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Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 663/2015 
Prot. n. 18389 – II/11 del 6 maggio 2015 

 
Nomina Presidente Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea in Dietistica (L/SNT-3) 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 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; 
- viste le delibere dei Dipartimenti di Biotecnologie 
Mediche e Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze e le disposizioni dei Direttori dei 
medesimi Dipartimenti con cui è stata definita la 
composizione del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea in Dietistica (L/SNT-3) e sono stati 
nominati i componenti docenti; 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del 08.07.2013 del suddetto 
Comitato per la Didattica dal quale risulta eletto 
Presidente il prof. Roberto Leoncini; 
- tenuto conto che il prof. Leoncini dall’a.a. 
2008/2009 al maggio 2014 risulta Direttore di due 
Scuole di Specializzazione, cariche incompatibili 
fino al 13.02.2015 con quella di Presidente di 
Comitato per la Didattica; 
- preso atto che nel periodo dal 08 luglio 2013 al 
maggio 2014 il prof. Leoncini ha di fatto mantenuto 
entrambe le cariche; 
- Vista la delibera del Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze del 
21.04.2015 con cui vengono approvate le proposte 
del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea 
in Dietistica relative alle carriere degli studenti 
riferibili al periodo sopraindicato; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1° giugno 2014, per lo scorcio del 
triennio accademico 2012/2015, il prof. Roberto 
LEONCINI è nominato Presidente del Comitato 

per la didattica del Corso di Laurea in Dietistica 
(L/SNT-3). 
 
Siena, 5 maggio 2015 
Il Rettore 
Angelo Riccaboni 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 680/2015 
Prot. n. 18844 – II/11 del 8 maggio 2015 

 
Nomina Presidente Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia (LM-41) 
 

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 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; 
- viste le delibere dei Dipartimenti di Biotecnologie 
Mediche, Medicina Molecolare e dello Sviluppo e 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze e le 
disposizioni dei Direttori dei medesimi Dipartimenti 
con cui è stata definita la composizione del 
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) e sono 
stati nominati i componenti docenti; 
- accertata la regolarità della composizione del 
suddetto comitato per la didattica; 
- visto il verbale del suddetto Comitato per la 
Didattica del 15.05.2013 dal quale risulta eletto 
Presidente il prof. Mario Messina; 
- considerato che, a seguito delle votazioni per le 
elezioni delle rappresentanze studentesche nei 
Comitati per la didattica, svoltesi nei giorni 21 e 22 
maggio 2013, con D.R. n. 809 del 10.06.2013 
sono stati nominati i rappresentati eletti; 
- tenuto conto che a seguito della nuova 
composizione dei Comitati per la Didattica occorre 
confermare i Presidenti precedentemente eletti; 
- vista la delibera del suddetto Comitato per la 
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didattica del 26.05.2014 con cui, il prof. Mario 
Messina viene confermato Presidente; 
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze del 
21.04.2015 con cui vengono approvate le proposte 
del Comitato suddetto relative alle carriere degli 
studenti riferibili al periodo dal 10.06.2013 al 
25.05.2014; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 26 maggio 2014, per lo scorcio del 
triennio accademico 2012/2015, il prof. Mario 
MESSINA è nominato Presidente del Comitato per 
la didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia (LM/41). 
 
Siena, 6 maggio 2015 
Il Rettore 
Angelo Riccaboni 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 715/2015 
Prot. n. 20167 – II/11 del 18 maggio 2015 

 
Nomina Presidente Comitato Unico per la 
didattica dei Corsi di Studio in Scienze 
Chimiche (L-27) e Chimica (LM-54) 
 

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 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; 
- Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e 
Scientifiche, emanato con D.R. n. 897 del 
22.6.2012;  
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 227 del 18.2.2013; 
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia del 14.12.2012 
e la disposizione n. 3 del 13.2.2013 del Direttore 
del medesimo Dipartimento con cui è stata definita 
la composizione, tra gli altri, del Comitato Unico 
per la didattica dei Corsi di Studio in Scienze 
Chimiche (L-27) e Chimica (LM-54) e sono stati 
nominati i componenti; 

- Visto il D.R. n. 1202, prot. n. 28403 del 
02.08.2013, con cui la prof.ssa Elena GAGGELLI 
è stata nominata Presidente del Comitato Unico 
per i Corsi di Studio in Scienze Chimiche (L-27) e 
Chimica (LM-54); 
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia del 23.03.2015 
e la disposizione n. 12 del 26.03.2015 del Direttore 
del medesimo Dipartimento con cui il prof. 
Alessandro DONATI è nominato componente 
docente del suddetto Comitato unico in 
sostituzione della prof.ssa Elena GAGGELLI 
collocata a riposo a decorrere dal 01.04.2015; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato Unico per i Corsi di 
Studio in Scienze Chimiche (L-27) e Chimica (LM-
54) del 15.04.2015, relativo all’elezione del prof. 
Alessandro Donati quale Presidente del comitato 
stesso; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 01 aprile 2015 la prof.ssa Elena 
GAGGELLI decade dalla carica e, a decorrere dal 
15 aprile 2015 per lo scorcio del triennio 
accademico 2012/2015, il prof. Alessandro 
DONATI è nominato Presidente del Comitato 
Unico per la didattica dei Corsi di Studio in 
Scienze Chimiche (L-27) e Chimica (LM-54). 
 
Siena, 14 maggio 2015 
Il Rettore 
Angelo Riccaboni 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 746/2015 
Prot. n. 21561 – II/11 del 27 maggio 2015 

 
Nomina Presidente Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Riabilitative delle Professioni Sanitarie 
(LM/SNT-2) 
 

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 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione 



maggio - giugno 2015                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 117                              Pag. 7 

 

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 Magistrale in Scienze Riabilitative 
delle Professioni Sanitarie (LM/SNT-2) e sono stati 
nominati i componenti docenti del comitato 
medesimo; 
- visto il verbale del 25.11.2014, pervenuto in data 
25.05.2015, del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative 
delle Professioni Sanitarie (LM/SNT-2) relativo 
all’elezione della dott.ssa Monica ULIVELLI, già 
Prof. aggregato di tale Corso di studi, quale 
Presidente del comitato medesimo; 
- accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto alla data del 25.11.2014; 
- preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste a tale data dall’art. 57 
dello Statuto sopracitato, comunicata dalla 
prof.ssa Monica ULIVELLI con mail del 
22.05.2015; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 25 novembre 2014, per lo scorcio 
del triennio accademico 2012/2015, prof.ssa 
Monica ULIVELLI è nominata Presidente del 
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni 
Sanitarie (LM/SNT-2). 
 
