età e 
quindi dal 1°.11.2016; 
- Vista la domanda del Prof. Franco LASCHI del 
10.12.2014, con la quale chiede di essere collocato 
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far 
data dal 31.12.2014; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 31.12.2014 il Prof. Franco LASCHI, 
nato a Viareggio (LU) il 30.07.1948, professore 
associato confermato nel settore scientifico-
disciplinare CHIM/03 – CHIMICA GENERALE E 
INORGANICA (macrosettore 03/B, settore concorsuale 
03/B1: Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 
Inorganici) nel Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e 
Farmacia di questa Università, è collocato in 
pensione per raggiunti limiti di servizio in quanto 
ha maturato un’anzianità contributiva superiore ai 
40 anni alla data del 31.12.2011, ai sensi Legge 
22.12.2011, n. 214 citata in premessa. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori associati 
di questo Ateneo. 
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 23 dicembre 2014 
IL RETTORE 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 154/2015 
Prot. n. 4405 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- 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; 
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- Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L.21.6.1995 
n. 236; 
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1, 
comma 30; 
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con 
nota del 29.7.1996; 
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1, 
comma 86; 
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge 
28.5.97 n.140; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230; 
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 
2008), in particolare l’art. 2, comma 434; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Considerato che la Prof.ssa Lucia CICCOLI ricopre la 
qualifica di professore associato confermato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/04 – PATOLOGIA 
GENERALE (macrosettore 06/A, settore concorsuale 
06/A2: PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA 
CLINICA) nel Dipartimento di Medicina Molecolare e 
dello Sviluppo di questa Università; 
- la Prof.ssa Lucia CICCOLI è nata il 1°.11.1944; 
- Vista la nota n. 55720 - VII/4 del 09/11/2011 con la 
quale si prende atto della Sua opzione per il regime di 
cui all’art. 1 della Legge 230/2005 già citata; 
- Vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa 
all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della L. 
230/05; 
- Considerato che la Prof.ssa Lucia CICCOLI, 
destinataria della L. 230/05, ha diritto ad essere 
collocata a riposo dall’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 68° anno di età; 
- Visto il D.R. Rep. n. 452/2013 del 29 marzo 2013 
con il quale la Prof.ssa Lucia CICCOLI è stata 
collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 
1°.11.2013; 
- Vista la favorevole ordinanza n. 00317/2013 
pronunciata dal TAR Toscana il 19.06.2013, con la 
quale è respinta l’istanza cautelare introdotta dalla Prof. 
CICCOLI; 
- Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 
03525/2013 dell’11.09.2013 con la quale viene 
accolta l’istanza cautelare in primo grado; 
- Visto il D.R. Rep. n. 1432/2013 del 24 settembre 
2013 con il quale è stata sospesa l’efficacia del 
D.R. Rep. n. 452/2013 del 29 marzo 2013 in 
esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato 
predetta; 
- Vista la sentenza del TAR Toscana n. 248/2014, 
depositata in data 05.02.2014, con la quale lo 
stesso TAR accoglie in parte il ricorso proposto 
dalla Prof. CICCOLI e annulla l’impugnato DR 
Rep. n. 452/2013 del 29 marzo 2013; 
 

DECRETA 
 
La Prof.ssa Lucia CICCOLI, nata a Siena il 
01°.11.1944, professore associato confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/04 – PATOLOGIA 
GENERALE (macrosettore 06/A, settore concorsuale 
06/A2: PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA 
CLINICA) nel Dipartimento di Medicina Molecolare e 
dello Sviluppo di questa Università, è collocata a 
riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 
1°.11.2015. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, la 
medesima cessa dal ruolo dei professori associati 
di questo Ateneo. 
Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a 
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena,  3 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 157/2015 
Prot. n. 4408 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- 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, 
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comma 86; 
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge 
28.5.97 n.140; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230; 
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 
2008), in particolare l’art. 2, comma 434; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Visto il D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito in Legge 
11.08.02014 n. 144, in particolare l’art. 1, comma 1; 
- Considerato che il Prof. Edoardo MOTOLESE ricopre 
la qualifica di professore associato confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/30 – Malattie 
Apparato Visivo (macrosettore 06/F, settore concorsuale 
06/F2: MALATTIE APPARATO VISIVO) nel 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università; 
- Considerato che il Prof. Edoardo MOTOLESE  è nato il 
23.03.1947; 
- Vista la nota n. 7682 - VII/4 dell’ 11.02.2008 con la 
quale si prende atto della Sua opzione per il regime di 
cui all’art. 1 della Legge 230/2005 già citata; 
- Vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa 
all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della L. 
230/05; 
- Considerato che il Prof. Edoardo MOTOLESE, 
destinatario della L. 230/05, ha diritto ad essere 
collocato a riposo dall’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 68° anno di età; 
 

