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SERVIZIO CONCORSI E
PROCEDIMENTI ELETTORALI

D.R. Rep. n. 450/2015
Prot. n. 11516 – II/11 del 23 Marzo 2015
NOMINA PRESIDENTE COMITATO PER LA
DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA IN STUDI
LETTERARI E FILOSOFICI (L-10)
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SERVIZIO CONCORSI E
PROCEDIMENTI ELETTORALI

D.R. Rep. n. 463/2015
Prot. n. 12360 – II/11 del 26 marzo 2015
NOMINA PRESIDENTE COMITATO PER LA
DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA IN
ORTOTTICA ED ASSISTENZA
OFTALMOLOGICA – L/SNT2

IL RETTORE
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012,
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28
febbraio 2012;
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione
degli organi dell’Università degli Studi di Siena,
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.;
- visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del
22.6.2012;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo,
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013;
- vista la disposizione n. 11 del 14.05.2014 del
Direttore dl Dipartimento di Filologia e Critica delle
Letterature antiche e Moderne con cui sono stati
nominati i componenti del Comitato per la
Didattica in Studi Letterari e Filosofici (L-10);
- accertata la regolarità della composizione del
Comitato suddetto;
- visto il verbale del 26 febbraio 2015 del Comitato
per la Didattica del corso di laurea in Studi
Letterari e Filosofici (L-10) relativo all’elezione
della prof.ssa Daniela FAUSTI, quale Presidente
del comitato medesimo;
- preso atto della non sussistenza delle condizioni
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto
sopracitato, comunicata dalla prof.ssa Daniela
FAUSTI con mail del 18.03.2015;
DECRETA
A decorrere dal 26 febbraio 2015, per il triennio
accademico 2014/2017, la prof.ssa Daniela
FAUSTI è nominata Presidente del Comitato per la
Didattica del Corso di Laurea in Studi Letterari e
Filosofici (L-10).
Siena, 20 marzo 2015
Il Rettore
Angelo Riccaboni

- 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 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 Regolamento delle Strutture Didattiche e
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del
22.6.2012;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo,
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013;
- Vista la delibera n. 10/1 del 29.01.2013 del
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Neuroscienze e la disposizione n. 2 del
30.01.2013 del Direttore del medesimo
Dipartimento con cui, tra l’altro, è stata definita la
composizione del Comitato per la Didattica del
Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza
Oftalmologica – L/SNT2 e sono stati nominati i
componenti docenti del comitato medesimo;
- visto il verbale del 19 novembre 2014 del
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in
Ortottica ed Assistenza Oftalmologica – L/SNT2
relativo all’elezione del prof Felice MENICACCI,
quale Presidente del comitato medesimo;
- accertata la regolarità della composizione del
Comitato suddetto alla data del 19 novembre
2014;
- preso atto della non sussistenza delle condizioni
di incompatibilità previste dall’art. 57 dello Statuto
sopracitato, comunicata dal prof Felice
MENICACCI con mail del 20.03.2015;
DECRETA
A decorrere dal 19 novembre 2014, per lo scorcio
del triennio accademico 2012/2015, il prof Felice
MENICACCI è nominato Presidente del Comitato
per la Didattica del Corso di Laurea in Ortottica ed
Assistenza Oftalmologica – L/SNT2.
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Siena, 25 marzo 2015
Il Rettore
Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 334/2015
Prot. n. 8428/III-12 del 03-03-2015
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO
PER ATTIVITA’ DI RICERCA ALLA DR.SSA
VALENTINA SPICCIARELLI PRESSO IL
DIPARTIMENTO 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 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
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi
di Siena del 17 dicembre 2014 contenente la
richiesta di istituzione di una borsa di ricerca della
durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile,
sotto la direzione del Tutor prof. Simone Grandini;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 89/2015 del 29 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. 210/2015 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 23
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 dalla vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 2 marzo 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi come da
scheda progetto – codice progetto 2266-2014-GSATTBORSRIC_002 copertura finanziaria con

marzo – aprile 2015

ripartizione di budget n. 120 del 31.12.2014 –
VOCE COAN.CA.C.05.01.08 – corsi post-laurea in
conto esercizio UA.00.05 (storno spese di
gestione n. 1597 del 31/12/2014);
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dott.ssa Valentina Spicciarelli, nata a Venosa
(PZ) il 30 dicembre 1988, 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: “Detersione,
sagomatura ed otturazione canalare: aspetti di
ricerca in endodonzia clinica”, presso il
Dipartimento
di
Biotecnologie
mediche,
dell’Università degli Studi di Siena sotto la
direzione del Tutor prof. Simone Grandini.
La borsa di ricerca decorre dal 2 marzo 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, 3 marzo 2014
Il Rettore
f.to Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 387/2015
Prot. n. 9921-III-12 del 11-03-2015
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO
PER ATTIVITA’ DI RICERCA PER
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI
MERITO AL DR. HAI LE TUAN PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA
TERRA E DELL’AMBIENTE
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
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- Vista la D.D.A. Rep. 1373/12, parzialmente
rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, contenente le
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per
il conferimento delle borse di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena del 26 giugno
2014 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di studio per attività di ricerca della durata di
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto
la direzione del Tutor del Prof. Aggr. Leonardo
Disperati, su fondi derivanti dall’accordo con
l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio
Nazionale delle Ricerche;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 788/2014 del 10 settembre 2014, con il quale
è stata istituita la suddetta borsa di studio
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Dipartimento stesso;
- Vista la D.D.A. Rep. 880/2014 del 1 ottobre 2014
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- Visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 7
ottobre 2014;
- Visto il D.R. Rep. n. 1518/2014 del 14 ottobre
2014, con il quale è stata attribuita la borsa di
studio per attività di ricerca al dr. Giacomo Tuliani,
con decorrenza 15 ottobre 2014, per la durata di
dodici mesi, per un importo di € 12.000,00=;
- Vista la richiesta del prof. aggr. Leonardo
Disperati di cui al Prot.. 505/2015-III-12 del 3
marzo 2015, con la quale richiede l’attivazione di
una ulteriore borsa di studio per attività di ricerca a
scorrimento della graduatoria di merito, come
previsto all’art. 5 del suindicato bando di concorso,
poiché si rende necessario eseguire aggiuntivi
approfondimenti e quindi si ritiene opportuno
disporre del contributo di attività di una ulteriore
borsa di ricerca, avvalendosi dei fondi esistenti sul
budget del Dipartimento di Scienze Fisiche, della
terra e dell’ambiente di cui è titolare il prof. aggr.
Leonardo Disperati;
- Vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio per attività di ricerca rilasciata dal dr. Hai
Le Tuan, primo degli idonei nella graduatoria di
merito, con previsto inizio dell’attività dal 16 marzo
2015;
- Preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da scheda
progetto - codice progetto 2263-2015-DLCORICCNR_001 “borse di ricerca” variazione del
tipo 7 n. 7 03.03.2015 voce di ricavo
CA.R.01.08.02 “altri proventi interni” voce di costo
CA.C.05.01.16 “borse post laurea ricerca e studio
in conto esercizio”;
- Effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
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ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dr. Hai LE TUAN, nato a Hanoi (Vietnam) il 14
gennaio 1983, viene attribuita una borsa di studio
per attività di ricerca della durata di 12 (dodici)
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
12.000,00=, per svolgere attività di ricerca a
supporto del progetto: “Rilevamento e
caratterizzazione geologico-tecnica in sito e
laboratorio dei depositi superficiali in specifiche
aree di studio della Regione Toscana”.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
16 marzo 2015 ed il pagamento sarà effettuato in
maniera sistematica con rate mensili posticipate,
salvo diversa disposizione.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor del
prof. aggr. Leonardo Disperati, presso il
Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e
dell’Ambiente dell’università degli Studi di Siena.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 10 marzo 2015
Il Rettore
f.to Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 406/2015
Prot. n. 10362-III-12 del 13-03-2015
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO
PER ATTIVITA’ DI RICERCA AL DOTT. MARCO
VALENTINI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E
NEUROSCIENZE
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, parzialmente
rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, contenete le
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per
il conferimento delle borse di ricerca;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
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Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
dell’Università degli Studi di Siena del 14 gennaio
2015 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di studio per attività di ricerca della durata di
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto
la direzione del Tutor del Prof. Francesco Dotta,
su fondi UE PEVNET e NAIMIT;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. n. 209/15 del 18 febbraio 2015, con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata
allo svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- vista la D.D.G. Rep. 310/15 del 6 marzo 2015
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10
marzo 2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio per attività di ricerca rilasciata dal
vincitore dott. Marco Valentini con previsto inizio
dell’attività dal 16 marzo 2015;
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da scheda
Progetto, Codice Progetto n. 2268-2015-DFCONRIC-U.E_001 – disponibili sul Budget Unico di
Ateneo 2015: Voce di costo CA.C.05.01.16 “Borse
post-laurea ricerca e studio in conto esercizio”,
UA.00.07, con trasferimenti interni in entrata/uscita
nn. 10-11-12 del 09.02.2015;
- Effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al Dott. Marco Valentini nato a san Benedetto del
Tronto (AP) il 19/08/1987, viene attribuita una
borsa di studio per attività di ricerca della durata di
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile,
dell’importo di € 12.000,00=, per svolgere attività
di ricerca a supporto del progetto:
“Caratterizzazione dei profili di espressione genica
e di microRNA in corso di rigenerazione
insulare:implicazioni nella terapia del diabete
mellito”.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
16 marzo 2015 ed il pagamento sarà effettuato in
maniera sistematica con rate mensili posticipate,
salvo diversa disposizione.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor del
Prof. Francesco Dotta presso il Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
dell’università degli Studi di Siena.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
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dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 12 marzo 2015
Il Rettore
f.to Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 529/2015
Prot. n. 14782 del 10/04/2015
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
PER ATTIVITA’ DI RICERCA ALLA DOTT.SSA
ELENA BOCCI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E
DELL’AMBIENTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI SIENA
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.A. Rep. 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
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena del 11 febbraio
2015 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 Dott.ssa Ilaria Corsi, che verrà
finanziata con fondi FISR-ALLITTIMA, dei quali è
titolare la dott.ssa Ilaria Corsi;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. N. 306/2015 del 5 marzo 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. 406/2015 del 30 marzo
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
30.03. 2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da
scheda
progetto
2263-2015
-CICONRICMIUR_001 “borse ricerca”;
- effettuati i controlli previsti;
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- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dott.ssa Elena BOCCI, nata a Siena il 12
gennaio 1983, viene attribuita una borsa di studio
per attività ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
8.500,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento: “Valutazione della sicurezza
dei nanomateriali per la bonifica ambientale: studio
della ecosafety di nanomateriali per la bonifica di
acque e sedimenti marini”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
dott.ssa Ilaria Corsi presso il Dipartimento di
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
15 aprile 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.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 10 aprile 2015
IL RETTORE
Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 530/2015
Prot. n. 14783 del 10/04/2015
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
PER ATTIVITA’ DI RICERCA AL DOTT.
GIONATA SALVIETTI 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
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nuove disposizioni che disciplinano le modalità per
il conferimento delle borse di ricerca;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena
del 5 febbraio 2015 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 The MathWprks, dei
quali è titolare il Prof. Domenico Prattichizzo;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. N. 287/2015 del 2 marzo 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. 394/2015 del 26 marzo
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1
aprile 2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dal vincitore;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da
scheda
progetto
2262-2015
-PDASSIM.STIP_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al Dott. Gionata SALVIETTI, nato a Arezzo il 22
luglio 1983, viene attribuita una borsa di studio per
attività ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento: “Supporto tecnico nel
MATLAB MOOC on the Art of Grasping and
Manipulation in Robotics a supporto del progetto
The MathWorks Inc.”.
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 studio per attività di ricerca decorre dal
15 aprile 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.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
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durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 10 aprile 2015
IL RETTORE
Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 535/2015
Prot. n. 14825 del 13/04/2015
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
PER ATTIVITA’ DI RICERCA ALLA DOTT.SSA
COSIMA LEONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA VITA 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
Scienze della Vita Rep. n. 16/2015 -prot. n. 352-III13 del 12/02/2015, contenente la richiesta di
istituzione di un bando per N. 1 borsa di studio per
attività di ricerca della durata di 6(sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il prof. Massimo Valoti, che verrà finanziata
con fondi Regtosc, dei quali è titolare il prof.
Massimo Valoti;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. N. 333/2015 del 12 marzo 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. 422/2015 del 3 aprile
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 8
aprile 2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da
scheda
progetto
2264-2010-VMREGTOSC_002;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
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Alla dott.ssa Cosima LEONE, nata a Ceglie
Messapica (BR) il 22 giugno 1989, viene attribuita
una borsa di studio per attività ricerca della durata
di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile,
dell’importo di € 6.000,00=, per svolgere attività di
ricerca sul seguente argomento: “Ruolo del
metabolismo di fase I e di fase II nella fosfolipidosi
indotta da farmaci ”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
prof. Massimo Valoti presso il Dipartimento di
Scienze della Vita dell’Università degli Studi di
Siena.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
15 aprile 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.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 13 aprile 2015
IL RETTORE
Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 605/2015
Prot. n. 16631-III-12 del 23-04-2015
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
PER ATTIVITA’ DI RICERCA AL DOTT.
ANDREA ROVAI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E COGNITIVE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA TUTOR DELLA BORSA IL PROF. ANTONIO
RIZZO
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
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
dell’Università degli Studi di Siena del 11 febbraio
2015 contenente la richiesta di istituzione di N. 1
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borsa di studio per attività di ricerca della durata di
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto
la direzione del Tutor prof. Antonio Rizzo, che
verrà finanziata con fondi del progetto Europeo
denominato AXIOM dei quali è titolare il prof.
Antonio Rizzo;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. N. 332/2015 del 12 marzo 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. 428/2015 del 3 aprile
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
15.04. 2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dal vincitore;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come da
scheda progetto 2272-2015-RA-CONRIC.U.E._001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dott. Andrea ROVAI, nato a Viareggio (LU) il 19
febbraio 1987, viene attribuita una borsa di studio
per attività ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
14.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento: “Strumenti e metodi di
comunicazione e disseminazione di attività e
risultati scientifici per tecnologie Cyber-Physical
System”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor prof.
Antonio Rizzo presso il Dipartimento di Scienze
sociali, politiche e cognitive dell’Università degli Studi
di Siena.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 4
maggio 2015 al 3 maggio 2016
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, 21 aprile 2015
IL RETTORE
f.to Angelo Riccaboni
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UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 606/2015
Prot. n. 16632-III-12 del 23-04-2015
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
PER ATTIVITA’ DI RICERCA ALLA DOTT.SSA
SARA ERMINI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E COGNITIVE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA TUTOR DELLA BORSA IL PROF. ANTONIO
RIZZO
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
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
dell’Università degli Studi di Siena del 11 febbraio
2015 contenente la richiesta di istituzione di N. 1
borsa di studio per attività di ricerca della durata di
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto
la direzione del Tutor prof. Antonio Rizzo, che
verrà finanziata con fondi del progetto Europeo
denominato AXIOM dei quali è titolare il prof.
Antonio Rizzo;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. N. 331/2015 del 12 marzo 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. 427/2015 del 3 aprile
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
15.04. 2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da
scheda
progetto
2272-2015-RACONRIC.U.E._001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dott.ssa Sara ERMINI, nata a Siena il 4
giugno 1982, viene attribuita una borsa di studio
per attività ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
16.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul

Pag. 12

Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 116

seguente argomento: “Scenario-based design di
Cyber Physical System basati su architettura
Axiom.”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
prof. Antonio Rizzo presso il Dipartimento di
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università
degli Studi di Siena.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
4 maggio 2015 al 3 maggio 2016
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, 21 aprile 2015
IL RETTORE
f.to Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 607/2015
Prot. n. 16635-III-12 del 23-04-2015
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
PER ATTIVITA’ DI RICERCA AL DOTT.
FRANCESCO MONTEFOSCHI PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI,
POLITICHE E COGNITIVE DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI SIENA TUTOR DELLA BORSA IL PROF. ANTONIO
RIZZO
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
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
dell’Università degli Studi di Siena del 11 febbraio
2015 contenente la richiesta di istituzione di N. 1
borsa di studio per attività di ricerca della durata di
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto
la direzione del Tutor prof. Antonio Rizzo, che
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verrà finanziata con fondi del progetto Europeo
denominato AXIOM dei quali è titolare il prof.
Antonio Rizzo;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. N. 330/2015 del 12 marzo 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. 426/2015 del 3 aprile
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
13.04. 2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dal vincitore;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da
scheda
progetto
2272-2015-RACONRIC.U.E._001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dott. Francesco MONTEFOSCHI, nato a Siena
il 25 gennaio 1989, viene attribuita una borsa di
studio per attività ricerca della durata di 12 (dodici)
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
19.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento: “Realizzazione di due
Benchmark per la valutazione di Cyber Physical
Systems basati su Architettura Axiom”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
prof. Antonio Rizzo presso il Dipartimento di
Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università
degli Studi di Siena.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
4 maggio 2015 al 3 maggio 2016
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.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 21 aprile 2015
IL RETTORE
f.to Angelo Riccaboni
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UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 531/2015
Prot. n. 14784 del 10/04/2015
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
PER ATTIVITA’ DI RICERCA A SEGUITO DI
SCORRIMENTO DI GRADUATORIA AL DOTT.
FRANCESCO PETROLO, PRESSO IL CENTRO
DI GEOTECNOLOGIE IN S. GIOVANNI
VALDARNO DELL’UNIVERSITA’ 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 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;
- visto il D.R. Rep. n. 26/2015 prot. n. 970-III-12
del 13.01.2015, con il quale è stata conferita la
borsa di studio alla vincitrice Dott.ssa Angelica
Afferri, con inizio dell’attività dal 15 gennaio 2015 e
per un importo di € 10.000,00=
- vista la richiesta pervenuta a firma del Presidente
del CGT Prof. Paolo Conti, con la quale chiede di
poter scorrere la graduatoria di merito, per
assegnare una ulteriore borsa;
- visto che nella graduatoria di merito risulta
essere idoneo il Dott. Francesco Petrolo;
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- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dal Dott. Petrolo, per un periodo di dodici
mesi, e per un importo di € 10.000,00= con
decorrenza dal 15 aprile 2015,
- accertata la disponibilità dei fondi come da
codice progetto 945-2015-CP-CORICENPUB_003;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dott. Francesco PETROLO, nato a Serra San
Bruno (VV) il 24.07.1985 viene attribuita una borsa
di studio per attività di ricerca previo scorrimento
della graduatoria, della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
10.000,00=, per svolgere attività di ricerca a
supporto del progetto: “Applicazione delle
Geotecnologie per il monitoraggio idrogeologico
ed ambientale”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Paolo Conti presso il Centro di
Geotecnologie in S. Giovanni Valdarno
dell’Università degli Studi di Siena.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
15 Aprile 2015 al 14 aprile 2016.
Il pagamento della borsa sarà effettuato in
maniera sistematica con rate mensili posticipate,
salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 10 aprile 2015
Il Rettore
Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. 458/2015
P.R. n. 12041 del 25/03/15
ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO PER
STUDENTI MERITEVOLI ISCRITTI AL MASTER
EXECUTIVE DI I° Livello IN STORIA E DESIGN
DEL GIOIELLO
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
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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 della formazione, scienze umane e della
comunicazione interculturale del 22/01/2015 con la
quale viene richiesta l’emanazione di un bando di
concorso per titoli per n. 4 borse di studio
destinate agli iscritti al master executive di I° livello
in “Storia e designa del gioiello” nell’a.a. 2014-15;
- visto il bando di concorso per le suddette borse
di studio per iscritti al master “storia e design del
gioiello” emanato con D.R. Rep. 255/15 del
24/02/2015 contenente, all’art. 2, la composizione
della Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali
redatto dalla commissione giudicatrice in data
16/03/2015 nel quale vengono nominati i vincitori;
- viste le dichiarazioni di accettazione delle borse
di studio rilasciate dai vincitori;
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria come da scheda progetto 2269-2015TP-MASTER.IST_001 - variazione n. 2 del
28/01/2015 in relazione alla copertura del progetto
stesso;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Ai sottoindicati dottori, iscritti al Master executive
di I°Livello in “Storia e design del gioiello” nell’a.a.
2014-15 (decorrenza da febbraio 2015 – termine
febbraio 2016), viene attribuita una borsa di studio
dell’importo lordo di € 2000,00= (duemilaeuro(*)
ciascuno, pagabile in una unica soluzione:
Dott. Dal Pizzol Camilla Carolina nata a Lages
(Brasile) l’11/11/1985
Dott. Dibari Ignazio Michele nato a Barletta (BT) il
23/06/1989
Dott. Giovacchini Marta nata a Barga (LU) il
06/09/1985
Dott. Rubegni Elisa nata a Sinalunga (SI) il
12/12/1981
(*) Le borse di studio di cui al presente bando
costituiscono base imponibile IRPEF per il
percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c)
del testo Unico delle Imposte sui Redditi e
concorrono alla formazione della base imponibile
IRAP per l’Ateneo sulla base delle disposizioni del
Decreto Legislativo 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
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adempimenti IRPEF.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 25 marzo 2015
Il Rettore
Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep.484/2015
Prot. n. 13283-III-12 del 01-04-2015
RINNOVO DELLA BORSA DI STUDIO PER
ATTIVITA’ RICERCA AL DOTT. STEFANO DE
GIORGI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA TUTOR RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA
BORSA E’ LA PROF.SSA DONATA MEDAGLINI
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, e
successive modifiche, contenete le nuove
disposizioni che disciplinano le modalità per il
conferimento delle borse di ricerca;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 235/2014 del 13/02/2014 con il quale è stata
istituita una borsa di studio finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento di Biotecnologie Mediche, per la
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor la Prof.ssa
Donata Medaglini, alla cui copertura finanziaria è
stato provveduto con fondi del progetto UE
ADITEC
–“Advanced
Immunization
Techenologies”;
- visto il D.R. Rep. n. 476/2014 prot. n. 11275-III12 del 27/03/2014, con il quale è stata conferita la
borsa di studio per attività di ricerca al Dott.
Stefano De Giorgi con decorrenza dal 1 aprile
2014 al 31 marzo 2015, per un importo di €
13.000,00= ;
- vista la delibera del Dipartimento di Biotecnologie
mediche del 10 febbraio 2015, con la quale viene
richiesto di rinnovare la borsa al Dott. De Giorgi
per un ulteriore periodo di 12 mesi, e per un
importo di € 13.000,00=
- Vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo
della borsa rilasciata dal Dott. De Giorgi a partire
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dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2016;
- accertata la copertura finanziaria tramite codice
progetto 2266-2015-MD-CONTR-UE_001; Fondi
progetto UE ADITEC;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al Dott. Stefano DE GIORGI, nato a Rimini il 28
gennaio 1987, viene rinnovata la borsa di studio
per attività di ricerca della durata di 12 (dodici)
mesi, per un importo di € 13.000,00=, per
svolgere attività di ricerca sul seguente
argomento: “Studio di nuovi vettori batterici per
vaccini”.
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca
decorre dal 1 aprile 2015.
La borsa non potrà essere più rinnovata, come
previsto all’art. 7 del bando di selezione.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la
Prof.ssa Donata Medaglini, presso il
Dipartimento
di
Biotecnologie
Mediche
dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di studio per attività di
ricerca sarà effettuato in maniera sistematica con
rate mensili posticipate, salvo diversa
disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 30 marzo 2015
IL RETTORE
f.to Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. 485/2015
Prot. n. 13291-III-12 del 01-04-2015
RINNOVO BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI
RICERCA AL Dott. LORENZO MARIA FRANCI
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE
MATEMATICHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI SIENA.
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IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, e
da ultima la DDA 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 19 dicembre 2013 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor Prof. Alessandro Mecocci;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 152/2014 del 31 gennaio 2014 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- visto il D.R. Rep. n. 449/2014 del 24 marzo 2014
con il quale era stata conferita la borsa al Dott.
Lorenzo Maria Franci con decorrenza dal 1 aprile
2014 al 31 marzo 2015 e per un importo di €
20.000,00=;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
Matematiche del 5 febbraio 2015, contenente la
richiesta del Prof. Mecocci di rinnovare la borsa al
Dott. Franci con decorrenza dal 1 aprile 2015 al 31
marzo 2016 e per un importo di € 20.000,00=;
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo
della borsa studio per attività di ricerca rilasciata
dal Dott. Lorenzo Maria Franci;
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca, codice progetto
2262-2015-MA- ASSIM.STIP_-001;
- effettuati i controlli previsti;
DECRETA
Al Dr. Lorenzo Maria FRANCI, nato a Grosseto il
3 Febbraio 1980, viene rinnovata la borsa di
studio per lo svolgimento di attività di ricerca
della durata di 12 (dodici) mesi, per un importo
di € 20.000,00=, per svolgere attività sul tema:
“Implementazione di un framework software per
l’analisi di immagini 3D per il riconoscimento di
persone e la segmentazione del corpo umano”
(Implementation of a software framework for 3D
image analysis focused on human body
recognition and segmentation),”
Il rinnovo della borsa decorre dal 1 Aprile 2015
La borsa non potrà essere più rinnovata, come
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previsto all’art. 7 del bando di selezione
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Alessandro Mecocci presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione e Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di
Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 30 marzo 2015
IL RETTORE
f.to Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. 532/2015
Prot. n. 14785 del 10/04/2015
RINNOVO BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI
RICERCA AL DR. VALERIO CICCONE PRESSO
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
IL RETTORE
- viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, e
da ultima dalla DDA Rep. n.1081/2015 contenete
le nuove disposizioni che disciplinano le modalità
per il conferimento delle borse di ricerca;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze della Vita dell’Università degli Studi di
Siena del 9 luglio 2014 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile sotto la direzione del Tutor la Dr.ssa
Lucia Morbidelli, su fondi della Convenzione conto
terzi stipulata con ABOCA – asseganti alla Dr.ssa
Lucia Morbidelli - Progetto n. 2264-2014-MLR.N.C.T._001;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 773/2014 del 4 settembre 2014 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo
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svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- vista la D.D.A. Rep.868/2014 del 29 settembre
2014 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- viso il D.R. Rep. n. 1519/2014 del 14 ottobre
2014 con il quale è stata conferita la borsa di
studio per attività di ricerca al Dott. Valerio
Ciccone, per un importo di € 5.000,00= con
decorrenza dal 15 ottobre 2014 al 14 aprile 2015;
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze della
Vita del 5 marzo 2015, con la quale viene
autorizzato il rinnovo della borsa al Dott. Ciccone
per un ulteriore periodo di otto mesi con
decorrenza dal 15 aprile 2015 al 14 dicembre
2015 e per un importo di € 10.000,00=
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo
della borsa di studio rilasciata dal dott. Valerio
Ciccone;
- accertata la disponibilità dei fondi come da
copertura finanziaria codice progetto 2264-2015ML-CONRICEPRI_001 ;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’attività amministrativa;
DECRETA
Al Dr. Valerio CICCONE, nato a Oliveto Citra (SA)
il 18 febbraio 1988, viene rinnovata la borsa di
studio per attività di ricerca, per un periodo di 8
(otto) mesi, per un importo di € 10.000,00=, per
svolgere attività di ricerca sul seguente
argomento:“Screening di estratti vegetali sulla
permeabilità linfatica”.
Il rinnovo decorre dal 15 aprile 2015
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
della Dr.ssa Lucia Mobidelli, presso il Dipartimento
di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di
Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione. La borsa
non potrà essere più rinnovata, come previsto
all’art. 7 del bando di selezione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 10 aprile 2015
Il Rettore
Angelo Riccaboni
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UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. 543/2015
Prot. n. 15184 del 15/04/15
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca
al Dott. Tommaso Campani presso il
Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e
dell’Ambiente - Tutor della borsa la prof.ssa
Silvia Casini
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. 1081/14, contenete le nuove
disposizioni che disciplinano le modalità per il
conferimento delle borse di ricerca;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena del 22 luglio
2014 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor Dott.ssa Silvia Casini, su fondi progetto
Plastic Pelagos finanziato dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 798/2014 del 12 settembre 2014, con il
quale è stata istituita la suddetta borsa di studio
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Dipartimento stesso;
- visto il D.R. Rep. n. 1515/2014 prot. n. 35053-III12 del 14.10.2014 con il quale è stata conferita la
borsa al Dott. Tommaso Campani, con decorrenza
dal 15 ottobre 2014 al 14 aprile 2015 per un
importo di € 6.000,00=
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena del 22 luglio
2014 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor Dott.ssa Silvia Casini, su fondi progetto
Plastic Pelagos finanziato dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente rep.
73/2015 prot. 654 del 19.03.2015 contenete la
richiesta della Prof.ssa Silvia Casini di rinnovare la
borsa al Dott. Tommaso Campani per un ulteriore
periodo di sei mesi, e per un importo di €
6.600,00=
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo
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della borsa di studio per attività di ricerca rilasciata
dal dott. Tommaso Campani, con decorrenza dal
15 aprile 2015;
- vista la disposizione del Direttore generale
DDG.457/2015 prot. n. 14982 III-12 del
13.04.2015 con quale autorizza l’anticipazione di
cassa previa variazione di budget di € 21.000= sul
progetto 2263-2015-FM- CONTALTMIN_001 in
attesa del finanziamento da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare progetto Plastic Pelagos 2014: valutazione
della presenza e degli effetti del “Marine Litter” in
organismi marini del Mar Mediterraneo, spedizione
scientifica nel Santuario Pelagos;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al Dott. Tommaso CAMPANI, nato a Massa
Marittima (GR) il 04 maggio 1984 viene rinnovata
la borsa di studio per attività di ricerca della
durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile,
dell’importo di € 6.600,00=, per continuare a
svolgere attività di ricerca a supporto del progetto:
“Valutazione ecotossicologica della qualità dei
prodotti ottenuti dal processo di compostaggio e di
bioaugmentation delle sanse umide e acque di
vegetazione”.
Il rinnovo della borsa di studio per attività
ricerca decorre dal 15 Aprile 2015 al 14 ottobre
2015.
Come previsto all’art. 7 del bando di concorso, la
suddetta borsa non potrà più essere rinnovata.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la
Prof.ssa Silvia Casini, presso il Dipartimento di
Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente
dell’Università degli Studi di Siena.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 14 Aprile 2015
IL RETTORE
Angelo Riccaboni
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UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 398/2015
Prot.925-III-12 del 11-03-2015
RINNOVO BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI
RICERCA ALLA DR.SSA BERNARDETTE
MEOLA PRESSO IL CENTRO DI
GEOTECNOLOGIE DI 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 legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Legge
Gelmini) e successive modificazioni e integrazioni
convertite della legge 4 aprile 2012 n. 35;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. n. 28/2014 del 13/01/2014 con il quale è
stata istituita una borsa finalizzata allo svolgimento
di attività di ricerca presso il Centro di
Geotecnologie di San Giovanni Valdarno
dell’Università degli Studi di Siena, per la durata di
dodici mesi, eventualmente rinnovabile;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10
febbraio 2014, che prevede una graduatoria di
merito;
- Visto il D.R. Rep. n. 262/2014 del 18 febbraio
2014, con il quale è stata attribuita la borsa di
studio per attività di ricerca al dr. Riccardo
Barletta, con decorrenza 17 febbraio 2014, per la
durata di dodici mesi, per un importo di €
10.000,00=;
- vista la richiesta del Presidente del Centro di
Geotecnologie di San Giovanni Valdarno di cui al
Prot. 8731 del 10 marzo 2014 con la quale viene
chiesta l’attivazione di una ulteriore borsa di studio
a scorrimento della graduatoria di merito, come
previsto all’art. 4 del bando di concorso,
avvalendosi dei fondi esistenti sul budget
economico 2014 del CGT, progetto U-GOV 9452012-CL-R.N.C.T._002 (Convenzione ASA- Elba
risorse idriche);
- Visto il D.R Rep. 372/2015 del 13 marzo 2014,
con il quale viene attribuita per scorrimento della
graduatoria una borsa di studio per attività di
ricerca alla Dr.ssa Bernadette Meola, con
decorrenza 17 marzo 2014, per la durata di dodici
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 10.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato
provveduto con fondi suindicati;
- vista la delibera del Consiglio Direttivo del Centro
di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno del 7
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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
alla suindicata borsista, per la durata di dodici
mesi, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati
dall’attività di ricerca alla cui copertura finanziaria
sarà provveduto su fondi del Progetto COD.9452013-CL-CONSLAMMA_001;
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo
della suindicata borsa di studio per attività di
ricerca da parte dell’interessata;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da
Scheda
progetto
945-2015-CPCORICENPUB_002 variazione n. 61 del 4 marzo
2015;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla Dr.ssa Bernadette MEOLA, nata a Napoli il 11
aprile 1986, viene rinnovata borsa di studio per
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività
di ricerca sul seguente tema: “Tecniche di
rilevamento, controllo e monitoraggio ambientale
in geologia applicata”.
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 marzo 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, 10 marzo 2015
Il Rettore
f.to Angelo Riccaboni
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UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. 333/2015
Prot. n. 8422/III-12 del 03-03-2015
Revoca borsa di studio per attività di ricerca al
Dott. Agostino Talarico, presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione e Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di
Siena
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marzo 2015, per motivi personali;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al Dott. Agostino TALARICO, nato a Castrovillari
(CS) il 13 febbraio 1987, viene revocata a
decorrere dal 1 marzo 2015 la borsa di studio per
attività di ricerca, per i motivi citati in premessa:

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. 617/2013 del 17 luglio 2013 con il quale è
stata istituita una borsa di studio per attività di
ricerca finalizzata allo svolgimento di attività di
ricerca sul seguente argomento: “Progettazione di
interfacce aptiche di tipo “wearable” e delle
tecniche di controllo per la guida di un operatore
umano tramite stimoli aptici” presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione e Scienze
Matematiche, per la durata di sei mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione
scientifica del prof. Domenico Prattichizzo;
- visto il D.R. Rep. 1356/2013 del 16 settembre
2013, con il quale viene attribuita la borsa di studio
per attività di ricerca al dr. Agostino Talarico, con
decorrenza 16 settembre 2013, per la durata di sei
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 6.212,00=, alla cui copertura finanziaria è stato
provveduto sui fondi del progetto europeo
WEARHAP di cui è responsabile il Prof. Domenico
Prattichizzo;
- visto il D.R. Rep. 348/2014 del 7 marzo 2014,
con il quale viene rinnovata la borsa di studio per
attività di ricerca al suddetto dottore, con
decorrenza 16 marzo 2014, per la durata di 30
(trenta) mesi, per un importo di € 31.060,00=, alla
cui copertura finanziaria è stato provveduto con
fondi del progetto europeo WEARHAP;
- vista la comunicazione di rinuncia alla borsa di
studio per attività di ricerca rilasciata del dr.
Agostino Talarico, e la presa visione del
responsabile tutor dell’attività, a decorrere dal 1

Siena, 3 marzo 2015
Il Rettore
f.to Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. 395/2015
Prot. n. 9897 del 11/03/15
REVOCA BORSA DI RICERCA AL DOTT. AMIT
FUCHS PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E
SCIENZE MATEMATICHE DELL’UNIVERSITA’
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. 542/2014 del 25 giugno
2014 con il quale è stata bandita una borsa di
ricerca e successivamente riaperti i termini di
scadenza con DDA Rep. 629/2014 per svolgere
attività sotto la direzione scientifica del Prof.
Roberto Giorgi;
- visto il D.R. Rep. 1172/14 con il quale è stata
attribuita la suddetta borsa di ricerca al Dott. Amit
Fuchs per la durata di sei mesi con decorrenza dal
1 agosto 2014, concedendogli la possibilità di
iniziare l’attività da remoto per contingenti motivi di
sicurezza data la guerra nello stato di Israele;
- viste le dichiarazioni pervenute, in più fasi, da
parte del Prof. Giorgi con le quali comunica che
l’attività svolta da remoto non è valutabile
positivamente e chiede la presenza in Italia del
Dott. Fuchs, almeno per la fase conclusiva della
borsa di ricerca;
- considerato che il suddetto bando di concorso
prevede che l’attività della borsa di ricerca debba
essere svolta presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione e scienze matematiche
dell’università
di
Siena
e che
solo
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momentaneamente era stato concesso al dott.
Fuchs di svolgerla da remoto, fino all’attenuarsi
della crisi in Israele;
- considerato che il Dott. Fuchs, nonostante le
richieste, non è mai venuto in Italia e che gli sono
stati erogati i primi due mesi di attività (agosto e
settembre);
- effettuati i controlli previsti;
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16.03.2015 rinuncia al proseguimento della borsa
di ricerca per incompatibilità con contratto di lavoro
a tempo indeterminato;
- accertato che il tutor – prof. Domenico
Prattichizzo ha preso visione della suddetta
rinuncia;
- effettuati i controlli previsti;
DECRETA

DECRETA
Al Dott. Amit FUCHS nato in Israele il
02/02/1987, viene revocata la borsa di studio per
attività di ricerca della durata di 6 mesi,
dell’importo di € 6.000,00, attribuita con D.R. Rep.
1172/14.
Sarà cura del Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione e scienze matematiche
provvedere al recupero dell’importo residuo non
utilizzato e previsto nella scheda progetto 22622014-GR-ATTBORSRIC_001.
Siena, 10 marzo 2015
IL Rettore
Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. 411/2015
Prot. n. 1098 del 17/03/15
REVOCA BORSA DI RICERCA AL DOTT.
GUIDO GIOIOSO PRESSO IL DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E
SCIENZE MATEMATICHE DELL’UNIVERSITA’
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.G. Rep. 19/2015 del 13.01.2015 con
il quale è stata bandita una borsa di ricerca per
svolgere attività sotto la direzione scientifica del
Prof. Domenico Prattichizzo presso il dpt di
Ingegneria
dell’informazione
e
scienze
matematiche su fondi del progetto europeo
WEARHAP;
- visto il D.R. Rep. 237/2015 del 13.02.2015 con il
quale è stata attribuita la suddetta borsa di ricerca
al Dott. Guido Gioioso per la durata di sei mesi
con decorrenza dal 16 febbraio 2015;
- vista la dichiarazione inoltrata dal dott. Guido
Gioioso con la quale comunica che dal giorno

Al Dott. Guido Gioioso nato a Tricarico (MT) il 22
giugno 1986, viene revocata, a decorrere dal 15
marzo 2015, la borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 6 mesi, attribuita con D.R.
Rep. 237/2015.
Sarà cura del Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione e scienze matematiche
provvedere al recupero dell’importo residuo non
utilizzato e previsto nella scheda progetto 22622014 -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;
Siena, 17 marzo 2015
IL Rettore
Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. 459/2015
Prot. n. 12053-III-12 del 25-03-2015
REVOCA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI
RICERCA ALLA DR.SSA SIMONA MARADEI
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE
DELL’AUNIVERSITA’ 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
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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;
- visto il D.R. Rep. 20/2015 del 12 gennaio 2015,
con il quale viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca alla Dr.ssa Simona Maradei, con
decorrenza 15 gennaio 2015, per la durata di sei
mesi, eventualmente rinnovabile, per un 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”, alla cui
copertura finanziaria è stato provveduto con fondi
scheda progetto - codice progetto 2266-2014-RGATTBORSRIC_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);
- Vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa,
rilasciata dalla Dr.ssa Simona Maradei di cui al
nostro prot. n. 11039-III-12 del 18 marzo 2015 e,
la presa visione del Responsabile tutor dell’attività
di ricerca, con decorrenza dal 1 aprile 2015 per
motivi personali;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dr.ssa Simona Maradei, nata a Cosenza il 16
giugno 1986, viene revocata a decorrere dal 1
aprile 2015 la suindicata borsa di studio per attività
di ricerca, per i motivi in premessa citati.
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- 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. Franco MONTAGNA ha
ricoperto la qualifica di professore ordinario nel settore
scientifico-disciplinare MAT/01 – Logica Matematica
(macrosettore 01/A, settore concorsuale 01/A1: Logica
Matematica e Matematiche Complementari) presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze
Matematiche di questa Università;
- Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di
Notorietà del 26.02.2015, dalla quale risulta
l’avvenuto decesso del Prof. Franco MONTAGNA in
data 18.02.2015;
DECRETA
ART. 1) Il Prof. Franco MONTAGNA, deceduto il
18.02.2015, cessa dalla qualifica di professore
ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione e Scienze Matematiche di questa
Università a decorrere dalla stessa data.
ART. 2) La variazione di cui sopra sarà operata sul
bilancio di questa Università.
Siena, 6 marzo
IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

Siena, 25 marzo 2015
Il Rettore
f.to Angelo Riccaboni

D.R. Rep n.489/2015
Prot. n. 13380 – VII/2
del 1 aprile 2015

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

DIMISSIONI

D.R. Rep n. 368/2015
Prot. n. 9637 – VII/2
del 9 marzo 2015
CESSAZIONE

IL R E T T O R E

IL RETTORE
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n.3;
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311;
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092;
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978;
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- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Visto il D.L.vo 3.2.1993, n. 29;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L.21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Visto il Decreto-Legge 28.03.97 n. 79 convertito in
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 Prof. Paolo NISTRI ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore
scientifico-disciplinare
MAT/05
–
Analisi
Matematica (macrosettore 01/A, settore concorsuale
01/A3: ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA’ E
STATISTICA MATEMATICA) presso il Dipartimento di
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
Matematiche di questa Università;
- Considerato che il Prof. Paolo NISTRI è nato l’
08.09.1948;
- Considerato che il Prof. Paolo NISTRI, quale
Professore ordinario ha diritto, ai sensi dell’art. 1
della Legge 239/90 già citata, ad essere collocato
a riposo all’inizio dell’anno accademico successivo
al compimento del 70° anno di età, a decorrere dal
01°.11.2018;
- Vista la richiesta del Prof. Paolo NISTRI del
23.03.2015 con la quale chiede di rassegnare le
proprie dimissioni, a far data dal 1°.11.2015;
- Considerato che non si rilevano motivi per
respingere o ritardare la richiesta;
DECRETA
A decorrere dal 1°.11.2015 sono accettate le
dimissioni del Prof. Paolo NISTRI, nato a Rignano
sull’Arno (FI) l’ 08.09.1948, Professore ordinario
nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 – Analisi
Matematica (macrosettore 01/A, settore concorsuale
01/A3: ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA’ E
STATISTICA MATEMATICA) presso il Dipartimento di
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
Matematiche di questa Università e, pertanto, dalla
stessa data il medesimo cessa dalla predetta
qualifica.
Dalla data di cui sopra il suddetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione del
trattamento di quiescenza e previdenza, e quanto
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potrà spettargli a norma delle vigenti disposizioni.
Siena, 1 Aprile 2015
IL RETTORE
IL Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 521/2015
Prot. n. 14533 – VII/2
del 9 aprile 2015
DIMISSIONI