Siena, 25 maggio 2015 
Il Rettore 
Angelo Riccaboni 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 901/2015 
Prot. n. 25444 del 24 giugno - II/11 

 
Nomina Presidente Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Gestionale (LM-31) 
 

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 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. 2/1 del 22.01.2013 del 
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e Scienze Matematiche e la 
disposizione n. 1 del 07.02.2013 del Direttore del 
medesimo Dipartimento con cui è stata definita la 
composizione dei Comitati per la Didattica e sono 
stati nominati i componenti; 
- visto il verbale del 25.03.2015, pervenuto in data 
19.06.2015, del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Gestionale (LM-31) relativo all’elezione del prof. 
Alessandro AGNETIS quale Presidente del 
comitato medesimo; 
- accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto alla data del 25.03.2015; 
- preso atto della non sussistenza delle condizioni 
di incompatibilità previste a tale data dall’art. 57 
dello Statuto sopracitato; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 25 marzo 2015, per lo scorcio del 
triennio accademico 2012/2015, IL prof. 
Alessandro AGNETIS è nominato Presidente del 
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Gestionale (LM-31). 
 
Siena, 23 giugno 2015 
Il Rettore 
Angelo Riccaboni 
 

 
Servizio Concorsi e 
procedimenti elettorali 

D.R. Rep. n. 902/2015 
Prot. n. 25457 del 24 giugno 2015 – II/11 

 
Nomina Presidente Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea in Scienze Storiche e del 
Patrimonio Culturale (L-1) 
 

IL RETTORE 
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- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 
febbraio 2012 e s.m.i; 
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione 
degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 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. 14.01 del 23.09.2014 del 
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni 
Culturali con cui è stata definita la composizione 
del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea 
in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale (L-
1) e sono stati nominati i componenti; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 
05.11.2014 e la disposizione n. 2 del 20.01.2015 
del Direttore del medesimo Dipartimento con cui la 
prof.ssa Antonella MORIANI è nominata 
componente docente del suddetto Comitato in 
sostituzione della prof.ssa Roberta 
MUCCIARELLI, dimissionaria dal 05.11.2014; 
- Accertata la regolarità della composizione del 
Comitato suddetto; 
- Visto il verbale del Comitato per la Didattica del 
Corso di Laurea in Scienze Storiche e del 
Patrimonio Culturale (L-1) del 06.05.2015, relativo 
all’elezione della prof.ssa Giovanna BIANCHI 
quale Presidente del comitato stesso; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 06 maggio 2015, per lo scorcio del 
triennio accademico 2014/2017, la prof.ssa 
Giovanna BIANCHI è nominata Presidente del 
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in 
Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale (L-1) 
 
Siena, 23 giugno 2015 
Il Rettore 
Angelo Riccaboni 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 763/2015 
Prot. n. 22180 del 03/06/2015 

 
Conferimento borsa di studio al Dott. Marco 
Leonardi presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e Scienze Matematiche 
dell’Università degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria 
- visto l’art. 4 del D.lgs 30/03/01 n. 165 relativo alle 
funzioni e responsabilità degli organi di governo; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1373/12, 
successivamente parzialmente rettificata dalla 
D.D.A.. Rep. n. 34/2013 contenete le disposizioni 
che disciplinano le modalità per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081-2014 che recepisce 
le modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. 
n. 34/2013 nella parte relativa ai requisiti di 
partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del  12/11/14 contenente la richiesta di istituzione 
di borse/premi di studio da destinare a studenti 
iscritti ai corsi di laurea magistrale a seguito del 
finanziamento da parte della ditta Sintra Consultin 
di Arezzo - Tutor prof.ssa Monica Bianchini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep.264/2015 del 25/02/2015 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di studio; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 28 
aprile 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto - codice progetto 2262-2014-
BM-PREMSL_001 – Donazione Sintra Consulting 
Arezzo, 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1.Al Sig, Leonardi Marco nato a Palermo il 
21/07/1988 ed iscritto al II° anno del corso di 
laurea magistrale in Computer and automation 
engineering, viene attribuita una borsa di studio 
dell’importo lordo complessivo di € 2400,00=. Il 
sig. Leonardi potrà essere ammesso a svolgere un 
tirocinio presso l’Azienda SIntra Consulting di 
Arezzo. 
 
1.2 Il pagamento della borsa di studio dovrà 
essere effettuato con le seguenti modalità: 
La prima metà dell'importo per € 1200,00= lordi 
subito, all’atto del provvedimento di nomina del 
vincitore. 
La seconda metà dell'importo per € 1200,00= lordi 
al termine degli esami previsti dal piano di studi 
per il II anno della LM in Computer and 
Automation Engineering. A tal fine sarà emanato 
apposito provvedimento. 



maggio - giugno 2015                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 117                              Pag. 9 

 

2. La suddetta borsa di studio costituisce 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 adempimenti IRPEF.  
 
Siena, 3 giugno 2015 
Il Rettore 
Prof. Angelo Riccaboni 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 690/2015 
Prot. n. 19370-III-12 del 13/05/2015 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al Dott. Matteo Baini presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Siena - tutor 
della borsa la Prof.ssa Maria Cristina Fossi 
 

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 
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 rep. n. 44/2015 contenente la richiesta di 
istituzione di una borsa di studio per attività ricerca 
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor Prof.ssa 
Maria Cristina Fossi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 474/2015 del 17 APRILE 2015 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.DG. Rep. 536/2015 del 7 maggio 2015 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 8 
maggio 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 

dell’attività dal 15 maggio 2015; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria - Progetto 2263-2015-FM-
CONTALTMIN_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Matteo BAINI, nato a Castel del Piano 
(GR) il 13 luglio 1986, viene attribuita una borsa di 
studio per attività di ricerca della durata di 6 (sei) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di 
€ 7.600,00=, per svolgere attività di ricerca a 
supporto del progetto: “Valutazione 
dell’abbondanza e del potenziale impatto eco 
tossicologico delle microplastiche su organismi 
platonici e sulla balenottera comune”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 maggio 2015 al 14 novembre 2015. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutor 
Prof.ssa Maria Cristina Fossi presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e 
dell’ambiente dell’Università degli Studi di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 12 maggio 2015 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 697/2015 
Prot. n. 19790-III-12 del 14.05.2015 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca al Dott. Daniele NINCI presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Siena - tutor 
della borsa il prof. Riccardo Paoletti 
 

