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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 958/2015 
Prot. n. 27223-III-12 del 07-07-2015  

 
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca al Dott. Andrea Vannini presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università degli Studi di Siena - tutor della 
il Prof. Stefano Loppi 
 

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 contenente le 
disposizioni che disciplinano le modalità per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Vita del 22/05/2015 e pervenuta in 
data 9 giugno 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. Stefano Loppi, che verrà finanziata con 
fondi Convenzione Aecom; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. N. 678/2015 del 11 giugno 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. 790/2015 del 26 giugno 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 29 
giugno 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa 
rilasciata dal vincitore; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da scheda progetto 2264-2015-LS-
CONRICEPRI_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al dott. Andrea VANNINI, nato a Grosseto il 10 
novembre 1984, viene attribuita una borsa di 
studio per attività ricerca della durata di 12 (dodici) 
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di € 
15.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul 
seguente argomento: “Studio dell’accumulo di 
contaminanti atmosferici in campioni lichenici”. 
 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 

prof. Stefano Loppi presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita dell’Università degli Studi di 
Siena. 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal 
15 Luglio 2015 al 14 luglio 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, 6 luglio 2015 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 1157/2015 
Prot. n. 32014-III-12 del 26/08/2015 

 
Conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca alla Dr.ssa Lucia Henrici De Angelis 
presso il Dipartimento di Biotecnologie 
mediche dell’Università degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/2013 
e da ultimo dalla DDA. Rep. n. 1047/2014, 
contenente le disposizioni che disciplinano le 
modalità per il conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la DDA. Rep. n 1081-2014 che recepisce le 
modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di Siena del 26 marzo 2015 contenente la richiesta 
di istituzione di una borsa di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto 
la direzione del Tutor il prof. Gian Maria Rossolini; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. 795/2015 del 1 luglio 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.A. Rep. 860/2015 del 27 luglio 2015 
con il quale è stata nominata la Commissione 
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Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3 
agosto 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 1 settembre 2015; 
- accertata la disponibilità dei fondi scheda 
progetto - codice progetto 2266-2015-RG-
ASSIM.STIP_002; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Lucia Henrici De Angelis, nata ad 
Acquapendente (VT) il 15 settembre 1982, viene 
attribuita la borsa di studio per attività di ricerca, 
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile, dell’importo di € 14.000,00=, per 
svolgere attività di ricerca sul seguente 
argomento: “Targeted NGS per l’identificazione 
batterica e la rilevazione di geni di resistenza di 
rilevanza clinica”. 
 
La borsa di studio per attività di ricerca decorre al 
1 settembre 2015. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il 
prof. Gian Maria Rossolini presso il Dipartimento di 
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi 
di Siena. 
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, la beneficiaria 
sarà tempestivamente informata. 
 
Siena, 25 agosto 2015 
f.to  Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 1158/2015  
Prot. n. 32016/III-12 del 26-08-2015 

 
Riattivazione borsa di studio assegnata alla 
Dr.ssa Laura Morabito presso il Dipartimento di 

Scienze storiche e dei beni culturali 
dell’Università degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenente le 
disposizioni che disciplinano le modalità per il 
conferimento delle borse di studio e di ricerca; 
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 663/2014 del 15 luglio 2014 con il quale è 
stata istituita una borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di attività di studio presso il 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università degli Studi di Siena, della 
durata di 3 (tre) mesi, sotto la direzione scientifica 
del tutor la prof.ssa Lucia Sarti; 
- visto il D.R. Rep. 1304/2014 del 4 settembre 
2014, con il quale è stata attribuita la borsa di 
studio alla dr.ssa Laura Morabito, con decorrenza 
15 settembre 2014, per la durata di tre mesi, per 
un importo lordo di € 3.500,00= alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi - codice 
progetto 2271-2014-SL-ATTBORSTUD_001 
ripartizione budget n. 14 del 18/06/2014 voce 
COAN CA.C.05.01.01 fondi disponibili per la 
ricerca di base in conto esercizio/funzionamento; 
- visto il D.R. Rep 1451/2014 del 2 ottobre 2014, 
con il quale viene sospesa a decorrere dal 15 
settembre 2014 la borsa di studio assegnata alla 
dr.ssa Laura Morabito, in quanto non avendo 
ancora a disposizione il materiale cartografico ed 
alcuni reperti che la suindicata dottoressa 
dovrebbe rielaborare ed analizzare nel suo 
progetto; 
- vista la comunicazione della prof.ssa Lucia Sarti 
di cui al nostro prot n. 30434 del 31 luglio 2015 
con la quale richiede la riattivazione della borsa di 
studio della sopraccitata borsista, poiché sono 
pronti i reperti ceramici e litic, nonché la 
documentazione relativa ai reperti medesimi; 
- vista la comunicazione del 20 agosto 2015 
rilasciata dalla dr.ssa laura Morabito con la quale 
accetta la riattivazione della suddetta borsa di 
studio a partire dal 1 settembre 2015; 
- Accertata la copertura finanziaria con scheda 
progetto 2271-2014-SL-ATTBORSTUD_001; 
- Effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla Dr.ssa Laura Morabito, nata a Benevento il 20 
giugno 1984, viene riattivata, a decorrere dal 1 
settembre 2015 al 30 novembre 2015 compreso, 
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la borsa di studio per la motivazione in premessa 
citata. 
Conseguentemente dovrà essere ripreso Il 
pagamento come previsto nel D.R. Rep. 663/2014 
del 15 luglio 2014 di attribuzione della suindicata 
borsa di studio, salvo diversa disposizione. 
 