DECRETA 
 
Il Prof. Edoardo MOTOLESE, nato a Martina Franca 
(TA) il 23.03.1947, professore associato confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/30 – Malattie 
Apparato Visivo (macrosettore 06/F, settore concorsuale 
06/F2: MALATTIE APPARATO VISIVO) nel 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università, è collocato a riposo 
per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2015. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori associati 
di questo Ateneo. 
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena,  3 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 158/2015 
Prot. n. 4409 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L. 21.6.1995 
n. 236; 
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1, 
comma 30; 
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con 
nota del 29.7.1996; 
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1, 
comma 86; 
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge 
28.5.97 n. 140; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230; 
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 
2008), in particolare l’art. 2, comma 434; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Visto il D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito in Legge 
11.08.02014 n. 144, in particolare l’art. 1, comma 1; 
- Considerato che il Prof. Aldo Domenico Giuseppe 
FERRARA ricopre la qualifica di professore associato 
confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/10 – 
Malattie dell’Apparato Respiratorio (macrosettore 06/D, 
settore concorsuale 06/D1: MALATTIE 
DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E 
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO) nel 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università; 
- Considerato che il Prof. Aldo Domenico Giuseppe 
FERRARA è nato il 24.10.1947; 
- Vista la nota n. 9835 - VII/4 del 04.03.2009 con la quale 
si prende atto della Sua opzione per il regime di cui 
all’art. 1 della Legge 230/2005 già citata; 
- Vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa 
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all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della L. 
230/05; 
- Considerato che il Prof. Aldo Domenico Giuseppe 
FERRARA, destinatario della L. 230/05, ha diritto 
ad essere collocato a riposo dall’inizio dell’anno 
accademico successivo al compimento del 68° 
anno di età; 
 

DECRETA 
 
Il Prof. Aldo Domenico Giuseppe FERRARA, nato a 
Palermo (PA) il 24.10.1947, professore associato 
confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/10 – 
Malattie dell’Apparato Respiratorio (macrosettore 06/D, 
settore concorsuale 06/D1: MALATTIE 
DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E 
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO) nel 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze di questa Università, è collocato a riposo 
per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2015. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori associati 
di questo Ateneo. 
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena,  3 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 159/2015 
Prot. n. 4410 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 

- Vista la legge 9.5.1989, n. 168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L. 21.6.1995 
n. 236; 
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1, 
comma 30; 
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con 
nota del 29.7.1996; 
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1, 
comma 86; 
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge 
28.5.97 n.140; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230; 
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 
2008), in particolare l’art. 2, comma 434; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Visto il D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito in Legge 
11.08.02014 n. 144, in particolare l’art. 1, comma 1; 
- Considerato che il Prof. Andrea MARTINI ricopre la 
qualifica di professore associato confermato nel settore 
scientifico-disciplinare L-ART/06 – Cinema, Fotografia e 
Televisione (macrosettore 10/C, settore concorsuale 
10/C1: TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E 
MEDIA AUDIOVISIVI) nel Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione 
Interculturale di questa Università; 
- Considerato che il Prof. Andrea MARTINI è nato il 
17.03.1947; 
- Vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa 
all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della L. 
230/05; 
- Vista la nota n. 35373 - VII/4 del 20.06.2011 con la 
quale si prende atto della Sua opzione per il regime di 
cui all’art. 1 della Legge 230/2005 già citata; 
- Considerato che il Prof. Andrea MARTINI, 
destinatario della L. 230/05, ha diritto ad essere 
collocato a riposo dall’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 68° anno di età; 
 

DECRETA 
 
Il Prof. Andrea MARTINI, nato a Firenze (FI) il 
17.03.1947, professore associato confermato nel settore 
scientifico-disciplinare L-ART/06 – Cinema, Fotografia e 
Televisione (macrosettore 10/C, settore concorsuale 
10/C1: TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E 
MEDIA AUDIOVISIVI) nel Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione 
Interculturale di questa Università, è collocato a riposo 
per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1°.11.2015. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori associati 
di questo Ateneo. 
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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,  3 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 160/2015 
Prot. n. 4411 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Visto il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, 
approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
- Visto il D.L.C.P.S.  26.10.1947 n. 1251, ratificato con la 
legge 4.7.1950, n. 498; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L.21.6.1995 
n. 236; 
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1, 
comma 30; 
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con 
nota del 29.7.1996; 
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1, 
comma 86; 
- Visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge 
28.5.97 n. 140; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230; 
- Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 
2008), in particolare l’art. 2, comma 434; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Visto il D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito in Legge 
11.08.02014 n. 144, in particolare l’art. 1, comma 1; 
- Considerato che il Prof. Alessandro SEGA ricopre la 

qualifica di professore associato confermato nel settore 
scientifico-disciplinare CHIM/06 – Chimica Organica 
(macrosettore 03/C, settore concorsuale 03/C1: 
CHIMICA ORGANICA) nel Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia di questa Università; 
- Considerato che il Prof. Alessandro SEGA è nato il 
29.08.1947; 
- Vista la nota n. 22953 - VII/4 del 10.08.2007 con la 
quale si prende atto della Sua opzione per il regime di 
cui all’art. 1 della Legge 230/2005 già citata; 
- Vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa 
all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della L. 
230/05; 
- Considerato che il Prof. Alessandro SEGA, 
destinataria della L. 230/05, ha diritto ad essere 
collocato a riposo dall’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 68° anno di età; 
 