IL RETTORE 
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- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/14, contenete le 
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 19 marzo 
2015 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di studio per attività ricerca della durata di 8 
(otto) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof. Riccardo Paoletti ; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 436/2015 del 8 aprile 2015 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.DG. Rep. 535/2015 del 7 maggio 2015 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 8 
maggio 2015;  
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore, con previsto inizio 
dell’attività dal 15 maggio 2015; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 
finanziaria - Progetto 2263-2015-PR-
ASSIM.STIP_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dott. Daniele NINCI, nato a Poggibonsi (SI) il 6 
giugno 1988, viene attribuita una borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 8 (otto) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
10.000,00=, per svolgere attività di ricerca a 
supporto del progetto: “Sviluppo di un dimostratore 
per telescopi Cherenkov”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 maggio 2015 al 14 gennaio 2016. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione dei Tutor 
prof. Riccardo Paoletti presso il Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente 
sezione di Fisica, 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 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 maggio 2015 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 802/2015 
Prot. n. 23722-II-12 del 11/06/2015 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla Dott.ssa Patrizia Carrarelli 
presso il Dipartimento Medicina Molecolare e 
dello sviluppo dell’Università degli Studi di 
Siena. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 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 
Medicina molecolare e dello sviluppo Rep. n. 80 - 
prot. n. 871/II-8 del 20/04/2015 e pervenuta in data 
29 aprile 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 prof. Felice Petraglia, che verrà finanziata 
con fondi contributo di liberalità Ferring ; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 538/2015 del 7 maggio 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. 656/2015 del 28 maggio 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3 
giugno 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2267-2015-PF-
CONENTPRIV_001 su cui è stato effettuato la 
variazione n. 8 del 23/04/2015, trasferimento 
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interno n. 26 del 23/04/2015 di € 500,00=, per 
spese di gestione. 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Patrizia CARRARELLI, nato a Roma 
il 9 aprile 1984, viene attribuita una borsa di studio 
per attività ricerca della durata di 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
9.500,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Meccanismi patogenetici 
della dismenorrea e dell’endometriosi”. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Felice Petraglia presso il Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 giugno 2015 al 14 dicembre 2015 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 11 giugno 2015 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 804/2015 
Prot. n. 23736-III-12 del 11/06/2015 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla Dott.ssa Iuni Margaret Laura 
Trist presso il Dipartimento di Biotecnologie, 
Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi 
di Siena. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 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 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia  Rep. n. 28 - 

prot. n. 705 del 24/03/2015 contenente la richiesta 
di istituzione di un bando per N. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la direzione 
del Tutor prof. Maurizio Botta, che verrà finanziata 
con fondi progetto europeo UE THINPAD ; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 529/2015 del 5 maggio 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. 657/2015 del 28 maggio 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 4 
giugno 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2265-2015-BM-
ASSIM.STIP_01 su cui è stato effettuato la 
variazione n. 7 e 4  del 9/04/2015, trasferimento in 
uscita n. 8 del 9/04/2015 per spese di gestione. 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa IUNI MARGARET LAURA TRIST, 
nata a Bromley (Regno Unito) l’8 gennaio 1987, 
viene attribuita una borsa di studio per attività 
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
17.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Studi computazionali su 
molecole anti - HIV”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università 
degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 giugno 2015 al 14 giugno 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, 11 giugno 2015 
IL RETTORE 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 817/2015 
Prot. n. 23939-III-12 del 12/06/2015 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla Dott.ssa Ida Luisa Rotundo 
presso il Dipartimento Medicina Molecolare e 
dello Sviluppo dell’Università degli Studi di 
Siena. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art .4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 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 
Medicina molecolare e dello sviluppo Rep. n. 
81/2015 - prot. n. 872/II-8 del 20/04/2015 e 
pervenuta in data 5 maggio 2015, contenente la 
richiesta di istituzione di un bando per N. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 10 
(dieci) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor dott. Enrico Pierantozzi che 
verrà finanziata con fondi programma “Futuro in 
ricerca 2013”; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 557/2015 del 11 maggio 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. 658/2015 del 28 maggio 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 5 
giugno 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2267-2015-PE-
CONRICMIUR_001 su cui è stato effettuato la 
variazione n. 9 del 04/05/2015, trasferimento 
interno n. 28 del 04/54/2015 di € 500,00=, per 
spese di gestione. 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Ida Luisa ROTUNDO, nata a 
Catanzaro il 25 luglio 1983, viene attribuita una 
borsa di studio per attività ricerca della durata di 

10 (dieci) mesi, eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 10.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Studio dei 
meccanismi coinvolti nella patogenesi 
dell’ipertermia Malignae della Central Core 
Disease”. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
dott. Enrico Pierantozzi presso il Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 giugno 2015 al 14 aprile 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, 12 giugno 2015 
IL Prorettore Vicario 
f.to Prof. Francesco Frati 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 905/2015 
Prot. n. 25599-III-12 del 25/06/2015 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di studio alla Dr.ssa Enza Panzardi, presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi 
di Siena – Responsabile tutor il prof. Marco 
Mugnaini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 20 aprile 2014 contenente la richiesta di 
istituzione di N. 1 borsa di studio per attività di 
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studio della durata di 4 (quattro) mesi, sotto la 
direzione del Tutor il Prof. Marco Mugnaini, che 
verrà finanziata con fondi derivanti dal contratto di 
ricerca con nuovo Pignone, dei quali è titolare il 
Prof. Marco Mugnaini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 643/2015 del 26 maggio 2015 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzate allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 732/2015 del 15 giugno 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 17 
giugno 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto inviata dalla Ragioneria  
codice progetto 2262-2013-MM-
CONRICEPRI_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Enza Panzardi, nata a Lagonegro 
(PZ) il  10 aprile 1986, viene attribuita una borsa di 
studio della durata di 4 (quattro) mesi, dell’importo 
di € 5.000,00= = (comprensivo degli oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Siena e delle ritenute 
a carico del beneficiario, come specificato all’art. 9 
del presente bando), per svolgere attività di studio 
sul seguente argomento: “Sviluppo di elettronica di 
front-end per sensori capacitivi”. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
Prof. Marco Mugnaini presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio decorre dal  1 luglio 2015 al 30 
ottobre 2015. 
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la 
borsa di studio costituisce base imponibile IRPEF 
per il percipiente ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera c) del TUIR e concorrono alla formazione 
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base 
delle disposizioni del D. L.gs. n. 446/97. 
L’Università, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 600/73 eserciterà 
quindi il ruolo di sostituto di imposta per 
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 

durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 23 giugno 2015 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 906/2015 
Prot. n. 25605-III-12 del 25/06/2015 