Siena, 25 agosto 2015 
f.to Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 986/2015 
Prot. n. 27955-III-12 del 13/07/2015 

 
Rinnovo della borsa di studio per attività di 
ricerca al Dott. Ken Saito presso il 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Università degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenente le 
disposizioni che disciplinano le modalità per il 
conferimento delle borse di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena del 26 febbraio 2014 
contenente la richiesta di istituzione di una borsa 
di studio per attività di ricerca della durata di 12 
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la 
direzione scientifica del tutor il prof. Stefano 
Campana; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 536/2014 del 27 maggio 2014 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa di studio per attività 
di ricerca riservata ai possessori del Master 
Universitario di II° livello in Archeologia Preventiva 
o affini, alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto sui finanziamenti Europei, progetto 
Archeolandscapes; 
- visto il D.R. Rep. 1079/2014 del 14 luglio 2014, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al dr. Ken Saito, con decorrenza 
15 luglio 2014 per la durata di dodici mesi, 
eventualmente rinnovabile, per un importo di € 
12.000,00=; 
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali del 24 giugno 
2015 nel quale viene approvata la richiesta del 
prof. Stefano Campana, relativamente ad un 
ulteriore rinnovo di dodici mesi, della borsa di 

studio per attività di ricerca attribuita al suindicato 
dottore, alla cui copertura finanziaria sarà 
provveduto con fondi progetto n. 2271-2015-CS-
CONTR-U.E._001; 
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo 
della borsa rilasciata dall’interessato; 
- preso atto della disponibilità dei fondi come da 
scheda progetto - codice identificativo progetto 
2271-2015-CS-CONTR-U.E._001, variazione di 
budget n. 18 del 29 giugno 2015; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Al Dr. Ken SAITO, nato a Sendai Miyagi 
(Giappone) il 2 marzo 1982, viene rinnovata la 
borsa di studio per attività di ricerca per la durata 
di 12 (dodici) mesi, per un importo di €. 
12.000,00= per lo svolgimento di attività di studio e 
ricerca sul tema: “Indagini magnetometriche 
estensive (Sistema Foerster Ferex) nelle aree 
urbane e suburbane di Roselle e Veio”. 
Il rinnovo della borsa di studio decorre dal 15 luglio 
2015 al 14 luglio 2016. 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor il 
prof. Stefano Campana presso il Dipartimento di 
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Siena. 
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato 
in maniera sistematica con rate mensili 
posticipate, salvo diversa disposizione. 
 
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, 
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale 
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L. 
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010. 
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata 
durante il godimento della borsa, il beneficiario 
sarà tempestivamente informato. 
 
Siena, 10 luglio 2015 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 947/2015 
Prot. n. 26813-III-12 del 03/07/2015 

 
Revoca borsa di studio per attività di ricerca 
alla Dott.ssa Lucia Montini, presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università 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. 1081/2014 contenente 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 23 aprile 
2014 contenente la richiesta di istituzione di n. 2 
borse di studio per attività di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi cadauna, sotto la direzione 
scientifica delle Tutor Prof.sse Daniela Giachetti e 
Elisabetta Miraldi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 732/2014 del 18 agosto 2014 con il quale 
sono state istituite le suddette borse finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca sul tema “Ricerca 
e sviluppo di prodotti naturali innovativi per wound 
healing” presso il Dipartimento stesso; 
- vista la D.D.A. Rep. 771/2014 del 4 settembre 
2014 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9 
settembre 2014; 
- vista la dichiarazione di accettazione delle borse 
da parte delle vincitrici Dott.sse Lucia Montini e 
Valeria Tilli, con previsto inizio dell’attività dal 16 
settembre 2014, per un periodo di 12 mesi; 
- visto il DR. Rep, n. 1344/2014 con il quale sono 
state assegnate le borse alle dott.sse Lucia 
Montini e Valeria Tilli; 
- vista la dichiarazione di rinuncia al 
proseguimento dell’attività inoltrata dalla dott.ssa 
Lucia Montini, con decorrenza dal 23 giugno 2015 
(ultimo giorno da erogare 22.06.2015); 
- vista la dichiarazione della tutor della borsa la 
prof.ssa Elisabetta Miraldi, che concorda sulla 
decorrenza della revoca della borsa assegnata 
alla dott.ssa Lucia Montini; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dottoressa Lucia MONTINI, viene revocata la 
borsa di studio per attività di ricerca in premessa 
citata dal 23 giugno 2015 (ultimo giorno da 
erogare 22 giugno 2015) 
 