IL RETTORE
- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3;
- vista la legge 18.3.1958, n. 311;
- vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- visto il d.p.r. 29.12.1972, n. 1092;
- vista la circolare ministeriale n. 18/2 del 21.2.1978;
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382;
- vista la legge 9.5.1989, n.168;
- vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- visto il d.l.vo 3.2.1993, n. 29;
- vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- visto il d.l.21.4.1995 n. 120, convertito in legge
21.6.1995 n. 236;
- vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- vista la direttiva fornita dal competente ministero con
nota del 29.7.1996;
- vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- visto il d.l.vo 30.04.1997, n. 165;
- visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in 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 Prof.ssa Giulia Maria CALVI
ricopre la qualifica di professore ordinario nel
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 – Storia
Moderna (macrosettore 11/A, settore concorsuale
11/A2: STORIA MODERNA) presso il Dipartimento di
Scienze Storiche e dei Beni Culturali di questa
Università;
- considerato che la Prof.ssa Giulia Maria CALVI
è nata il 9.11.1948;
- considerato che la Prof.ssa Giulia Maria CALVI,
quale Professore ordinario ha diritto, ai sensi
dell’art. 1 della legge 239/90 già citata, ad essere
collocato a riposo all’inizio dell’anno accademico
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successivo al compimento del 70° anno di età, a
decorrere dal 1.11.2019;
- vista la richiesta della Prof.ssa Giulia Maria
CALVI del 02.04.2015 con la quale chiede di
rassegnare le proprie dimissioni, a far data dal
1.10.2015;
- considerato che non si rilevano motivi per
respingere o ritardare la richiesta;
DECRETA
A decorrere dal 1.10.2015 sono accettate le
dimissioni della Prof.ssa Giulia Maria CALVI, nata
a Milano il 09.11.1948, Professore ordinario nel
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 – Storia
Moderna (macrosettore 11/A, settore concorsuale
11/A2: STORIA MODERNA) presso il Dipartimento di
Scienze Storiche e dei Beni Culturali di questa
Università e, pertanto, dalla stessa data la
medesima cessa dalla predetta qualifica.
Dalla data di cui sopra 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, 8 Aprile 2015
IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 358/2015
Prot. n. 9226 – VII/2
del 6 marzo 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. Fabrizio Domenico
RASCHELLA’ ricopre la qualifica di professore ordinario
nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 –
Filologia Germanica (macrosettore 10/M, settore
concorsuale 10/M1: LINGUE, LETTERATURE E
CULTURE GERMANICHE) presso il Dipartimento di
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne di
questa Università;
- Considerato che il Prof. Fabrizio Domenico
RASCHELLA’ è nato il 22.10.1950;
- Considerato che il Prof. Fabrizio Domenico
RASCHELLA’ ha diritto, ai sensi dell’art. 1 della Legge
239/90 già citata, ad essere collocato a riposo all’inizio
dell’anno successivo al compimento del 70° anno di età
previsto per il 1°.11.2020;
- Vista la domanda del Prof. Fabrizio Domenico
RASCHELLA’ del 02.03.2015 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. Fabrizio
Domenico RASCHELLA’, nato a Prato il 22.10.1950,
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/15 – Filologia Germanica (macrosettore 10/M,
settore concorsuale 10/M1: LINGUE, LETTERATURE E
CULTURE GERMANICHE) presso il Dipartimento di
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne 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, 3 Marzo 2015
IL RETTORE
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UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 550/2015
Prot. n. 15364 – VII/2
del 15 aprile 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. 31.08.1933, 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;
- visto 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 legge
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. Gaetano GRECO ricopre la
qualifica di professore ordinario nel settore scientificodisciplinare M-STO/02 – Storia Moderna (macrosettore
11/A, settore concorsuale 11/A2: STORIA MODERNA)
presso il Dipartimento di Filologia e Critica delle
Letterature Antiche e Moderne di questa Università;
- considerato che il Prof. Gaetano GRECO è nato il
23.07.1950;
- considerato che il Prof. Gaetano GRECO ha diritto, ai
sensi dell’art. 1 della legge 239/90 già citata, ad essere
collocato a riposo all’inizio dell’anno successivo al
compimento del 70 anno di età previsto per il 1.11.2020;
- vista la domanda del Prof. Gaetano GRECO del
09.04.2015 con la quale chiede di essere collocato
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far
data dal 1.10.2015;
DECRETA
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A decorrere dal 1.10.2015 il Prof. Gaetano GRECO,
nato a Catania il 23.07.1950, professore ordinario nel
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 – Storia
Moderna (macrosettore 11/A, settore concorsuale
11/A2: STORIA MODERNA) presso il Dipartimento di
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne 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, 15 Aprile 2015
IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 460/2015
Prot. n. 12187 – VII/2
del 25 marzo 2015
DIMISSIONI

IL RETTORE
- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- Vista la legge 18.3.1958, n. 311;
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092;
- Vista la circolare ministeriale n.18/2 del 21.2.1978;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Visto il D.L.vo 3.2.1993, n. 29;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.21.4.1995 n.120, convertito in L. 21.6.1995
n. 236;
- Vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l'art. 1,
comma 30;
- Vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- Vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Visto il Decreto-Legge 28.03.97 n. 79 convertito in
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
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modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che la Prof.ssa Lucia DORETTI
ricopre la qualifica di professore associato
confermato nel settore scientifico-disciplinare
MAT/02 – Algebra (macrosettore 01/A, settore
concorsuale 01/A2: GEOMETRIA E ALGEBRA) presso
il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e
Scienze Matematiche di questa Università;
- Considerato che la Prof.ssa Lucia DORETTI è
nata il 06.06.1954;
- Considerato che la Prof.ssa Lucia DORETTI,
quale Professore associato confermato ha diritto,
ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 382/80, sostituito dall'art. 6
L. 9.12.1985, n. 705, ad essere collocato a riposo
all'inizio dell'anno accademico successivo al
compimento del 70° anno di età, a decorrere dal
01°.11.2024;
- Vista la richiesta della Prof.ssa Lucia DORETTI
del 17.03.2015 con la quale chiede di rassegnare
le proprie dimissioni, a far data dal 1°.11.2015;
- Considerato che non si rilevano motivi per
respingere o ritardare la richiesta;
DECRETA
A decorrere dal 1°.11.2015 sono accettate le
dimissioni della Prof.ssa Lucia DORETTI, nata a
Siena (SI) il 06.06.1954, Professore associato
confermato nel settore scientifico-disciplinare
MAT/02 – Algebra (macrosettore 01/A, settore
concorsuale 01/A2: GEOMETRIA E ALGEBRA) presso
il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e
Scienze Matematiche di questa Università e,
pertanto, dalla stessa data la medesima cessa
dalla predetta qualifica.
Dalla data di cui sopra la suddetta è ammessa a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione del
trattamento di quiescenza e previdenza, e quanto
potrà spettargli a norma delle vigenti disposizioni.
Siena, 25 Marzo 2015
IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 549/2015
Prot. n. 15363 – VII/2
del 15 aprile 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. 31.08.1933, n. 1592 e
successive modificazioni;
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- 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;
- visto 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 legge
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 Osvalda ANDREI ricopre la
qualifica di professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare M-STO/07 – STORIA DEL
CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE (macrosettore
11/A, settore concorsuale 11/A4: Scienze del Libro e del
Documento e Scienze Storico Religiose) nel
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze
Umane e della Comunicazione Interculturale di questa
Università;
- considerato che la Prof.ssa Osvalda ANDREI è nata il
28.08.1949;
- vista la nota n. 34066 - VII/4 del 10.06.2011 con la
quale si prende atto della Sua opzione per il regime di
cui all’art. 1 della legge 230/2005 già citata;
- vista la nota ministeriale n. 3865 del 6.10.2009 relativa
all’interpretazione dell’art. 1, comma 17-19, della legge
230/05;
- considerato che la Prof.ssa Osvalda ANDREI,
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 e
quindi dal 1°.11.2017;
- vista la domanda della Prof.ssa Osvalda ANDREI
del 10.04.2015, con la quale chiede di essere
collocata in pensione per raggiunti limiti di servizio,
a far data dal 31.12.2015;
DECRETA
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A decorrere dal 31.12.2015 la Prof.ssa Osvalda, nata
a Arezzo il 28.08.1949, professore associato
confermato nel settore scientifico-disciplinare MSTO/07 – STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE
CHIESE (macrosettore 11/A, settore concorsuale 11/A4:
Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico
Religiose) nel Dipartimento di Scienze della Formazione,
Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale di
questa Università, è collocata in pensione per
raggiunti limiti di servizio in quanto ha maturato
un’anzianità contributiva superiore ai 40 anni alla
data del 31.12.2011, ai sensi Legge 22.12.2011, n.
214 citata in premessa.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data la
medesima cessa dal ruolo dei professori associati
di questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 15 Aprile 2015
IL RETTORE
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- Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di
Notorietà del 23.02.2015, con il quale risulta
l’avvenuto decesso della Dott.ssa Claudia
TORRICELLI in data 11.02.2015;
DECRETA
ART. 1) La Dott.ssa Claudia TORRICELLI, deceduta
l’11.02.2015, cessa dalla qualifica di ricercatore
confermato presso il Dipartimento di Scienze della Vita
di questa Università a decorrere dalla stessa data.
ART. 2) La variazione di cui sopra sarà operata sul
bilancio di questa Università.
Siena, 24 febbraio 2015
IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 441/2015
Prot. n. 11278 – VII/2
del 19 marzo 2015
COLLOCAMENTO IN PENSIONE

IL R E T T O R E

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 302/2015
Prot. n. 7760 – VII/2
del 26 febbraio 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 la Dott.ssa Claudia TORRICELLI ha
ricoperto la qualifica di ricercatore universitario
confermato nel settore scientifico-disciplinare BIO/09 –
Fisiologia (macrosettore 05/D, settore concorsuale
05/D1: Fisiologia) presso il Dipartimento di Scienze della
Vita di questa Università;

- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- Vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- Visto il D.P.R. 29.12.1972, n. 1092;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382, in particolare l'art. 24
come modificato dall'ari. 6 della L. 9.12.1985, n. 705;
- Vista la legge 9.5.1989, n.168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- Visto il D.L.vo 3.2.1993, n. 29;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Visto il Decreto-Legge 28.03.97 n. 79 convertito in
legge 28.5.97 n.140;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il Decreto-Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- Considerato che la Dott.ssa Anna GHIZZANI
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel
settore scientifico-disciplinare MED/40 – Ginecologia e
Ostetricia (macrosettore 06/H, settore concorsuale
06/H1: GINECOLOGIA E OSTRETRICIA) presso il
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo di
questa Università;
- Considerato che la Dott.ssa Anna GHIZZANI è
nata il 19.06.1952;
- Considerato che la Dott.ssa Anna GHIZZANI,
quale Ricercatore confermato ha diritto, ai sensi
dell’art. 34 del D.P.R. 382/80, di essere collocato a
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riposo all’inizio dell’anno accademico successivo al
compimento del 65° anno di età, a decorrere dal
1°.11.2017;
- Vista la domanda della Dott.ssa Anna GHIZZANI
del 16.03.2015, con la quale chiede di essere
collocata in pensione per raggiunti limiti di servizio, a
decorrere dal 1°.05.2015;
DECRETA
A decorrere dal 1°.05.2015 la Dott.ssa Anna
GHIZZANI, nata a Poggibonsi (SI) il 19.06.1952,
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare
MED/40 – Ginecologia e Ostetricia (macrosettore 06/H,
settore concorsuale 06/H1: GINECOLOGIA E
OSTRETRICIA) 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
sensi Legge 22.12.2011, n. 214 citata in
premessa.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data, la
medesima cessa dalla predetta qualifica.
Dalla data di cui sopra la predetta è ammessa a
far valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 19 marzo 2015
IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 488/2015
Prot. n. 13375 – VII/2
del 1 aprile 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;
- 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;
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- 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 Patrizia SOLDANI
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel
settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica
(macrosettore 05/E, settore concorsuale 05/E1:
BIOCHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA)
presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e
Farmacia di questa Università;
- Considerato che la Dott.ssa Patrizia SOLDANI è
nata il 30.07.1953;
- Considerato che la Dott.ssa Patrizia SOLDANI,
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 Patrizia SOLDANI
del 18.03.2015, con la quale chiede di rassegnare
le proprie dimissioni, a far data dal 1°.01.2016;
- Considerato che non si rilevano motivi per
respingere o ritardare la richiesta;
DECRETA
A decorrere dal 1°.01.2016 sono accettate le
dimissioni della Dott.ssa Patrizia SOLDANI, nata a
San Miniato (PI) il 30.07.1953, Ricercatore
confermato nel settore scientifico-disciplinare
BIO/10 – Biochimica (macrosettore 05/E, settore
concorsuale 05/E1: BIOCHIMICA GENERALE E
BIOCHIMICA CLINICA) presso il Dipartimento di
Biotecnologie, Chimica e Farmacia 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, 1 aprile 2015
IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 551/2015
Prot. n. 15366 – VII/2
del 15 aprile 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;
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- vista la legge 27.10.1970, n. 808;
- visto il d.p.r. 29.12.1972, n. 1092;
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382, in particolare l’art. 34;
- vista la legge 9.5.1989, n.168;
- vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- visto il d.l.vo 3.2.1993, n.29;
- vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- visto il d.l.vo 30.04.1997, n. 165;
- visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge
28.5.97 n.140;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- visto il decreto-legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- considerato che il Dott. Maurizio BIAGIOLI
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 il Dott. Maurizio BIAGIOLI è nato
il 05.05.1954;
- considerato che il Dott. Maurizio BIAGIOLI, quale
Ricercatore confermato ha diritto, ai sensi dell’art.
34 del D.P.R. 382/80 già citata, ad essere collocata
a riposo dall’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 65° anno di età, dal
01.11.2019;
- vista la richiesta del il Dott. Maurizio BIAGIOLI
del 13.04.2015, con la quale chiede di rassegnare
le proprie dimissioni, a far data dal 1.11.2015;
- considerato che non si rilevano motivi per
respingere o ritardare la richiesta;
DECRETA
A decorrere dal 1.11.2015 sono accettate le
dimissioni del il Dott. Maurizio BIAGIOLI, nato a
Città della Pieve (PG) il 05.05.1954, 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 il
medesimo cessa dalla predetta qualifica.
Dalla data di cui sopra il suddetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione del
trattamento di quiescenza e previdenza, e quanto
potrà spettargli a norma delle vigenti disposizioni.
Siena, 15 Aprile 2015
IL RETTORE