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla Dott.ssa Anna Lucia Fallacara 
presso il Dipartimento di Biotecnologie, 
Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi 
di Siena. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista  la D.D.A. Rep. 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 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia Rep. n. 69 - 
prot. n. 1062 del 21/04/2015 contenente la 
richiesta di istituzione di un bando per N. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione del Tutor prof. Maurizio Botta, che verrà 
finanziata con fondi progetto europeo UE 
THINPAD; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 631/2015 del 21maggio 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. 736/2015 del 16 giugno 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 19 
giugno 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2265-2015-BM-CONTR-
U.E._01; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
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Alla dott.ssa Anna Lucia FALLACARA, nata a 
Bitonto (BA) 28 gennaio 1985, viene attribuita una 
borsa di studio per attività ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi. eventualmente rinnovabile, 
dell’importo di € 17.000,00=, per svolgere attività 
di ricerca sul seguente argomento: “Sviluppo e 
ottimizzazione di inibitori enzimatici”. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia  dell’Università 
degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 luglio 2015 al 30 giugno 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, 23 giugno 2015 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 918/2015 
Prot. n. 26014-III-12 del 29-06-2015  

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca alla Dott.ssa Carlotta Marzocchi 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università 
degli Studi di Siena. 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le 
disposizioni che disciplinano le modalità per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche neuroscienze del 
21/04/2015 e pervenuta in data 11 maggio 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 prof. Furio Pacini, che 
verrà finanziata con fondi studio clinico Bayer; 

- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 624/2015 del 20 maggio 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. 734/2015 del 16 giugno 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 18 
giugno 2015;  
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dalla vincitrice; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2268-2015-PF-
CONRICEPUB_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dott.ssa Carlotta MARZOCCHI, nata a Siena il 
7 giugno 1988, 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: “Il ruolo di IG20, un nuovo 
gene umano, e il suo uso potenziale come 
bersaglio terapeutico nel cancro anaplastico della 
tiroide”. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Furio Pacini presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
1 Luglio  2015 al 31 Dicembre 2015 
 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 29 giugno 2015 
IL RETTORE 
 

 
 
 



maggio - giugno 2015                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 117                              Pag. 15 

 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 757/2015 
Prot. n. 21978-III-12 del 29-05-2015 

 
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca 
al Dott. Sem Scaramucci presso il Dipartimento 
di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, parzialmente 
rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 27 maggio 
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 dott.ssa Adriana Moroni, su 
fondi derivanti dalla Convenzione di ricerca con 
l’Ente Parco delle Colline Metallifere di cui è 
titolare il prof. Armando Costantini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 785/2014 del 09/09/2014, 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. 1750/2014 del 12 novembre 
2014 con il quale viene attribuita la borsa di studio 
per attività di ricerca al dr. Sem Scaramucci, con 
decorrenza 1 dicembre 2014, per la durata di sei 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
5.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi derivanti dalla Convenzione 
di ricerca con l’Ente Parco Colline Metallifere di cui 
è responsabile il prof. Armando Costantini; 
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente del 16 
aprile 2015, nel quale viene approvata la richiesta 
della dott.ssa Adriana Moroni, relativamente ad un 
ulteriore rinnovo di sei mesi della borsa di studio 
per attività di ricerca attribuita al suindicato 
borsista, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’attività di ricerca, la cui copertura 
finanziaria graverà sui fondi della Convenzione di 
ricerca con l’Ente Parco delle Colline Metallifere, di 
cui è responsabile il prof. Armando Costantini; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa di studio per attività di ricerca rilasciata 
dall’interessato; 
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura 

finanziaria della borsa - codice progetto 2263-
2015-MA-CONRICEPUB_001; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Sem Scaramucci, nato a Grosseto il 12 
luglio 1985, viene rinnovata la borsa di studio per 
attività di ricerca per la durata di 6 (sei) mesi, per 
un importo di € 5.000,00=, per svolgere attività di 
ricerca a supporto del progetto: “Materie prime e 
ricostruzione delle catene operative finalizzate alla 
produzione di semi-lavorati per la manifattura di 
armature foliate”. 
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca 
decorre dal 1 giungo 2015 al 30 novembre 2015. 
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 della Tutor 
dott.ssa Adriana Moroni, presso l’Unità di 
Preistoria ed Antropologia del 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, 28 maggio 2015 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 933/2015 
Prot. n. 26359-III-12 del 30 giugno 2015 

 
Rinnovo borsa di ricerca alla Dr.ssa Maria 
Serena Mancini presso il Dipartimento di 
Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente - 
tutor della borsa la Prof.ssa Nadia Marchettini 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
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- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le 
disposizioni che disciplinano le modalità per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 17/12/2013 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del 
Tutor della Prof.ssa Nadia Marchettini; 
- visto il bando di concorso emanato con DDA. 
Rep. 269/2014 del 24/02/2014 con il quale è stata 
istituita la suddetta borsa di ricerca finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il DDA. Rep. 365/2014 del 24 marzo 2014 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3 
aprile 2014 dal quale risulta la non assegnazione 
della borsa per mancanza di candidati idonei; 
- vista la richiesta giunta in data 14 maggio 2013, 
ns. prot. n. 17299, da parte della Prof.ssa 
Marchettini tutor dell’attività con firma congiunta 
del Prof. Bastianoni, titolare dei fondi e del Prof. 
Coltorti direttore del Dipartimento, con la quale 
viene richiesta la riapertura dei termini di scadenza 
del bando, mantenendo inalterati i contenuti del 
bando stesso e gli obiettivi della ricerca; 
- visto il DDA. Rep. 527/2014 del 21 maggio 
2014, con il quale vengono riaperti i termini di 
scadenza del suddetto bando di concorso, con 
scadenza 4 giugno 2014; 
- vista la DDA. Rep. 614/2014 del 17/06/2014 con 
il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 23 
giugno 2014, che prevede la data di inizio 
dell’attività da svolgere;  
- visto il il DR. Rep. n. 988/2014 del 26 giugno 
2014 con il quale è stata conferita la borsa alla 
dott.ssa Maria Serena Mancini, con decorrenza 
dal 1 luglio 2014, per dodici mesi; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 19 maggio 
2015, pervenuta in data 29 giugno 2015 
contenente la richiesta di rinnovo della borsa di 
ricerca alla dott. ssa Maria Serena Mancini per un 
periodo di 12 (dodici) mesi e per un importo di € 
14.500,00= tutor responsabile la prof.ssa Nadia 
Marchettini; 
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo 
della borsa di ricerca rilasciata dalla dott.ssa 
Mancini; 
- accertata l’effettiva esistenza della copertura 

finanziaria della borsa di ricerca come da scheda 
progetto - codice progetto 2263-2015-MN-
CONRICOINT_001; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Maria Serena MANCINI, nata a 
Milano il 10 marzo 1987 viene rinnovata la borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi, e per un importo di € 
14.500,00=, per continuare a svolgere attività di 
ricerca a supporto del progetto: “La terza 
dimensione dell’Impronta Ecologica: implicazioni 
sull’uso di stock e flussi di risorse”. 
 
Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1 
Luglio 2015 al 30 Giugno 2016 
 
La borsa non potrà più essere rinnovata, salvo 
diversa disposizione. 
 