Siena, 2 luglio 2015 
IL Rettore 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 
 

D.R. Rep. 1100/2015 
Prot. n. 30441 del 31/07/2015 

 
Revoca borsa di ricerca al Dott. Hai Le Tuan 
presso il Dipartimento di Scienze fisiche, della 
terra e dell’ambiente dell’Università degli Studi 
di Siena. - tutor della borsa il Prof. Leonardo 
Disperati 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenente le nuove disposizioni che disciplinano 
le modalità per il conferimento delle borse di 
ricerca; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
ReP. 788/2014 del 10/09/14 con il quale è stata 
istituita n. 1 borsa di ricerca finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Dpt di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente per la 
durata di dodici mesi, sotto la direzione del Tutor 
prof. aggr. Leonardo Disperati; 
- visto il D.R. Rep. 397/2015 del 11/03/2015 con il 
quale è stata attribuita la borsa di ricerca al dott. 
Hai Le Tuan per scorrimento graduatoria, con 
decorrenza dal 16/03/2015, per la durata di dodici 
mesi, per un importo di € 12.000,00=, alla cui 
copertura finanziaria è stato provveduto come da 
scheda progetto - codice progetto 2263-2015-DL-
CORICCNR_001 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dal Dott. Hai Le Tuan a far data 
dal 31 luglio 2015 per motivi di lavoro e la presa 
visione del Tutor Responsabile dell’attività di 
ricerca, prof. Leonardo Disperati; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1.1 Al Dott. HAI LE TUAN, nato ad Hanoi 
(Vietnam) il 14/01/1983, viene revocata a 
decorrere dal 1 Agosto 2015 (ultimo giorno da 
erogare 31 luglio 2015), la borsa di studio attribuita 
con D.R. Rep. 397/15 per attività di ricerca, per i 
motivi in premessa citati. 
1.2 Sarà cura della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente, provvedere alla destinazione dei 



luglio - agosto 2015                Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena   n. 118                              Pag. 9 

 

fondi residui della suddetta borsa di ricerca. 
 
Siena, 29 luglio 2015 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. 1103/2015 
Prot. n. 30539-III-12 del 3/08/2015 

 
Revoca borsa di studio per attività di ricerca 
alla Dr.ssa Valeria Tilli presso il Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in 
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenente 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 23 aprile 
2014 contenente la richiesta di istituzione di n. 2 
borse di studio per attività di ricerca della durata di 
12 (dodici) mesi cadauna, sotto la direzione 
scientifica delle Tutor Prof.sse Daniela Giachetti e 
Elisabetta Miraldi; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A. 
Rep. 732/2014 del 18 agosto 2014 con il quale 
sono state istituite le suddette borse finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca sul tema “Ricerca 
e sviluppo di prodotti naturali innovativi per wound 
healing” presso il dipartimento stesso, e 
comunque in accordo con il tutor responsabile 
dell’attività; 
- visto il DR. Rep, n. 1344/2014 con il quale sono 
state assegnate le borse alle dott.sse Lucia 
Montini e Valeria Tilli, con decorrenza 16 
settembre 2014 per la durata di dodici mesi 
ciascuna, eventualmente rinnovabili, per un 
importo di € 19.000,00= cadauna; 
- visto il D.R. Rep 947/2015 del 3 luglio 2015 con il 
quale viene revocata la borsa di studio per attività 
di ricerca alla dr.ssa Lucia Montini; 
- vista la comunicazione inviata in data 24 luglio 
2015 dalle Prof.sse Miraldi e Giachetti, tutor della 
borsa assegnata alla dott.ssa Valeria Tilli; 
- vista la comunicazione della Dr.ssa Valeria Tilli 
del 29 luglio 2015; 
- vista la comunicazione del 29 luglio 2015 inviata 
dalle Prof.sse Daniela Giachetti ed Elisabetta 

Miraldi, responsabili tutor dell’attività, nella quale 
richiedono la revoca della borsa di studio per 
attività di ricerca assegnata alla dr.ssa Valeria Tilli 
a partire dal 1° luglio 2015, a norma di quanto 
previsto all’art. 8 – Diritti e doveri del borsista, del 
suindicato bando di concorso, e dell’ art. 3 
Obiettivi e attività della borsa; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Alla dr.ssa Valeria Tilli, nata a Siena il 25 febbraio 
1987, viene revocata a decorrere dal 1° luglio 
2015 la borsa di studio per attività di ricerca, per i 
motivi in premessa citati. 
 