DECRETA 
 
Il Prof. Alessandro SEGA, nato a Verona (VR) il 
29.08.1947, professore associato confermato nel settore 
scientifico-disciplinare CHIM/06 – Chimica Organica 
(macrosettore 03/C, settore concorsuale 03/C1: 
CHIMICA ORGANICA) nel Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia di questa Università, 
è collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere 
dal 1°.11.2015. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori associati 
di questo Ateneo. 
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena,  3 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 151/2015 
Prot. n. 4355 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
DIMISSIONI 
 

IL    R E T T O R E  
 
- 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; 
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- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382, in particolare l’art. 34; 
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Visto il D.L.vo 3.2.1993, n. 29; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Visto il Decreto-Legge 28.03.97 n. 79 convertito in 
legge 28.5.97 n.140; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Considerato che la Dott.ssa Clara ROMANO 
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/35 –  Malattie 
Cutanee e Veneree (macrosettore 06/D, settore 
concorsuale 06/D4: MALATTIE CUTANEE, MALATTIE 
INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE) presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università; 
- Considerato che la Dott.ssa Clara ROMANO è 
nata il 21.03.1953; 
- Considerato che la Dott.ssa Clara ROMANO, 
quale Ricercatore confermato ha diritto, ai sensi  
dell’art. 34 del D.P.R. 382/80 già citata, ad essere 
collocata a riposo dall’inizio dell’anno accademico 
successivo al compimento del 65° anno di età, dal 
01°.11.2018; 
- Vista la richiesta della Dott.ssa Clara ROMANO 
del  26.01.2015, con la quale chiede di rassegnare 
le proprie dimissioni, a far data dal 1°.05.2015; 
- Considerato che non si rilevano motivi per 
respingere o ritardare la richiesta; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1°.05.2015 sono accettate le 
dimissioni della Dott.ssa Clara ROMANO, nata a 
Brindisi il 21.03.1953, Ricercatore confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/35 – Malattie 
Cutanee e Veneree (macrosettore 06/D, settore 
concorsuale 06/D4: MALATTIE CUTANEE, MALATTIE 
INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE) presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 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, 3 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 152/2015 
Prot. n. 4394  - VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO IN PENSIONE 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n.3; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382, in particolare l'art. 24 
come modificato dall'ari. 6 della L. 9.12.1985, n. 705; 
- Vista la legge 9.5.1989, n.168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Visto il D.L.vo 3.2.1993, n.29; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Visto il Decreto-Legge 28.03.97 n. 79 convertito in 
legge 28.5.97 n.140; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Considerato che il Dott. Giovanni BONELLI 
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/25 – Psichiatria 
(macrosettore 06/D, settore concorsuale 06/D5: 
PSICHIATRIA) presso il Dipartimento di Medicina 
Molecolare e dello Sviluppo di questa Università; 
- Considerato che il Dott. Giovanni BONELLI è nato 
il 13.12.1952; 
- Considerato che il Dott. Giovanni BONELLI, quale 
Ricercatore confermato ha diritto, ai sensi dell’art. 
34 del D.P.R. 382/80, di essere collocato a riposo 
all’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 65° anno di età, a decorrere dal 
1°.11.2018; 
- Vista la domanda del Dott. Giovanni BONELLI del 
20.01.2015, con la quale chiede di essere collocata in 
pensione per raggiunti limiti di servizio, a decorrere 
dal 1°.11.2015; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1°.11.2015 il Dott. Giovanni 
BONELLI, nato a Castelnuovo Berardenga (SI) il 
13.12.1952, ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/25 – Psichiatria 
(macrosettore 06/D, settore concorsuale 06/D5: 
PSICHIATRIA) presso il Dipartimento di Medicina 
Molecolare e dello Sviluppo 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 
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sensi Legge 22.12.2011, n. 214 citata in 
premessa. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il 
medesimo cessa dalla predetta qualifica. 
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 3 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 168/2015 
Prot. n. 4420 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382, in particolare l'art. 24 
come modificato dall'ari. 6 della L. 9.12.1985, n. 705; 
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Visto il D.L.vo 3.2.1993, n. 29; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Visto il Decreto-Legge 28.03.97 n. 79 convertito in 
legge 28.5.97 n.140; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Considerato che il Dott. Giovanni Andrea RIGHI 
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina 
Interna (macrosettore 06/B, settore concorsuale 06/B1: 
MEDICINA INTERNA) presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università; 
- Considerato che il Dott. Giovanni Andrea RIGHI è 
nato il 03.08.1950; 
- Considerato che il Dott. Giovanni Andrea RIGHI, 
quale Ricercatore confermato ha diritto, ai sensi 
dell’art. 34 del D.P.R. 382/80, di essere collocato a 
riposo all’inizio dell’anno accademico successivo al 

compimento del 65° anno di età; 
 

DECRETA 
 
Il Dott. Giovanni Andrea RIGHI, nato a Follonica 
(GR) il 03.08.1950, ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina Interna 
(macrosettore 06/B, settore concorsuale 06/B1: 
MEDICINA INTERNA) presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti di 
età, a decorrere dal 1°.11.2015. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il 
medesimo cessa dalla predetta qualifica. 
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 3 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE DOCENTE 