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 Nadia Marchettini 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, 30 giugno 2015 
IL Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 827/2015 
Prot. n. 24432/V/5 del 17/06/2015 

 
Conferimento premi di studio a studenti 
immatricolati al Corso di Laurea in Fisica e 
Tecnologie Avanzate nell’a.a. 2014-15 presso 
l’Università degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
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alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse, premi e 
rimborsi stage; 
- visto il D.R. n. 1381 del 28/07/2011, pubblicato 
nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il 
Codice Etico della Comunità Universitaria; 
- vista la delibera assunta dal Consiglio di 
Dipartimento di scienze fisiche, della terra e 
dell’ambiente in data 27 maggio 2014 relativa all’ 
istituzione di n. 7 premi di studio destinati a 
studenti meritevoli iscritti nell’a.a. 2014-15 al 
I°anno del corso di laurea in Fisica e Tecnologie 
Avanzate; 
- visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. 1662/2014 del 04/11/2014 con il quale 
vengono istituiti i suddetti premi di studio; 
- visto il D.R. Rep. 618/2015 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
Giudicatrice in data 27/04/2015 dal quale risultano 
i vincitori dei suddetti premi di studio; 
- accertata la disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto – Codice Progetto 2263-2014-
MC-PREMSI_001 – ripartizione di budget n.reg. 
76 del 26/09/14 UA.00.02 – voce CoAn. 
CA.C.0501.03 – Programmi Nazionali in conto 
esercizio. 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
- effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Ai sottoindicati studenti, viene attribuito un premio 
di studio destinato a studenti meritevoli iscritti al 
I°anno del corso di laurea in Fisica e Tecnologie 
Avanzate nell’a.a.2014-15: 
• Sig. Trefoloni Bartolomeo, nato a Siena il 
29/01/1995 
• Sig. Maggioni Edoardo, nato a Siena il 
21/05/1995 
• Sig. Ballini Edoardo, nato a Poggibonsi il 
18/06/1995 
• Sig. Chianese Edoardo, nato a Siena il 
16/11/1995 
• Sig. Fantacci Teo, nato a Poggibonsi il 
31/05/1995 
L’importo dei premi di studio è di € 250,00= lordi 
ciascuno, pagabile in una unica soluzione. 
 
L’importo del Premio è assoggettato al regime 
fiscale che prevede una ritenuta alla fonte a titolo 
di imposta (IRPEF) pari al 25% in base all’art. 30 
DPR 600/1973. Nel caso in cui la normativa fiscale 

venga modificata durante l’iter di attribuzione del 
Premio, le nuove disposizioni fiscali saranno 
tempestivamente rese note al beneficiario. 
 
Siena, 15 giungo 2015 
Il Rettore 
f.to Angelo Riccaboni 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 758/2015 
Prot. n. 21982/III-12 del 29-05-2015 

 
Revoca borsa di studio per attività di ricerca al 
Dott. Claudio Pacchierotti presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Scienze Matematiche dell’Università degli Studi 
di Siena – Responsabile tutor il Prof. Domenico 
Prattichizzo 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena 
del 16 dicembre 2014 contenente la richiesta di 
istituzione di N. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente 
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor il prof. 
Domenico Prattichizzo, che verrà finanziata con 
fondi del progetto europeo WEARHAP, dei quali è 
titolare il prof. Domenico Prattichizzo; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 21/2015 del 13 gennaio 2015 con il quale 
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 235/2015 del 13 febbraio 2015, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al dr. Claudio Pacchierotti, con 
decorrenza 16 febbraio 2015, per la durata di sei 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 10.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi codice progetto 2262-2014 -
PD-ATTBORSRIC_002, variazione di ripartizione 
n. 153 del 17 dicembre 2014 UA 00.01 - voce 
COAN CA.C.05.01.05 progetti europei in conto 
esercizio; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
studio per attività di ricerca, rilasciata dal dott. 
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Claudio Pacchierotti in data 26 maggio 2015 e, la 
presa visione del Responsabile tutor dell’attività di 
ricerca, con decorrenza 1 giugno 2015, per 
incompatibilità con altro contratto di lavoro; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa;  
 

DECRETA 
 
Al dott. Claudio PACCHIEROTTI, nato a Siena il 
27 agosto 1987, viene revocata a decorrere dal 1 
giungo 2015, la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
 
Siena, 28 maggio 2015 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 803/2015 
Prot. n. 23729-III-12 del 11/06/2015 

 
Revoca della borsa di studio alla Dr.ssa 
Stefania Fineschi presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei Beni Culturali 
dell’Università degli Studi di Siena – 
Responsabile tutor la Prof.ssa Giovanna 
Bianchi 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le 
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per 
il conferimento delle borse di studio; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena del 16 luglio 
2014 contenente la richiesta di istituzione di una 
borsa di studio della durata di 8 (otto) mesi, sotto 
la direzione scientifica del Tutor, Prof.ssa 
Giovanna Bianchi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n.6/2015 del 9 gennaio 2015 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata 
allo svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento stesso; 
- visto il D.R. Rep. 224/2015 dell’11 febbraio 2015, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio alla 
Dr.ssa Stefania Fineschi, con decorrenza 16 
febbraio 2015, per la durata di otto mesi, per un 
importo di € 5.000,00=, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi codice 

progetto 2271-2014-BG-ATTBORSTUD_003 
ripartizione budget n. 44 del 6 novembre 2014 
voce COAN CA,C.01.10 progetti di ricerca in conto 
terzi in conto esercizio; 
- Vista la comunicazione rilasciata dalla dr.ssa 
Stefania Fineschi e la presa visione del 
responsabile tutor, con la quale comunica la 
revoca della borsa di studio a partire dal 20 
maggio 2015 compreso, per incompatibilità con 
attività lavorativa; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Stefania Fineschi, nata il 3 dicembre 
1982 a Castelfiorentino (FI), viene revocata dal 20 
maggio 2015, la borsa di studio per i motivi in 
premessa citati. 
 