marzo – aprile 2015

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep n. 638/2015
Prot. n. 17662 – VII/2
del 30 aprile 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;
- 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 23.08.2004, n. 243, in particolare l’art. 1,
comma 9;
- 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;
- considerato che la Dott.ssa Patrizia BLARDI
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel
settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina
Interna (macrosettore 06/B, settore concorsuale 06/B1:
MEDICINA INTERNA) presso il Dipartimento di
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di
questa Università;
- considerato che la Dott.ssa Patrizia BLARDI è
nata il 26.11.1952;
- considerato che la Dott.ssa Patrizia BLARDI,
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 Patrizia BLARDI
del 21.04.2015, con la quale chiede di rassegnare
le proprie dimissioni, a far data dal 1.11.2015;
- considerato che non si rilevano motivi per
respingere o ritardare la richiesta;
DECRETA
A decorrere dal 1.11.2015 sono accettate le
dimissioni della Dott.ssa Patrizia BLARDI, nata a
Sant’Angelo Limosano (CB) il 26.11.1952,
Ricercatore confermato nel settore scientificodisciplinare MED/09 – Medicina Interna
(macrosettore 06/B, settore concorsuale 06/B1:
MEDICINA INTERNA) presso il Dipartimento di
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di
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questa Università e, pertanto, dalla stessa data il
medesimo cessa dalla predetta qualifica.
Dalla data di cui sopra la suddetta, ai sensi di
quanto previsto dalla già citata legge n. 243/2004,
art. 1, comma 9, 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, 30 Aprile 2015
IL RETTORE
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n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, accertato
che alla data del 31.12.2011 non ha conseguito i
requisiti per il diritto all’accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità
contributiva, dovrà essere collocato a riposo al
compimento dei 66 anni e 7 mesi di età anagrafica
in quanto a quella data avrà maturato il nuovo
requisito
anagrafico
per
l’accesso
al
pensionamento;
- Vista la nota informativa n. 4244-VII/2 del 03.02.2015
trasmessa al Dott. PIERANI;
DECRETA

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep. n. 442/2015
Prot. n. 11279 – VII/2
del 19 marzo 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. 34
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 Decreto-Legge 28.03.97 n. 79 convertito in
legge 28.5.97 n. 140;
- Visto il D.L.vo 30.04.1997, n. 165;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Considerato che il Dott. Pierpaolo PIERANI
ricopre la qualifica di ricercatore universitario
confermato nel settore scientifico-disciplinare AGR/01
– Economia ed Estimo Rurale (macrosettore 07/A,
settore concorsuale 07/A1: Economia Agraria ed
Estimo) presso il Dipartimento di Economia Politica e
Statistica di questa Università;
- Considerato che il Dott. Pierpaolo PIERANI è nato
il 29.06.1950;
- Considerato che il Dott. Pierpaolo PIERANI,
quale ricercatore universitario confermato ha
diritto, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 382/80, di
essere collocato a riposo all’inizio dell’anno
accademico successivo al compimento del 65°
anno di età, previsto per il 1°.11.2015;
- 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. Pierpaolo PIERANI, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, del D.L. 06.12.2011,

Il Dott. Pierpaolo PIERANI, nato a Pesaro (PS) il
29.06.1950, ricercatore confermato nel settore
scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed Estimo
Rurale (macrosettore 07/A, settore concorsuale
07/A1: Economia Agraria ed Estimo) presso il
Dipartimento di Economia Politica e Statistica di
questa Università, è collocato a riposo per raggiunti limiti
di età, a decorrere dal 1°.02.2017.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il medesimo
docente cessa dal ruolo dei ricercatori confermati di
questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far valere
i propri titoli e benefici per la liquidazione del trattamento
di quiescenza e previdenza, e quanto potrà spettargli a
norma delle vigenti disposizioni.
Siena, 19 marzo 2015
IL RETTORE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE

D.R. Rep. n. 443/2015
Prot. n. 11280 – VII/2
del 19 marzo 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. 34
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 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;
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- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Considerato che il Dott. Karl Clemens HAERLE
ricopre la qualifica di ricercatore universitario
confermato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/13
– Letteratura Tedesca (macrosettore 10/M, settore
concorsuale 10/M1: Lingue, Letterature e Culture
Germaniche) presso il Dipartimento di Filologia e
Critica delle Letterature Antiche e Moderne di questa
Università;
- Considerato che il Dott. Karl Clemens HAERLE è
nato il 20.05.1950;
- Considerato che il Dott. Karl Clemens HAERLE,
quale ricercatore universitario confermato ha
diritto, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 382/80, di
essere collocato a riposo all’inizio dell’anno
accademico successivo al compimento del 65°
anno di età, previsto per il 1°.11.2015;
- 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. Karl Clemens HAERLE,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.L. 06.12.2011,
n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, accertato
che alla data del 31.12.2011 non ha conseguito i
requisiti per il diritto all’accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità
contributiva, dovrà essere collocato a riposo al
compimento dei 66 anni e 7 mesi di età anagrafica
in quanto a quella data avrà maturato il nuovo
requisito
anagrafico
per
l’accesso
al
pensionamento.
- Vista la nota informativa n. 4245-VII/2 del 03.02.2015
trasmessa al Dott. HAERLE;
DECRETA
Il Dott. Karl Clemens HAERLE, nato in Germania il
20.05.1950, ricercatore confermato nel settore
scientifico-disciplinare L-LIN/13 – Letteratura Tedesca
(macrosettore 10/M, settore concorsuale 10/M1:
Lingue, Letterature e Culture Germaniche) presso il
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature
Antiche e Moderne di questa Università, è collocato a
riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dal
1°.01.2017.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il medesimo
docente cessa dal ruolo dei ricercatori confermati di
questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far valere
i propri titoli e benefici per la liquidazione del trattamento
di quiescenza e previdenza, e quanto potrà spettargli a
norma delle vigenti disposizioni.
Siena, 19 marzo 2015
IL RETTORE

marzo – aprile 2015

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 332/2015
Prot. n. 8414-V/6 del 03.03.2015
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI N.
1 TIROCINIO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO PREVIO SCORRIMENTO
GRADUATORIA ALLO STUDENTE
FRANCESCO AGOSTINELLI 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;
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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;
- visto il D.R. Rep. n. 274/2015 DEL 20.02.2015
con il quale sono stati autorizzati allo svolgimento
del tirocinio presso la sede di Arezzo gli studenti
Peter Peruzzi e Marco Capacci ;
- 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;
- vista la dichiarazione di accettazione allo
svolgimento del tirocinio rilasciata dallo studente
Francesco Agostinelli utilmente collocato nella
graduatoria di merito della sede di Arezzo, con
decorrenza del tirocinio dal 1 marzo al 5 giugno
2015 per un importo lordo datore lavoro di €
1717,92;
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria del rimborso spese sottoforma di borsa
di studio Codice progetto 2159-2014-PDATTSTUD_003 - Rimborsi per stage 2014;
effettuati i controlli previsti;
DECRETA
SEDE DI AREZZO (n. 1 tirocinante)
-lo studente Francesco AGOSTINELLI, nato a
Orvieto (TR) IL 6 .07.1989; è autorizzato ad
effettuare un periodo di tirocinio formativo con
decorrenza dal 1 Marzo al 5 Giugno 2015.
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 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.
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917/1986 T.U.I.R.);
Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in maniera
sistematica con rate mensili posticipate, salvo
diversa disposizione.
Siena, 3 Marzo 2015
IL RETTORE
f.toAngelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 445/2015
Prot. n. 11363-V/6 del 20.03.2015
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI N.
1 TIROCINIO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO AL DOTT. GIULIO
FRANCESCA 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
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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 allo 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-PDATTSTUD_003 - Rimborsi per stage 2014;
- accertato che il progetto formativo, prevederà lo
svolgimento delle seguenti attività, presse le sedi
universitarie di Siena e Arezzo: avvio delle
sessioni di teleconferenza, monitoraggio delle
funzionalità tecniche e di rete, uso della
messaggistica tra la sede di Siena e di Arezzo,
registrazione della lezione, rielaborazione e analisi
semantica delle registrazioni al fine di creare un
indicizzazione di tipo disciplinare e che le suddette
attività saranno seguite dal prof. Lorenzo Zanni, in
qualità di tutor universitario e dal dott. Fabrizio Di
Fuccia, in qualità di tutor interno alla struttura
ospitante;
- considerato che il rimborso spese per l’attività di
tirocinio per tutto il periodo 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;
vistp il D.R. Rep. n. 275/2015 del 20 febbraio 2015
con il quale sono stati autorizzati allo svolgimento
del tirocinio i Dott.ri Linda Montin, Alessia
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Fortunato, Glein Biba e Vito Emanuele Cardella;
- vista la comunicazione di rinuncia al tirocinio
inoltrata dalla Dott.ssa Linda Montin dal giorno 23
marzo 2015;
- ritenuto necessario procedere immediatamente
allo scorrimento della graduatoria di merito per la
sede di Siena;
- vista la rinuncia al tirocinio inoltrata dal Dott.
Giuseppe De Gregorio utilmente collocato nella
graduatoria di merito per la sede di Siena;
- vista la comunicazione di accettazione allo
svolgimento del tirocinio da parte dello Dott.
Giulio Francesca, utilmente collocato nella
graduatoria di merito per la sede di Siena, con
decorrenza dal 23 marzo al 30 maggio 2015, e
per l’importo residuo non assegnato alla Dott.ssa
Linda Montin;
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria del rimborso spese sottoforma di borsa
di studio Codice progetto 2159-2014-PDATTSTUD_003 - Rimborsi per stage 2014;
- effettuati i controlli previsti;
DECRETA
1. Alla Dott.ssa Linda Montin, nata a Abano
Terme (PD) il 15.03.1991, viene revocato il
tirocinio formativo dal giorno 23/03/2015 per
sopraggiunti impegni personali;
1.1 lo studente Giulio Francesca, nato a Roma il
1 ottobre 1990; è autorizzato ad effettuare un
periodo di tirocinio formativo con decorrenza dal
23 Marzo al 30 maggio 2015. 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 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, 19 marzo 2015
IL RETTORE
f.to Angelo Riccaboni
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UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 457/2015
Prot. n. 12022- V/6 del 25.03.2015
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI N.
1 TIROCINIO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO NON CURRICULARE ALLA
DOTT.SSA SUSANNA VALENTINO PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
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;
- vista la Disposizione del Direttore Amministrativo
Rep. n. 1081/2014, contenente le modalità che di
conferimento di borse, premi e rimborsi stage, e
delle linee guida allegate alla citata disposizione;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze della Vita del 13 novembre 2014, relativa
alla richiesta della prof.ssa Marina Ziche per
l’attivazione di n. 1 Tirocinio formativo con
rimborso spese (sotto forma di borsa di studio) per
un importo lordo datore lavoro di € 3.255,00= e per
un periodo di sei mesi, che sarà finanziato con
fondi del progetto ITT, di cui è responsabile la
prof.ssa Marina Ziche;
- accertata la disponibilità finanziaria come da
codice progetto 2264-2014-ZM-TFA_001 ripartizione budget n. 73 del 26.11.2014 UA 00.03
voce coan CA.C.05.01.03;
- vista la D.D.G. Rep. n. 16/2015 prot. n. 815-V/6
del 13 gennaio 2015 con il quale è stato emanato
apposito Avviso di selezione per n. 1 tirocinio
formativo e di orientamento Non Curriculare,
nell’organizzazione tecnica di supporto per il
mantenimento e coltura di vari tipi cellulari inerenti
a progetti di ricerca, per una durata di sei mesi
presso il Dipartimento di Scienze della Vita
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dell’Università degli Studi di Siena in Via Aldo
Moro 2– Siena. Il tutor universitario responsabileorganizzativo delle attività è la Prof.ssa Marina
Ziche, mentre il Tutor aziendale è la Dott.ssa
Sandra Donnini.
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
La Dott.ssa Susanna VALENTINO, nata a Gorizia
il 04.05.1988 è autorizzata ad effettuare un
periodo di tirocinio formativo NON CURRICULARE
con decorrenza dal 30 Marzo al 29 Settembre
2015. 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 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, 25 marzo 2015
IL RETTORE
f.to Angelo Riccaboni