D.R. Rep n. 169/2015 
Prot. n. 4421 – VII/2 
del 4 febbraio 2015 

 
COLLOCAMENTO A  RIPOSO 
 

IL    R E T T O R E  
 
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808; 
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092; 
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382, in particolare l'art. 24 
come modificato dall'ari. 6 della L. 9.12.1985, n. 705; 
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168; 
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239; 
- Visto il D.L.vo 3.2.1993, n. 29; 
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165; 
- Visto il Decreto-Legge 28.03.97 n. 79 convertito in 
legge 28.5.97 n.140; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con 
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare 
l’art. 24; 
- Considerato che il Dott. Raffaele ROCCHI 
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia 



Pag. 44                                  Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 115             gennaio – febbraio 2015 

 

 
 

(macrosettore 06/D, settore concorsuale 06/D6: 
NEUROLOGIA) presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università; 
- Considerato che il Dott. Raffaele ROCCHI è nato il 
22.03.1950; 
- Considerato che il Dott. Raffaele ROCCHI, quale 
Ricercatore confermato ha diritto, ai sensi dell’art. 
34 del D.P.R. 382/80, di essere collocato a riposo 
all’inizio dell’anno accademico successivo al 
compimento del 65° anno di età; 
 

DECRETA 
 
Il Dott. Raffaele ROCCHI, nato a Chiusi (SI) il 
22.03.1950, ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia 
(macrosettore 06/D, settore concorsuale 06/D6: 
NEUROLOGIA) presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di questa 
Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti di 
età, a decorrere dal 1°.11.2015. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il 
medesimo cessa dalla predetta qualifica. 
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 3 febbraio 2015 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 274/2015 
Prot. n. 6908-V/6 del 20.02.2015 

 
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI N. 
2 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
AGLI STUDENTI PETER PERUZZI, E MARCO 
CAPACCI NELL’AMBITO DEL PROGETTO U - 
SIENA INTEGRA - SEDE DI AREZZO 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 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 Progetto USIENA Integra - progetto per 
didattica integrativa a distanza da realizzarsi sotto 
la responsabilità del prof. Lorenzo Zanni e del dott. 
Guido Badalamenti, responsabile Divisione 
Coordinamento sistema bibliotecario;  
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.G. 
Rep.1120/2014 del 28 novembre 2014 con il quale 
sono stati attivati i suddetti tirocini con rimborso 
spese sottoforma di borsa di studio (n. 2 per la 
sede Siena e n. 3 per la sede di Arezzo) finalizzata 
allo svolgimento di attività di avvio delle sessioni di 
teleconferenza, monitoraggio delle funzionalità 
tecniche e di rete, uso della messaggistica tra la 
sede di Siena e di Arezzo, registrazione della 
lezione, rielaborazione e analisi semantica delle 
registrazioni al fine di creare un indicizzazione di 
tipo disciplinare; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 1159/2014 del 12 
dicembre 2014 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 15 
e 16 dicembre 2014; 
- accertato che il progetto formativo, prevederà lo 
svolgimento delle seguenti attività, presse le sedi 
universitarie di Siena e Arezzo: avvio delle 
sessioni di teleconferenza, monitoraggio delle 
funzionalità tecniche e di rete, uso della 
messaggistica tra la sede di Siena e di Arezzo, 
registrazione della lezione, rielaborazione e analisi 
semantica delle registrazioni al fine di creare un 
indicizzazione di tipo disciplinare e che le suddette 
attività saranno seguite dal prof. Lorenzo Zanni, in 
qualità di tutor universitario e dal dott. Fabrizio Di 
Fuccia, in qualità di tutor interno alla struttura 
ospitante; 
- considerato che il rimborso spese per l’attività di 
tirocinio per tutto il periodo previsto per ogni 
tirocinante, verrà erogato sottoforma di borsa di 
studio ed è assoggettato a ritenuta IRPEF e andrà 
a formare base imponibile IRAP; 
- vista la comunicazione pervenuta in data 20 
febbraio 2015 da parte della Dott.ssa Serena 
D’Andrea, con la quale rinuncia all’inizio dello  
svolgimento del tirocinio presso la sede di Arezzo,  
in quanto ha trovato lavoro; 
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 - vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento  del tirocinio rilasciata dai vincitori : 
Peter Peruzzi decorrenza del tirocinio dal 1 marzo 
al 5 giugno 2015 per un importo lordo datore 
lavoro di € 1717,92; e Marco Capacci decorrenza 
del tirocinio dal 23 febbraio al 30 maggio 2015 per 
un importo lordo datore lavoro di € 1772,16 
cadauno, i quali sono autorizzati allo svolgimento 
del tirocinio formativo presso la sede di Arezzo; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria del rimborso spese sottoforma di borsa 
di studio Codice progetto 2159-2014-PD-
ATTSTUD_003 - Rimborsi per stage 2014; 
effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
 SEDE DI AREZZO  (n. 2 tirocinanti) 
- Peter PERUZZI, nato Arezzo il 1.07.1991; 
decorrenza del tirocinio dal: dal 1 marzo al 5 
giugno 2015. 
- Marco CAPACCI, nato a Città di Castello (PG) l’ 
11.09.1989; decorrenza del tirocinio dal 23 
febbraio al 30 maggio 2015. 
Sono autorizzati ad effettuare un periodo di 
tirocinio secondo le modalità previste dal progetto 
citato in premessa; l’Università provvederà alla 
copertura assicurativa INAIL e per responsabilità 
civile, come previsto dall’art. 3 del Decreto del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
del 25 marzo 1998, n. 142. 
E’ ’ inoltre previsto per ogni tirocinante un rimborso 
spese mensile di € 500,00= lordo percipiente 
sottoforma di borsa di studio. Dal punto di vista 
fiscale l’indennità corrisposta è considerata quale 
reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente 
(art. 50 del D.P.R n. 917/1986 T.U.I.R.); 
Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione.  
 