Siena, 11 giugno 2015 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Amministrazione 
personale docente 

D.R. Rep n. 843/2015 
Prot. n. 24690 – VII/2 del 18 giugno 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; 
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- 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. Stefano Campi ricopre la 
qualifica di professore ordinario nel settore scientifico-
disciplinare MAT/05 – Analisi Matematica (macrosettore 
01/A, settore concorsuale 01/A3: Analisi Matematica, 
Probabilità e Statistica Matematica) presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche di questa Università; 
- considerato che il Prof. Stefano Campi è nato il 
25.11.1949; 
- considerato che il Prof. Stefano Campi 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. Stefano Campi del 
10.06.2015 con la quale chiede di essere collocato 
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far 
data dal 1.03.2016; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 1.03.2016 il Prof. Stefano Campi, 
nato a Firenze il 25.11.1949, professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare MAT/05 – Analisi 
Matematica (macrosettore 01/A, settore concorsuale 
01/A3: Analisi Matematica, Probabilità e Statistica 
Matematica) presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e Scienze Matematiche di questa 
Università, è collocato in pensione per raggiunti 
limiti di servizio in quanto ha maturato un’anzianità 
contributiva superiore ai 40 anni alla data del 
31.12.2011, ai sensi Legge 22.12.2011, n. 214 
citata in premessa. 
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il 
medesimo cessa dal ruolo dei professori ordinari 
di questo Ateneo. 
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far 
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza e previdenza e 
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 
Siena, 17 giugno 2015 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Amministrazione 
personale docente 

D.R. Rep n. 768/2015 
Prot. n. 22482 – VII/2 del 4 giugno 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; 
- 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 Maria Immacolata 
LOFFREDO ricopre la qualifica di ricercatore 
confermato nel settore scientifico-disciplinare 
MAT/07 – Fisica Matematica (macrosettore 01/A, 
settore concorsuale 01/A4: FISICA MATEMATICA) 
presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e Scienze Matematiche di 
questa Università; 
- considerato che la Dott.ssa Maria Immacolata 
LOFFREDO è nata l’ 08.12.1953; 
- considerato che la Dott.ssa Maria Immacolata 
LOFFREDO, 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 della Dott.ssa Maria Immacolata 
LOFFREDO del 21.05.2015, 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 Maria Immacolata 
LOFFREDO, nata a Salerno (SA) l’08.12.1953, 
Ricercatore confermato nel settore scientifico-
disciplinare MAT/07 – Fisica Matematica 
(macrosettore 01/A, settore concorsuale 01/A4: FISICA 
MATEMATICA) 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, 28 maggio 2015 
IL RETTORE 
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Ufficio Programmazione, 
organizzazione e valutazione 
 

D.D.G. Rep. n. 560/2015 
Prot. n. 19279 - VII/4 del 12 maggio 2015  

 
Nomina Energy Manager 
 

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 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 
comparto Università, quadriennio normativo 2006-
2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto 
il 16 ottobre 2008, e in particolare l’art. 91, relativo 
all’attribuzione di posizioni e funzioni al personale 
di categoria B, C e D; 
- 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 9 gennaio 1991, n. 10 recante 
“norme per l'attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, 
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia”, e in particolare l’art. 19, 
comma 1, che prevede che “entro il 30 aprile di 
ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, 
civile, terziario e dei trasporti che nell'anno 
precedente hanno avuto un consumo di energia 
rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate 
equivalenti di petrolio per il settore industriale 
ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio 
per tutti gli altri settori, debbono comunicare al 
Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato il nominativo del tecnico 
responsabile per la conservazione e l'uso 
razionale dell'energia” (o “energy manager”); 
- rilevato che l’Università degli Studi di Siena 
rientra nella fattispecie considerata dalla legge 
citata; 
- tenuto conto dell’assetto organizzativo 
dell’Università degli Studi di Siena e ravvisato 
nell’Ufficio tecnico la sede per il collocamento di 
tale figura; 
- vista la D.D.A n. 63 del 19 maggio 2011 con cui, 
contestualmente al conferimento dell’incarico di 
responsabile dell’Ufficio tecnico, all’Ing. 
Massimiliano Pagni è stato conferito l’incarico di 
energy manager di Ateneo; 

- vista la nota n. 18676 del 7 maggio 2015 con cui 
il responsabile dell’Ufficio tecnico, tenuto conto 
della ristrettezza dei tempi imposti dalla normativa, 
ha comunicato di aver trasmesso alla Federazione 
Italiana per l'uso Razionale dell'Energia – FIRE, in 
data 29 aprile 2015, il nominativo del nuovo 
energy manager, individuato nell’Ing. Simone 
Gambini, tecnico assegnato al medesimo ufficio e 
dotato di competenze adeguate per svolgere la 
meglio tale funzione; 
- ritenuto opportuno procedere alla ratifica della 
suddetta nomina; 
 

DISPONE 
 
A decorrere dal 29 aprile 2015, all’Ing. Simone 
Gambini è conferito l’incarico di energy manager di 
Ateneo ai sensi dell’art. 19 delle legge 9 gennaio 
1991, n. 10. 
Le scelte di indirizzo strategico in materia di 
gestione razionale dell’energia operate dall’Ing. 
Gambini, appartenente alla categoria C, saranno 
pianificate con il Responsabile dell’Ufficio tecnico, 
Ing. Massimiliano Pagni, che mantiene le 
responsabilità decisionali in materia. 
Tale incarico si configura quale responsabilità 
specifica di cui all’ex art. 7, comma 3, lettera a) del 
vigente CCI sul trattamento accessorio. 
 
Siena, 12 maggio 2015 
Il Direttore generale 
Marco Tomasi 
 

 
Ufficio Programmazione, 
organizzazione e valutazione 
 

D.D.G. Rep. n. 638/2015 
Prot. n. 21883 - VII/4 del 25 maggio 2015 

 
Attribuzione responsabilità ad interim Ufficio 
amministrazione personale docente 
 

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 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 
comparto Università, quadriennio normativo 2006-
2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto 
il 16 ottobre 2008; 
- 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 
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maggio 2007 e s.m.i.; 
- 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”; 
- 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; 
- vista la D.D.A 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, con cui si è provveduto altresì ad 
attribuire i relativi incarichi di responsabilità; 
- vista la D.D.A. n. 183 del 29 febbraio 2012 di 
istituzione della Divisione personale tecnico 
amministrativo, servizio sanitario e pensioni e di 
attribuzione alla Dott.ssa Raffaella De Rosas, 
appartenente alla categoria EP, della relativa 
responsabilità; 
- valutata la necessità di procedere alla copertura 
della posizione di responsabilità dell’Ufficio 
amministrazione personale docente, a seguito 
della cessazione dal servizio del titolare della 
medesima responsabilità, al fine di garantire la 
continuità delle attività in esso svolte; 
- valutato a tal fine il curriculum della Dott.ssa 
Raffaella Antonia De Rosas, l’esperienza 
professionale e le capacità organizzative acquisite 
dalla stessa nell’ambito della propria attività 
lavorativa quale Responsabile della Divisione 
personale tecnico e amministrativo, servizio 
sanitario e pensioni; 
- accertata la disponibilità della stessa; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
A decorrere dalla data del presente 
provvedimento, nelle more del riassetto 
complessivo dell’Area del personale e comunque 
fino al 30 giungo 2015, alla Dott.ssa Raffaella 
Antonia De Rosas è attribuita, ad interim, la 
responsabilità dell’Ufficio amministrazione 
personale docente. 
 