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA

D.R. Rep. n. 527/2015
Prot. n. 14738-V/6 del 10.04.2015
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI N.
1 TIROCINIO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO NON CURRICULARE AL
DOTT. GIACOMO MARIOTTI PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA
TERRA E DELL’AMBIENTE DELL’UNIVERISTA’
DEGLI STUDI 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;
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- 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;
- vista la Disposizione del Direttore Amministrativo
Rep. n. 1081/2014, contenente le modalità che di
conferimento di borse, premi e rimborsi stage, e
delle linee guida allegate alla citata disposizione;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente del 11
febbraio 2015, relativa alla richiesta del prof.
Claudio Leonzio di attivare n. 1 Tirocinio formativo
con rimborso spese (sotto forma di borsa di studio)
per un importo lordo datore lavoro di € 3.255,00= e
per un periodo di sei mesi, che sarà finanziato con
fondi del progetto di ricerca PRIN, di cui è
responsabile il prof. Claudio Leonzio;
- accertata la disponibilità finanziaria come da
codice
progetto
2263-2015-LCCONRICMIUR_001;
- vista la D.D.G. Rep. n. 335/2015 prot. n. 10277V/6 del 12 marzo 2015 con il quale è stato
emanato apposito Avviso di selezione per n. 1
tirocinio formativo e di orientamento Non Curri
culare, sul tema procedure preparative e
metodologie analitiche di spettrometria ad
assorbimento atomico in matrici ambientali, per
una durata di sei mesi presso il Dipartimento di
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena in Via P.A.
Mattioli 4- Siena. Il tutor universitario responsabileorganizzativo delle attività è il prof. Claudio
Leonzio, mentre il Tutor aziendale è la dott.ssa
Stefania Ancora.
- vista la DD.G. Rep. n. 423/2015 del 3 aprile
2015, con la quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice,
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
08.04. 2015;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Il dott. Giacomo MARIOTTI, nato a Siena il
30.03.1989 è autorizzato ad effettuare un periodo
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di tirocinio formativo NON CURRICULARE presso
il Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e
dell’ambiente con decorrenza dal 13 Aprile al 12
Ottobre 2015. 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 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, 10 Aprile 2015
IL RETTORE
f.to Angelo Riccaboni

DIVISIONE ATTI NORMATIVI
E AFFARI ISTITUZIONALI

D.R. Rep. n. 359/2015
Prot. n. 9241 del 6.03.2015
INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DEI SETTORI
SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DELL’ALLEGATO
SUB G5 DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.R. N.
1069/2012 DI ISTITUZIONE, FRA GLI ALTRI,
DEL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE
MEDICHE
IL RETTORE
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di
istituzione del Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e in
particolare l’articolo 6;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante
“Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” e s.m. e i.;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su
“Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei,
approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509” e
successivi decreti attuativi;
- Visto il D.M. 15 ottobre 2013, n. 827 relativo alle
linee generali d’indirizzo della programmazione
triennale 2013-2015;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
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Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7
febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015
del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del
14 febbraio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma
4;
- Visto il Regolamento delle strutture scientifiche e
didattiche, emanato con D.R. n. 897 del 22 giugno
2012 e s. m. e i. e, in particolare, l’art. 3, commi 3
e 4;
- Viste le Linee guida per i Corsi di Studio in
contitolarità, approvate dal Senato Accademico
nella seduta del 29 febbraio 2012;
- Visto il D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012, relativo
alla istituzione, tra gli altri, del Dipartimento di
Biotecnologie Mediche e, in particolare, l’art. 4
allegato Sub G5 relativo all’elenco dei settori
scientifico-disciplinari per i quali il medesimo
Dipartimento è autorizzato a proporre
l'assegnazione di posti a tempo indeterminato e
determinato per docenti e la chiamata dei
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato
e determinato,
- Visto il Regolamento per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia, emanato con
D.R. n. 1110 del 21 luglio 2014 e s.m. e. i.;
- Visto il documento concernente la
Programmazione didattica a.a. 2014/2015.
Requisiti di Ateneo e Linee generali di indirizzo,
approvato dal Senato Accademico del 18 dicembre
2013 e dal Consiglio di Amministrazione del 20
dicembre 2013;
- Visto l’Atto di indirizzo in materia di Offerta
Formativa per l’a.a. 2014/2015 approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo
2014, previo parere del Senato Accademico
espresso nella seduta del 25 marzo 2014;
- Vista la delibera n. 37/2015 con la quale il
Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie Mediche
deliberava la proposta di integrazione, con il SSD
MED/29- Chirurgia Maxillo Facciale, dell’elenco dei
settori scientifico-disciplinari per i quali il
Dipartimento di Biotecnologie Mediche è
autorizzato a proporre il reclutamento di professori
di I e II fascia e ricercatori;
- Vista la delibera n. 50/2015 con la quale il Senato
Accademico nella seduta del 24 febbraio 2015
esprimeva parere favorevole all’integrazione, con il
SSD MED/29- Chirurgia Maxillo Facciale,
dell’allegato sub G5 di cui all’art. 4 del D.R. n 1069
del 20 luglio 2012, contenente l’elenco dei settori
scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento di
Biotecnologie Mediche è autorizzato a proporre
l'assegnazione di posti a tempo indeterminato e
determinato per docenti e la chiamata dei
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato
e determinato;
- Acquisito il parere del Nucleo di Valutazione
espresso in data 26 febbraio 2015;

Pag. 35

- Vista la delibera n. 43/2015 con la quale il
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27
febbraio 2015 approvava l’integrazione, con il SSD
MED/29- Chirurgia Maxillo Facciale, dell’allegato
sub G5 di cui all’art. 4 del D.R. n 1069 del 20 luglio
2012, contenente l’elenco dei settori scientificodisciplinari per i quali il Dipartimento di
Biotecnologie Mediche è autorizzato a proporre
l'assegnazione di posti a tempo indeterminato e
determinato per docenti e la chiamata dei
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato
e determinato;
- Considerato che il settore scientifico disciplinare
MED/29 risulta funzionale al progetto didattico e
scientifico del Dipartimento di Biotecnologie
Mediche e ravvisata la necessità di integrare
l’elenco dei settori scientifico-disciplinari allegati al
D.R. n 1069 del 20 luglio 2012 sui quali il
Dipartimento di Biotecnologie Mediche intende
basare la programmazione scientifica e didattica e
le politiche di reclutamento di professori e
ricercatori;
DECRETA
A decorrere dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento nell’Albo on-line di
Ateneo, l’elenco sub G5 di cui all’art. 4 del D.R. n.
1069 del 20 luglio 2012, di istituzione, fra gli altri,
del Dipartimento di Biotecnologie mediche,
contenente l’elenco dei settori scientificodisciplinari per i quali il medesimo è autorizzato a
proporre l'assegnazione di posti a tempo
indeterminato e determinato per docenti e la
chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo
indeterminato e determinato, è integrato con il
settore scientifico disciplinare “MED/29 - Chirurgia
Maxillo Facciale”.
Il presente provvedimento sarà pubblicato
nell’Albo on-line di Ateneo e nel Bollettino Ufficiale
di Ateneo.
Siena, 6 marzo 2015
Il Rettore
Angelo Riccaboni
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UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE,
RELAZIONI SINDACALI E
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

D.D.G. Rep. n. 314 2015
Prot. n. 9403 – VII/5 del 06.03.2015
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.lgs. n. 165 del 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 5 dicembre 2014 della dott.ssa
Lucia Guerrini, titolare dell’Ufficio stesso;
- considerato, con D.D.G n. 1146 del 09.12.2014,
con D.D.G n. 1169 del 16.12.2014, con D.D.G. n.
35 del 19.01.2015 e con D.D.G. n. 114 del
4.02.2015, 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 28
febbraio 2015;
- considerato il certificato medico di continuazione
dell’assenza per malattia della dott.ssa Lucia
Guerrini fino al 31 marzo 2015;
- considerata 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;
- considerata 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
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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;
- considerato altresì 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
1. A decorrere dal 1 marzo 2015 e fino al 31 marzo
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.
2. 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, 6 marzo 2015
Il Direttore generale
Marco Tomasi
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UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE,
RELAZIONI SINDACALI E
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

D.D.G. Rep. n. 434/2015
Prot. n. 14266 – VII/5 del 08/04/2015
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. 164 del 07.02.2012;
- visto il d.lgs. n. 165 del 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 5 dicembre 2014 della dott.ssa
Lucia Guerrini, titolare dell’Ufficio stesso;
- considerato che, con D.D.G n. 1146 del
09.12.2014, con D.D.G n. 1169 del 16.12.2014,
con D.D.G. n. 35 del 19.01.2015, con D.D.G. n.
114 del 4.02.2015 e con D.D.G. n. 314 del
06.03.2015 è stata disposta la proroga alla
dott.ssa Barbara Fracassi della responsabilità ad
interim dell’Ufficio stipendi in considerazione della
prosecuzione della malattia della dott.ssa Lucia
Guerrini fino al 31 marzo 2015;
- considerato il certificato medico di continuazione
dell’assenza per malattia della dott.ssa Lucia
Guerrini fino al 30 aprile 2015;
- considerata 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;
- considerata 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
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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;
- considerato altresì 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
1. A decorrere dal 1 aprile 2015 e fino al 30 aprile
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.
2. 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, 7 aprile 2015
Il Direttore generale
Marco Tomasi
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UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE

D.D.G. Rep. n. 396/2015
Prot. n. 12472 I/9 del 27.3.2015
TRASFERIMENTO ATTIVITA’ NELL’AMBITO
DELLA DIVISIONE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

marzo – aprile 2015

DISPONE
Per i motivi espressi in presenza, a integrazione
della Disp. DA n. 1077 del 14 novembre 2014,
l’attività coordinamento delle procedure per la
gestione del budget della Divisione è trasferita dal
Servizio promozione attività internazionali alla
Divisione relazioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
- Visto il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i,
recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena, emanato con D.R. n. 164 del 7 febbraio
2012 e s.m.i.;
- visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del
Comparto Università;
- visto il regolamento di attuazione della legge 7
agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, emanato con DR n. 1037 del 30
maggio 2007 e s.m.i;
- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e
s.m.i, recante “norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;
- vista la Disp. DA n. 63 del 19 maggio 2011 con
cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei
servizi generali dell’Università degli Studi di Siena
secondo le linee generali e sulla base degli
obiettivi descritti nella proposta presentata dal
Direttore Amministrativo al Consiglio di
Amministrazione del 4 marzo 2011, e dallo stesso
condivisa, e con cui si è provveduto altresì ad
attribuire i relativi incarichi di responsabilità e a
declinare le connesse adempienze;
- vista la Disp. DA n. 1077 del 14 novembre 2014
con cui si è provveduto all’organizzazione interna
della Divisione relazione internazionali e, a
parziale modifica della citata Disp. DA n. 63/2011,
alla ridefinizione delle attività della stessa, nonché
all’istituzione, nell’ambito della suddetta Divisione,
del Servizio promozione attività internazionali;
- vista la successiva nota n. 11285 del 19 marzo
2015 con cui il Responsabile della Divisione
relazioni internazionali, che cura direttamente la
gestione del budget della Divisione, ha proposto di
avocare alla propria diretta responsabilità anche il
coordinamento delle connesse procedure
contabili, attualmente in capo al Servizio
promozione attività internazionali;
- ritenuto di accogliere la proposta del
Responsabile della suddetta Divisione;

Siena, 27 marzo 2015
Il Direttore generale
F.to Marco Tomasi

UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE

D.D.G. Rep. n. 504/2015
Prot. n. 16678 VII/4 del 24.04.2015
INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO DI
SUPPORTO AL PROCESSO DI RIORDINO
DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI
AREA SANITARIA
IL DIRETTORE GENERALE
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modifiche e integrazioni, recante
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena, emanato con decreto rettorale 7 febbraio
2012, n. 164 pubblicato nella g.u. n. 49 del 28
febbraio 2012 serie generale;
- visto il decreto rettorale 8 aprile 2015, n. 514, con
cui è stato istituito un gruppo di lavoro con il
compito di definire i requisiti tecnici di
implementazione dei contenuti del decreto
ministeriale 68/2015 e che provveda altresì
all’inserimento dei dati necessari secondo gli
standard previsti dalle banche dati ministeriali e da
quelle di Ateneo;
- tenuto conto della previsione, nel suddetto
decreto, della possibilità di una eventuale
integrazione del gruppo di lavoro, da formalizzarsi
con specifico atto del Direttore Generale;
- su proposta di integrazione pervenuta al
Dirigente dell’Area Servizi allo Studente da parte
del coordinatore del gruppo stesso, Dott.
Giuseppe Giordano;
- sentiti gli interessati;
DISPONE
A decorrere dalla data del presente
provvedimento, la composizione del gruppo di
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lavoro istituito con D.R. 514/2015 di cui in
premessa, è integrato, con le seguenti unità di
personale con il compito di garantire il supporto
tecnico necessario all’attività del gruppo:
- Sig.ra Costanza Panichi - Settore Ricerca
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Neuroscienze
- Sig.ra Alessandra Mechini - Segreteria
amministrativa Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e Neuroscienze
- Sig.ra Luisanna Pinzi - Settore Ricerca
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Neuroscienze
- Sig.ra Sabrina Aliciati - Settore Ricerca
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Neuroscienze
- Sig.ra Cinzia Polato - Ufficio studenti e didattica
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia
Inoltre, in caso di assenza delle Responsabili dei
tre Uffici studenti e didattica coinvolti nel gruppo di
lavoro, la Sig.ra Donatella Parrini Responsabile
dell’Ufficio studenti e didattica del Dipartimento di
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
sarà sostituita dalla Sig.ra Monica Ulivi, assegnata
allo stesso Ufficio, la Sig.ra Francesca Ricci,
Responsabile dell’Ufficio studenti e didattica del
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello
Sviluppo sarà sostituita dalla Dott.ssa Laura
Brocci, assegnata allo stesso Ufficio e la Dott.ssa
Ombretta Bugiani, Responsabile dell’Ufficio
studenti e didattica del Dipartimento di
Biotecnologie Mediche sarà sostituita dalla Sig.ra
Lucia Innocenti, assegnata allo stesso ufficio.
Resta invariato quanto altro disposto con il citato
D.R. 514/2015.
Siena, 24 aprile 2015
Il Direttore generale
F.to Marco Tomasi

UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE

D.R. Rep. n. 514/2015
Prot. n. 14442 VII/4 del 9.4.2015
COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO DI
SUPPORTO AL PROCESSO DI RIORDINO
DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI
AREA SANITARIA
IL RETTORE
- Visto il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165, e
successive modifiche e integrazioni, recante
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“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato
con D.R. n.164 del 7 febbraio 2012, pubblicato
nella G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio
2012;
- visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione
della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CEE";
- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante
"Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei
approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del
Ministro dell'università della ricerca scientifica e
tecnologica" ed in particolare l'art. 3, comma 7, il
quale stabilisce che possono essere istituiti corsi
di specializzazione esclusivamente in applicazione
di direttive europee o di specifiche norme di legge;
- visto il D.M. l° agosto 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 2005,
recante "Riassetto delle scuole di specializzazione
di area sanitaria" e successive modifiche e
integrazioni;
- visto il D.M. 29 marzo 2006 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. l05 dell'8 maggio 2006,
recante "'Definizione degli standard e dei requisiti
minimi delle scuole di specializzazione", e
successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015 che
ridefinisce gli obiettivi formativi delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria in adeguamento
a quanto previsto all'art. 34 e seguenti del D.Lgs.
17 agosto 1999, n. 368 e, nel contempo, procede
alla riduzione della durata dei corsi di formazione
specialistica rispetto a quanto previsto dal D.M. 1°
agosto 2005, nel rispetto dei limiti minimi previsti
dalla normativa europea in materia, riorganizzando
altresì le classi e le tipologie di corsi di
specializzazione medica secondo quanto previsto
dal succitato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
- considerato che il processo di riordino delle
scuole di specializzazione di area sanitaria indotto
dall’applicazione del succitato D.M. n. 68/2015
implica una riorganizzazione delle classi e delle
tipologie di tali corsi attraverso una sostanziale
modifica degli ordinamenti didattici delle Scuole di
specializzazione mediche a normativa comunitaria
e per le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale
che richiederà un considerevole impegno sia alle
componenti accademiche coinvolte che al
personale tecnico-amministrativo che è chiamato a
garantire il necessario supporto professionale;
- ritenuto necessario dotarsi di adeguati strumenti
organizzativi che accompagnino tale processo per
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tutto l’arco di tempo necessario alla realizzazione
degli obiettivi previsti dal D.M. n. 68/2015;
- preso atto che sono stati proposti quali referenti
accademici del processo di riordino delle Scuole di
specializzazione di Area sanitaria i Professori
Franco Roviello, Stefano Gonnelli e Sabino
Scolletta, rispettivamente, per l’Area chirurgica,
l’Area medica e l’Area dei servizi clinici e, per le
funzioni di coordinamento generale, il Prof. Franco
Roviello ;
- ravvisata la necessità di costituire un gruppo di
lavoro che affianchi il corpo docente nella
definizione dei requisiti tecnici di implementazione
dei contenuti del D.M. n. 68/2015 e che provveda
altresì all’inserimento dei dati necessari secondo
gli standard previsti dalle banche dati ministeriali e
da quelle di Ateneo;
- acquisita la proposta del Direttore Generale,
formulata d’intesa con il Dirigente dell’Area Servizi
agli studenti;
DECRETA
1. Per guidare ed orientare il processo di riordino
delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria
secondo quanto previsto dal D.M. n. 68 del 4
febbraio 2015 sono designati, quali referenti
accademici delle Scuole di Area chirurgica, Area
medica e Area dei servizi clinici, rispettivamente, il
Prof. Franco Roviello, il Prof. Stefano Gonnelli e il
Prof. Sabino Scolletta, con le funzioni di
coordinamento generale affidate al Prof. Franco
Roviello.
2. Le funzioni di supporto tecnico sono affidate ad
un gruppo di lavoro che, coordinato dal Dott.
Giuseppe Giordano, affiancherà i referenti
accademici e supporterà i Direttori delle Scuole di
specializzazione in tutte le fasi previste; il gruppo è
così costituito:
- Dott. Giuseppe Giordano (coordinatore)
Responsabile Divisione corsi di III livello
Sig.ra Ambra Borghi - Responsabile Ufficio scuole
di specializzazione
- Dott.ssa Ombretta Bugiani - Responsabile Ufficio
studenti e didattica Dipartimento di biotecnologie
mediche
- Sig.ra Donatella Parrini - Responsabile Ufficio
studenti e didattica Dipartimento di scienze
mediche, chirurgiche e neuroscienze e
Responsabile, a interim, Ufficio ordinamenti
didattici
- Sig.ra Francesca Ricci - Responsabile Ufficio
studenti e didattica Dipartimento di medicina
molecolare e dello sviluppo
In particolare per le attività di inserimento dati
relativi alla programmazione didattica ed ai piani di
studio, il gruppo precedente è integrato da:
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- Sig.ra Simona Marrocchesi - Settore ricerca
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e
neuroscienze
- Sig.ra Enrica Ida Martelli - Ufficio scuole di
specializzazione
- Sig.ra Sabina Merolli - Settore ricerca
Dipartimento di medicina molecolare e dello
sviluppo
- Sig.ra Sabina Parente - Settore ricerca
Dipartimento di medicina molecolare e dello
sviluppo
- Sig.ra Rosa Romano - Settore ricerca
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e
neuroscienze
3. Il gruppo di lavoro, che potrà essere
eventualmente integrato da altre persone con atto
del Direttore Generale, opererà fino ad
esaurimento degli adempimenti previsti dal D.M.
68/2015, ivi compresi quelli previsti del successivo
decreto di cui all’art. 3, comma 3.
Siena, 8 Aprile 2015
Il Rettore
F.to Angelo Riccaboni
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