Siena, 20 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 
BORSE E PREMI DI LAUREA 

D.R. Rep. n. 275/2015 
Prot. n. 6910-V/6 del 20.02.2015 

 
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI N. 
4 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
AI DOTT. RI LINDA MONTIN, ALESSIA 
FORTUNATO, GLEIN BIBA e VITO EMANUEL 
CARDELLA NELL’AMBITO DEL PROGETTO U - 

SIENA INTEGRA PREVIO SCORRIMENTO 
DELLA GRADUATORIA DI MERITO - SEDE DI 
SIENA- 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 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 Progetto USIENA Integra - progetto per 
didattica integrativa a distanza da realizzarsi sotto 
la responsabilità del prof. Lorenzo Zanni e del dott. 
Guido Badalamenti, responsabile Divisione 
Coordinamento sistema bibliotecario;  
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.G. 
Rep.1120/2014 del 28 novembre 2014 con il quale 
sono stati attivati i suddetti tirocini con rimborso 
spese sottoforma di borsa di studio (n. 2 per la 
sede Siena e n. 3 per la sede di Arezzo) finalizzata 
allo svolgimento di attività di avvio delle sessioni di 
teleconferenza, monitoraggio delle funzionalità 
tecniche e di rete, uso della messaggistica tra la 
sede di Siena e di Arezzo, registrazione della 
lezione, rielaborazione e analisi semantica delle 
registrazioni al fine di creare un indicizzazione di 
tipo disciplinare; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 1159/2014 del 12 
dicembre 2014 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 15 
e 16 dicembre 2014; 
- visti i D.R. Rep. n. 1967/2014 del 23 dicembre 
2014 e D. Rep. n. 48/2015 del 16 gennaio 2015 
con i quali sono state autorizzate all svolgimento 
del tirocinio le due vincitrici Dott.ssa Angela Chiara 
Valentino e Simona Salvatore con decorrenza dal 
7 gennaio al 6 luglio 2015; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria del rimborso spese sottoforma di borsa 
di studio Codice progetto 2159-2014-PD-
ATTSTUD_003 - Rimborsi per stage 2014; 
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- accertato che il progetto formativo, prevederà lo 
svolgimento delle seguenti attività, presse le sedi 
universitarie di Siena e Arezzo: avvio delle 
sessioni di teleconferenza, monitoraggio delle 
funzionalità tecniche e di rete, uso della 
messaggistica tra la sede di Siena e di Arezzo, 
registrazione della lezione, rielaborazione e analisi 
semantica delle registrazioni al fine di creare un 
indicizzazione di tipo disciplinare e che le suddette 
attività saranno seguite dal prof. Lorenzo Zanni, in 
qualità di tutor universitario e dal dott. Fabrizio Di 
Fuccia, in qualità di tutor interno alla struttura 
ospitante; 
- considerato che il rimborso spese per l’attività di 
tirocinio per tutto il periodo previsto per ogni 
tirocinante, verrà erogato sottoforma di borsa di 
studio ed è assoggettato a ritenuta IRPEF e andrà 
a formare base imponibile IRAP; 
- vista la comunicazione del Dott. Guido 
Badalamenti con la quale a seguito dell’aumento 
degli insegnamenti a partire  
dal mese di marzo 2015, richiede di scorrere la 
graduatoria di merito per attivare altri 4 tirocini 
presso la sede di Siena, con decorrenza dal 23 
febbraio al 30 maggio 2015; 
- vista la comunicazione di rinuncia al tirocinio 
inoltrata dalla Dott.ssa Valentina Belperio; 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento  del tirocinio rilasciata dai diretti 
interessati, utilmente collocati nella graduatoria di 
merito: Linda Montin, Alessia Fortunato, Glein 
Biba e Vito Emanuele Cardella per un importo 
lordo datore lavoro di € 1772,162 cadauno; con  
decorrenza  dal 23 febbraio al 30 maggio 2015; 
-preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria del rimborso spese sottoforma di borsa 
di studio Codice progetto 2159-2014-PD-
ATTSTUD_003 - Rimborsi per stage 2014; 
effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
SEDE DI SIENA (n. 4 tirocinanti – previo 
scorrimento graduatoria di merito): 
-  Linda MONTIN, nata a Abano Terme ( PD) il 
15.03.1991; decorrenza del tirocinio dal: dal 23 
febbraio al 30 maggio 2015. 
-  Alessia FORTUNATO, nata a Polla (SA) il 
04.03.1990; decorrenza del tirocinio dal 23 
febbraio al 30 maggio  2015. 
- Glein BIBA, nato a Tirana (Albania) il 19.09.1991; 
decorrenza del tirocinio dal  23 febbraio al 30 
maggio 2015 
- Vito Emanuel CARDELLA, nato a Erice (TP) il 
07.11.1989; decorrenza del tirocinio dal 23 
febbraio al 30 maggio 2015. 
 