Siena, 25 maggio 2015 
Il Direttore generale 
F.to Marco Tomasi 
 

 

Ufficio Programmazione, 
organizzazione e valutazione 
 

D.D.G. Rep. n. 747/2015 
Prot. n. 24575 VII/4 del 18.6.2015 

 
Costituzione gruppo di lavoro di supporto al 
progetto USiena Industry Gateway 
 

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”; 
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, 
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”; 
- 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-legge 3 gennaio 2005, n. 7, 
convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e in 
particolare l’articolo 1 ter che prevede che “a 
decorrere dall'anno 2006 le università, anche al 
fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei 
servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, 
adottano programmi triennali coerenti con le linee 
generali di indirizzo definite con decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle 
università italiane, il Consiglio universitario 
nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti 
universitari, tenuto altresì conto delle risorse 
acquisibili autonomamente. I predetti programmi 
delle università individuano in particolare: 
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto 
dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse 
strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere; 
b) il programma di sviluppo della ricerca 
scientifica; 
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei 
servizi e degli interventi a favore degli studenti; 
d) i programmi di internazionalizzazione; 
e) il fabbisogno di personale docente e non 
docente a tempo sia determinato che 
indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità”; 
- visto il Documento di programmazione triennale 
2013-2015 “USiena 2015”, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 26 marzo 
2014; 
- tenuto conto che tra i progetti di perseguimento 
degli obiettivi strategici di Ateneo di promozione 
della qualità del sistema universitario previsti nel 
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sopracitato documento di programmazione risulta 
il Progetto “Usiena Industry Gateway”, di cui sono 
responsabili la Prof.ssa Santina Rocchi e il Prof. 
Franco Scarselli, e al quale collaborano, come 
strutture di supporto, l’Ufficio comunicazione e 
portale di Ateneo, il Placement Office – Career 
Service, il Liaison Office; 
- ritenuto necessario dotarsi di adeguati strumenti 
organizzativi che accompagnino la realizzazione 
degli obiettivi fissati nel Progetto “USiena Industry 
Gateway”; 
- ravvisata pertanto la necessità di costituire un 
gruppo di lavoro che affianchi i responsabili del 
suddetto progetto composto dal personale degli 
uffici e dei servizi individuati a supporto della 
realizzazione dello stesso e comunque coinvolti 
nelle inerenti attività; 
 

DISPONE 
 
1. Per le finalità di cui in premessa, è costituito un 
gruppo di lavoro che affianchi i responsabili del 
Progetto di Ateneo “USiena Industry Gateway”, 
previsto nel documento di programmazione 
triennale 2013-2015 “USiena 2015”, nella 
realizzazione degli obiettivi fissati in tale Progetto. 
 
2. Il gruppo di lavoro ha la seguente composizione 
e i seguenti compiti specifici: 
 
per la realizzazione del sito e delle relative 
interfacce: 
- Dott.ssa Patrizia Caroni - Responsabile 
dell’Ufficio comunicazione e portale di Ateneo 
- Dott. Giacomo Gandolfi - Ufficio comunicazione e 
portale di Ateneo 
 
per il collegamento con Alma Laurea e per 
l’aggiornamento del sito: 
- Dott.ssa Laura Berni - Responsabile del 
Placement Office – Career Service 
- Dott.ssa Daniela Bellucci - Placement Office – 
Career Service 
 
per fornire i dati sulle spinoff e startup: 
- Dott. Pietro Bubba Bello - Responsabile del 
Liaison Office 
per l’inserimento dei dati su laboratori, progetti e 
grandi attrezzature: 
- Signora Roberta Pellegrini - Divisione ricerca 
 
per la realizzazione dei database: 
- Dott. Luca Terrosi - Responsabile del Servizio 
statistico e integrazione dei sistemi informativi 
- Dott. Sacha Tobia Felice Padovani - Servizio 
statistico e integrazione dei sistemi informativi 
 

In particolare verranno realizzati i seguenti 
database: 
� Data base Descrizione dei gruppi da SIGRU 
� Data base Laboratori da SUA-RD 
� Data base Grandi attrezzature da SUA-RD 
� Data base Progetti da SUA-RD 
� Database spin-off e startup (da valutare) 
 
3. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal Prof. 
Franco Scarselli, Responsabile del Progetto 
“USiena Industry Gateway”. 
 
Le attività del gruppo di lavoro termineranno, sulla 
base del cronoprogramma presentato dai 
Responsabili dello stesso, presumibilmente entro il 
30 giugno 2016. 
 
Siena, 18 giugno 2015 
Il Direttore Generale 
F.to Marco Tomasi 
 

 
Ufficio Programmazione, 
organizzazione e valutazione 
 

D.D.G. Rep. n. 756/2015 
Prot. n. 25161 – I/9 del 23 giugno 2015 

 
Funzioni di responsabilità dei Presidi 
 

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”; 
- visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del 
Comparto Università; 
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato 
con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, pubblicato 
nella G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio 
2012; 
- vista la 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”; 
- vista la Disp. DA n. 642 del 25 luglio 2012 e s.m.i. 
di assegnazione del personale tecnico 
amministrativo ai Presìdi di Ateneo e con cui sono 
stati altresì individuati i relativi Responsabili; 
- considerato che gli incarichi di responsabilità 
sopra individuati sono scaduti tra il 31 dicembre 
2014; 
- valutata pertanto la necessità di garantire la 
continuità delle attività svolte presso le suddette 
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unità organizzative e di procedere alla 
emanazione del necessario atto di proroga delle 
suddette funzioni; 
- ritenuto, per ragioni di carattere organizzativo, 
provvedere alla individuazione di un nuovo 
responsabile del Presidio San Niccolò in 
previsione dell’assegnazione dell’attuale 
responsabile, appartenente alla categoria EP, ad 
altro incarico; 
- accertata a tal fine la disponibilità del Sig. 
Stefano Aurigi, Responsabile del Presidio di San 
Miniato; 
- valutato il curriculum del Dott. Francesco 
Berrettini, l’esperienza professionale e le capacità 
organizzative acquisite dallo stesso nell’ambito 
della propria attività lavorativa quale Direttore del 
Centro di servizi di Ateneo “Centro di analisi e 
determinazioni strutturali – CIADS”, e ritenuto 
persona idonea a sostituire il Sig. Stefano Aurigi 
nella funzione di responsabile del Presidio di San 
Miniato; 
- accertata la disponibilità del suddetto; 
- tenuto conto che, nel frattempo, i titolari degli 
incarichi di responsabilità scaduti sono stati 
comunque informati che, nelle more 
dell’emanazione del presente atto di proroga, tali 
funzioni sono da considerarsi attive; 
- fatte salve eventuali modifiche organizzative che, 
in corso d’anno, potranno realizzarsi in singoli 
settori di attività, anche in relazione 
all’adeguamento degli obiettivi degli uffici e dei 
servizi dell’Amministrazione Generale e delle 
strutture periferiche; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 