Sono autorizzati ad effettuare un periodo di 

tirocinio  secondo le modalità previste dal progetto 
citato in premessa; l’Università provvederà alla 
copertura assicurativa INAIL e per responsabilità 
civile, come previsto dall’art. 3 del Decreto del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
del 25 marzo 1998, n. 142. 
E’ ’ inoltre previsto per ogni tirocinante un rimborso 
spese mensile di € 500,00= lordo percipiente 
sottoforma di borsa di studio. Dal punto di vista 
fiscale l’indennità corrisposta è considerata quale 
reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente 
(art. 50 del D.P.R n. 917/1986 T.U.I.R.); 
Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione.  
Siena, 20 febbraio 2015 
 
IL RETTORE 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
Ufficio gestione risorse umane, relazioni 
sindacali e procedimenti disciplinari 

Disp. D.G n. 35/2015 
Protocollo n. 1831/VII-5  del 19.01.2015 

 
Oggetto: proroga responsabilità ad interim 
dell’Ufficio Stipendi 
 

Il Direttore Generale 
 
- Viste le leggi sull’istruzione superiore; 
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato 
con D.R. n. 746 del 31.10.1994; 
- Visto il D. L.vo n.165 del 30.3.2001, ed in 
particolare l’art. 52 inerente alla “disciplina delle 
mansioni”; 
- Visti il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 
Comparto Università del 28.10.2008, ed in 
particolare l’art. 24 relativo alle “mansioni del 
lavoratore”; 
- Visto il Regolamento per l’individuazione dei 
criteri di organizzazione degli Uffici e dei servizi 
centrali di Ateneo e per l’attribuzione delle 
posizioni funzionali di maggiore rilevanza, 
emanato con D.R. n. 1024 del 29.5.2007;  
- Considerato che, con D.D.A n. 1082 del 
14.11.2014, è stata attribuita alla dott.ssa Barbara 
Fracassi la responsabilità ad interim dell’Ufficio 
Stipendi per il periodo di assenza per malattia dal 
17 novembre al 05 dicembre 2014 della dott.ssa 
Lucia Guerrini, titolare dell’Ufficio stesso; 
- Ritenuto, con D.D.G n. 1146 del 05.12.2014 e 
D.D.G n. 1169 del 16.12.2014, di prorogare alla 
dott.ssa Barbara Fracassi la responsabilità ad 
interim dell’Ufficio Stipendi in considerazione della 
prosecuzione della malattia della dott.ssa Lucia 
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Guerrini fino al 17 gennaio 2015; 
- Visto il certificato medico di continuazione 
dell’assenza per malattia della dott.ssa Lucia 
Guerrini fino al 31 gennaio 2015; 
- Valutata la necessità di continuare ad assicurare 
la copertura della posizione di responsabilità 
dell’Ufficio Stipendi a seguito del prolungamento 
dell’assenza per malattia della dott.ssa Lucia 
Guerrini, al fine di garantire la continuità delle 
attività in esso svolte ed evitare eventuali 
disservizi derivanti dall’assenza di un 
responsabile; 
- Accertata la disponibilità della dott.ssa Barbara 
Fracassi a protrarre l’interim dell’Ufficio Stipendi; 
- Considerato inoltre che il comma 2 del citato art. 
52 del D.Lgs. 165/2001 prevede che per obiettive 
esigenze di servizio il prestatore di lavoro può 
essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore nel caso di sostituzione 
di altro dipendente assente con diritto alla 
conservazione del posto, con esclusione 
dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza, e 
il comma 4  che, per il periodo di effettiva 
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento 
previsto per la qualifica superiore; 
- Tenuto altresì conto che il citato art.24 del CCNL 
Comparto università del 28.10.2008 prevede, tra 
l’altro, che il conferimento temporaneo di mansioni 
superiori possa avvenire solo nelle ipotesi previste 
dal comma 2 dello stesso art. 52 e che debba 
essere comunicato per iscritto al dipendente 
interessato, mediante le procedure stabilite da 
ciascuna Amministrazione secondo i propri 
ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, 
coerenti con l’organizzazione, che tengano conto 
dei contenuti professionali delle mansioni da 
attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti 
sindacali di cui all’art. 9 del CCNL stesso; 
- Nelle more della definizione di un protocollo in 
materia, soggetto alla consultazione dei Soggetti 
sindacali; 
 

Dispone 
 
 A decorrere dal 18 gennaio 2015 e fino al 31 
gennaio 2015, alla Dott.ssa Barbara FRACASSI, 
dipendente a tempo indeterminato appartenente 
alla Categoria C, in possesso del Diploma di 
Laurea, è prorogata la responsabilità ad interim 
dell’Ufficio Stipendi . 
 Per tale finalità, la Dott.ssa Barbara 
FRACASSI viene adibita, ai sensi dell’art.52 del 
D.Lgs. 165/2001, così come integrato dall’art.24 
del CCNL Comparto Università del 16.10.2008, 
alle mansioni proprie della Categoria D, e le verrà 
corrisposta la differenza di trattamento economico 
tra l’attuale posizione economica coperta con 
quella di D1, pari ad Euro 4.160,86 (lordo 

lavoratore annuo comprensivo della tredicesima 
mensilità) rapportati al periodo di effettiva 
prestazione. 
 