1. Le seguenti funzioni di responsabilità dei Presìdi 
sono prorogate fino al 31 dicembre 2015, fatte 
salve eventuali modifiche organizzative: 
 
Presidio Polo Umanistico - Dott. Roveno Batignani 
Presidio San Francesco - Dott.ssa Maria Luisa 
Valacchi 
Presidio Le Scotte - Dott. Carlo Bruni 
Presidio Mattioli - Dott. Alberto Benocci 
Presidio Pian dei Mantellini – Porta Laterina 
 Dott.ssa Barbara Graziosi 
 
2. A decorre dal 1° luglio 2015, le seguenti funzioni 
di responsabilità dei Presìdi sono attribuite al 
personale indicato, fino al 31 dicembre 2015 e 
fatte salve eventuali modifiche organizzative: 
 
Presidio San Niccolò  - Sig. Stefano Aurigi 
Presidio San Miniato  - Dott. Francesco Berrettini 
 
Fino a tale data, il Sig. Stefano Aurigi e il Dott. 
Francesco Berrettini dovranno affiancare gli attuali 
responsabili dei Presìdi nello svolgimento di tutte 
le attività connesse a tale posizione. 
 
3. A decorrere dal 1° luglio 2015, la Dott.ssa 
Antonella Vannini viene assegnata a prestare la 
propria attività e collaborazione alla Segreteria 
amministrativa del Dipartimento di scienze fisiche, 
della terra e dell’ambiente. 
 
Siena, 23 giugno 2015 
Il Direttore generale 
Marco Tomasi 
 
 
 

 
Ufficio Programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. Rep. n. 559/2015 
Prot. n. 19220 VII/4 del 12.05.2015  

 
Proroga funzioni di responsabilità uffici e servizi amministrazione generale 
 

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”; 
- visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del Comparto Università; 
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato con D.R. n.164 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella G.U. 
n.49, serie generale, del 28 febbraio 2012; 
- vista la 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, con cui si è provveduto altresì ad attribuire i relativi incarichi di responsabilità; 
- visti i successivi atti di organizzazione interna delle unità organizzative individuate con la suddetta Disp. DA 
63/2011, in cui sono stati altresì attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità organizzative in cui le Divisioni 
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sono articolate; 
- 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”; 
- vista la Disp. DA n.641 del 25 luglio 2012 e s.m.i. di assegnazione del personale tecnico amministrativo ai 
nuovi Dipartimenti istituiti ai sensi della citata Legge 240/2010, e con cui sono stati altresì individuati coloro che 
svolgono le funzioni di Responsabile degli Uffici Studenti e Didattica e di Responsabile delle Segreterie 
Amministrative; 
- considerato che alcuni incarichi di responsabilità sopra individuati sono scaduti tra il 31 dicembre 2014 e il 30 
aprile 2015; 
- valutata pertanto la necessità di garantire la continuità delle attività svolte presso le suddette unità 
organizzative e di procedere alla emanazione del necessario atto di proroga delle suddette funzioni; 
- tenuto conto che, nel frattempo, i titolari degli incarichi di responsabilità scaduti sono stati  
comunque informati che, nelle more dell’emanazione del presente atto di proroga, tali funzioni sono da 
considerarsi attive; 
- ritenuto di conformare la scadenza delle suddette responsabilità a un’unica data; 
- fatte salve eventuali modifiche organizzative che, in corso d’anno, potranno realizzarsi in singoli settori di 
attività, anche in relazione all’adeguamento degli obiettivi degli uffici e dei servizi dell’Amministrazione Generale 
e delle strutture periferiche; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 

DISPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, le seguenti funzioni di responsabilità sono prorogate fino al 30 giugno 2015: 
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Siena, 12 maggio 2015 
 
Il Direttore generale 
F.to Marco Tomasi 
 

 



Pag. 26                                  Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 117             maggio – giugno 2015 

 

 
 

Ufficio Programmazione, 
organizzazione e valutazione 
 

D.D.G. Rep. n. 776/2015 
Prot. n. 25628 VII/4 del 25 giugno 2015 

 
Proroga funzioni di responsabilità uffici e 
servizi amministrazione generale 
 

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”; 
- visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del 
Comparto Università; 
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato 
con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, pubblicato 
nella G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio 
2012; 
- vista la 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, con cui si è provveduto altresì ad 
attribuire i relativi incarichi di responsabilità; 
- visti i successivi atti di organizzazione interna 
delle unità organizzative individuate con la 
suddetta Disp. DA 63/2011, in cui sono stati altresì 
attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità 
organizzative in cui le Divisioni sono articolate; 
- 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”; 
- vista la Disp. DA n.641 del 25 luglio 2012 e s.m.i. 
di assegnazione del personale tecnico 
amministrativo ai nuovi Dipartimenti istituiti ai sensi 
della citata Legge 240/2010, e con cui sono stati 
altresì individuati coloro che svolgono le funzioni di 
Responsabile degli Uffici Studenti e Didattica e di 
Responsabile delle Segreterie Amministrative; 
- vista la D.D.G. n. 559 del 12 maggio 2015 con 
cui gli incarichi di responsabilità sopra individuati 
sono stati prorogati fino al 30 giugno 2015; 
- vista la nota D.G. n. 20894 del 22 maggio 2015 
con cui la scadenza della funzione di 
responsabilità del Welcome Office è stata 
ricompresa tra quelle di cui al suddetto 
provvedimento; 
- vista la D.D.G. n. 638 del 25 maggio 2015 con 
cui alla Dott.ssa Raffaella Antonia De Rosas, 

appartenente alla categoria EP, è stata attribuita, 
ad interim, la responsabilità dell’Ufficio 
amministrazione personale docente fino al 30 
giugno 2015; 
- valutata pertanto la necessità di garantire la 
continuità delle attività svolte presso le suddette 
unità organizzative e di procedere alla 
emanazione del necessario atto di proroga delle 
suddette funzioni; 
- fatte salve eventuali modifiche organizzative che, 
in corso d’anno, potranno realizzarsi in singoli 
settori di attività, anche in relazione 
all’adeguamento degli obiettivi degli uffici e dei 
servizi dell’Amministrazione Generale e delle 
strutture periferiche; 
- d’intesa con il Magnifico Rettore; 
 

DISPONE 
 
le funzioni di responsabilità di cui ai provvedimenti 
citati in premessa, in scadenza al 30 giugno 2015, 
sono prorogate fino al 31 dicembre 2015, fatte 
salve eventuali modifiche organizzative. 
 
Siena, 25 giugno 2015 
Il Direttore generale 
F.to Marco Tomasi 
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