Siena, 19 Gennaio 2015 
 
Il Direttore Generale 
Marco Tomasi 
 

 
UFFICIO PROGRAMMAZIONE 
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE 

D.D.G. Rep. n. 84/2015 
Prot. n. 3368 VII/4 del 29.1.2015 

 
COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO SULLA 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Vista la Legge 24 dicembre 2007 n. 244, 
“Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge 
finanziaria 2008)” come modificata dal Decreto 
Legislativo 201 del 2011, che istituisce, all’art. 1, 
commi 209-214, l’obbligo di fatturazione 
elettronica verso la Pubblica Amministrazione; 
- visto il Decreto 7 marzo 2008 del Ministero 
dell’economia e delle finanze, “Individuazione del 
gestore del Sistema di Interscambio della 
fatturazione elettronica nonché delle relative 
attribuzioni e competenze, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 212 della legge numero 244 del 2007”, 
che individua nell’Agenzia delle Entrate il gestore 
del Sistema di interscambio (SdI), ne definisce i 
compiti, le responsabilità e individua nella Sogei 
SpA la struttura dedicata ai servizi strumentali e 
alla conduzione tecnica del SdI; 
- visto il Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministero 
dell’economia e delle finanze, “Regolamento in 
materia di emissione, trasmissione e ricevimento 
della fattura elettronica da applicarsi alle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, 
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244”, che definisce il processo di 
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 
elettronica attraverso il Sistema di Interscambio 
(SdI);  
- considerato che l’Appendice C del citato decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze n. 
55/2013, che riporta le linee guida per 
l’adeguamento delle procedure interne delle 
amministrazioni interessate alla ricezione ed alla 
gestione delle fatture elettroniche come previsto 
dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede 
che “l’implementazione della fattura elettronica va 
inquadrata come un progetto per il quale è 
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necessario prevedere un’organizzazione interna 
con una chiara assegnazione dei ruoli, 
un’opportuna divisione dei compiti e una struttura 
di governo che garantisca la massima efficienza 
ed il raggiungimento degli obiettivi”; 
- considerato che le citate Linee guida contenute 
nell’Appendice C del decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze n. 55/2013, indicano 
che “le amministrazioni, a prescindere dalla 
struttura organizzativa, dovrebbero comunque 
costituire un gruppo di lavoro per la realizzazione 
del progetto con il coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati”; 
- visto il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 e 
s.m.i., “Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale” che, all’art. 25, comma 1, anticipa 
al 31 marzo 2015 il termine di decorrenza degli 
obblighi di fatturazione elettronica per le 
amministrazioni centrali di cui all'articolo 6, comma 
3, del citato decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze n. 55/2013 
- valutata la quantità delle attività connesse 
all’implementazione della fatturazione elettronica 
da avviare intro il 31 marzo prossimo e la rilevanza 
delle conseguenti scelte organizzative e tecniche; 
- valutata la necessità di costituire un gruppo di 
lavoro per la realizzazione del progetto di 
implementazione della fatturazione elettronica 
- ritenuto opportuno che il gruppo di lavoro sia 
composto da rappresentanti delle strutture 
dell’Ateneo maggiormente coinvolte e con 
specifiche competenze nelle materie di cui sopra; 
- accertata la disponibilità degli interessati; 
 

DISPONE 
 
1. A decorrere dalla data del presente 
provvedimento, e per le finalità di cui in premessa, 
è costituito un gruppo di lavoro, con il compito di: 
• di analizzare le implicazioni organizzative 
connesse all’implementazione della fatturazione 
elettronica; 
• ridefinire, se necessario, i processi, le 
procedure e flussi di lavoro attuali al fine di renderli 
coerenti con tale implementazione; promuovere gli 
interventi formativi che si renderanno necessari; 
• presidiare e monitorare i processi direttamente 
connessi con la fatturazione elettronica al fine di 
evidenziare i cambiamenti da essa prodotti per far 
emergere la necessità di adeguare compiti e 
carichi di lavoro tra le risorse coinvolte nel 
processo di fatturazione. 
2. Il gruppo di lavoro ha la seguente 
composizione: 
• Pierosario Lomagistro Divisione 
personale tecnico e amministrativo, servizio 
sanitario e pensioni 
• Anna Maria Morabito Responsabile 

Ufficio affari fiscali e tributari 
• Monica Rocchi Segretario amministrativo di 
Dipartimento 
• Paolo Favilli Segretario amministrativo di 
Dipartimento 
• Claudio Calosi Responsabile Ufficio servizi 
amministrativi della Divisione coordinamento 
sistema bibliotecario 
• Fabio Semplici Responsabile Divisione 
appalti, convenzioni e patrimonio 
• Massimiliano Pagni Responsabile 
Ufficio tecnico 
• Annalisa Manganelli  Responsabile 
Divisione economato 
• Umberto Ciocca Responsabile Servizio reti, 
sistemi e sicurezza 
• Rossella Panichi Ufficio gestione uscite 
• Anna Capano Divisione flussi documentali 
e informativi 
3. Il gruppo di lavoro, che per la propria attività 
farà riferimento alla Direzione Generale, è 
coordinato dal Dott. Pierosario Lomagistro. 
4. Le attività del gruppo di lavoro termineranno 
entro 30 giorni dal termine di decorrenza degli 
obblighi sulla fatturazione elettronica, ossia entro il 
30 aprile 2015. 
 
Siena, 29 gennaio 2015 
Il Direttore generale 
F.to Marco Tomasi 
 

 
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE, 
RELAZIONI SINDACALI E 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

Disp. D.G. n. 114/2015 
Protocollo n. 4430/VII-5 del 4/02/2015 

 
Oggetto: proroga responsabilità ad interim 
dell’Ufficio Stipendi. 
 

Il Direttore Generale 
 
- Viste le leggi sull’istruzione superiore; 
- Visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato 
con D.R. n. 746 del 31.10.1994; 
- Visto il D. L.vo n.165 del 30.3.2001, ed in 
particolare l’art.52 inerente alla “disciplina delle 
mansioni”; 
- Visti il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 
Comparto Università del 28.10.2008, ed in 
particolare l’art. 24 relativo alle “mansioni del 
lavoratore”; 
- Visto il Regolamento per l’individuazione dei 
criteri di organizzazione degli Uffici e dei servizi 
centrali di Ateneo e per l’attribuzione delle 
posizioni funzionali di maggiore rilevanza, 
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emanato con D.R. n.1024 del 29.5.2007;  
- Considerato che, con D.D.A n. 1082 del 
14.11.2014, è stata attribuita alla dott.ssa Barbara 
Fracassi la responsabilità ad interim dell’Ufficio 
Stipendi per il periodo di assenza per malattia dal 
17 novembre al 05 dicembre 2014 della dott.ssa 
Lucia Guerrini, titolare dell’Ufficio stesso; 
- Ritenuto, con D.D.G n. 1146 del 09.12.2014, con 
D.D.G n. 1169 del 16.12.2014 e con D.D.G. n. 35 
del 19/01/2015 di prorogare alla dott.ssa Barbara 
Fracassi la responsabilità ad interim dell’Ufficio 
Stipendi in considerazione della prosecuzione 
della malattia della dott.ssa Lucia Guerrini fino al 
31 gennaio 2015; 
- Visto il certificato medico di continuazione 
dell’assenza per malattia della dott.ssa Lucia 
Guerrini fino al 28 febbraio 2015; 
- Valutata la necessità di continuare ad assicurare 
la copertura della posizione di responsabilità 
dell’Ufficio Stipendi a seguito del prolungamento 
dell’assenza per malattia della dott.ssa Lucia 
Guerrini, al fine di garantire la continuità delle 
attività in esso svolte ed evitare eventuali 
disservizi derivanti dall’assenza di un 
responsabile; 
- Accertata la disponibilità della dott.ssa Barbara 
Fracassi a protrarre l’interim dell’Ufficio Stipendi; 
- Considerato inoltre che il comma 2 del citato art. 
52 del D.Lgs. 165/2001 prevede che per obiettive 
esigenze di servizio il prestatore di lavoro può 
essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore nel caso di sostituzione 
di altro dipendente assente con diritto alla 
conservazione del posto, con esclusione 
dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza, e 
il comma 4 che, per il periodo di effettiva 
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento 
previsto per la qualifica superiore; 
- Tenuto altresì conto che il citato art.24 del CCNL 
Comparto università del 28.10.2008 prevede, tra 
l’altro, che il conferimento temporaneo di mansioni 
superiori possa avvenire solo nelle ipotesi previste 
dal comma 2 dello stesso art. 52 e che debba 
essere comunicato per iscritto al dipendente 
interessato, mediante le procedure stabilite da 
ciascuna Amministrazione secondo i propri 
ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, 
coerenti con l’organizzazione, che tengano conto 
dei contenuti professionali delle mansioni da 
attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti 
sindacali di cui all’art. 9 del CCNL stesso; 
- Nelle more della definizione di un protocollo in 
materia, soggetto alla consultazione dei Soggetti 
sindacali; 
 

Dispone 
 
 A decorrere dal 1 febbraio 2015 e fino al 28 

febbraio 2015, alla Dott.ssa Barbara FRACASSI, 
dipendente a tempo indeterminato appartenente 
alla Categoria C, in possesso del Diploma di 
Laurea, è prorogata la responsabilità ad interim 
dell’Ufficio Stipendi. 
 Per tale finalità, la Dott.ssa Barbara 
FRACASSI viene adibita, ai sensi dell’art.52 del 
D.Lgs. 165/2001, così come integrato dall’art.24 
del CCNL Comparto Università del 16.10.2008, 
alle mansioni proprie della Categoria D, e le verrà 
corrisposta la differenza di trattamento economico 
tra l’attuale posizione economica coperta con 
quella di D1, pari ad Euro 4.160,86 (lordo 
lavoratore annuo comprensivo della tredicesima 
mensilità) rapportati al periodo di effettiva 
prestazione. 
 
Siena 4 Febbraio 2015 
Il Direttore Generale 
Marco Tomasi 
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