Siena, 31 Luglio 2015 
il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1101/2015 
Prot. n. 30444 del 31/07/2015 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca al Dott. Vieri Maddii presso il Centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di 
Siena - tutor della borsa il Prof. Paolo Conti 
 

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 comunicazione del 6 marzo 2015 
pervenuta dal Centro di Geotecnologie 
dell’Università degli Studi di Siena 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. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 409/2015 del 31 marzo 2015 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR); 
- Visto il D.R. Rep. 686/2015 del 12 maggio 2015 
con il quale è stata attribuita la borsa di studio per 
attività di ricerca al Dr. Vieri Maddii, con 
decorrenza 15 maggio 2015, per la durata di 
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dodici mesi, eventualmente rinnovabile, per un 
importo di € 10.000,00=, alla cui copertura 
finanziaria è stato provveduto con fondi scheda 
progetto 945-2015 -CP-CORINCENPUB_001; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata Dr. Vieri Maddii di cui al nostro 
Prot. n. 29843/III-12 del 28 luglio 2015 e la presa 
visione del Responsabile tutor dell’attività di 
ricerca, con decorrenza dal 5 agosto 2015 per 
motivi personali; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1.1 Al dott. Vieri MADDII, nato a Bagno a Ripoli 
(FI) il 7 marzo 1986, viene revocata, a decorrere 
dal 5 agosto 2015 la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
1.2 Sarà cura della Direzione del Centro di 
Geotecnologie in San Giovanni Valdarno, a 
provvedere sulla destinazione dei fondi residui 
della suddetta borsa di ricerca. 
 
Siena, 29 luglio 2015 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1172/2015 
Prot. n. 32561/III-12 del 01/09/2015 

 
Revoca della borsa di studio per attività di 
ricerca alla Dr.ssa Carlotta Cappelli presso il 
Centro di Geotecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena - tutor della borsa il Prof. Paolo 
Conti 
 

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 comunicazione del 6 marzo 2015 
pervenuta dal Centro di Geotecnologie 
dell’Università degli Studi di Siena 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. Paolo Conti; 
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G. 
Rep. n. 411/2015 del 31 marzo 2015 con il quale è 
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro 

stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR); 
- visto il D.R. Rep. 686/2015 del 12 maggio 2015, 
con il quale viene attribuita la borsa di studio al dr. 
Vieri Maddii, con decorrenza 15 maggio 2015, per 
la durata di dodici mesi, eventualmente 
rinnovabile, per un importo di € 10.000,00=; 
- visto il D.R. Rep.756/2015 del 29 maggio 2015, 
con il quale è stata attribuita per scorrimento della 
graduatoria una borsa di studio per attività di 
ricerca alla dr.ssa Carlotta Cappelli, con 
decorrenza 1 giugno 2015, per la durata di dodici 
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di 
€ 10.000,00= alla cui copertura finanziaria è stato 
provveduto con fondi scheda progetto 945-2015-
CP-CONDIFORPC_001 Progetto IQUALFOR – 
Regione Toscana; 
- visto il D.R. Rep. 1101/2015 del 31 luglio 2015 
con il quale è stata revocata la borsa di studio per 
attività di ricerca al dr. Vieri Maddii; 
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di 
ricerca rilasciata dalla dr.ssa Carlotta Cappelli, di 
cui al nostro Prot. n. 32007/III-12 del 26 agosto 
2015 e la presa visione del Responsabile tutor 
dell’attività di ricerca, con decorrenza dal 1 
settembre 2015 per incompatibilità con altro 
beneficio; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1.1 Alla dr.ssa Carlotta Cappelli, nata a Firenze il 
7 ottobre 1985, viene revocata, a decorrere dal 1 
settembre 2015 la borsa di studio per attività di 
ricerca, per i motivi in premessa citati. 
1.2 Sarà cura della Direzione del Centro di 
Geotecnologie in San Giovanni Valdarno, a 
provvedere sulla destinazione dei fondi residui 
della suddetta borsa di ricerca. 
 
Siena, 28 agosto 2015 
Il Rettore 
Il Prorettore Vicario 
f.to Prof. Francesco Frati 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R Rep. 1049/2015 
Prot. n. 29427 del 23/07/2015 

 
Attribuzione premio di studio in memoria del 
Prof. Cantucci 2015 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria ed in 
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4; 
- vista la lettera dei Sigg. Lorenzo Forzini e 
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Ludovico Ginotti del giorno 08/04/14 con la quale 
rinnovano la disponibilità finanziaria per Premi di 
Studio in memoria del Prof. Michele Cantucci 
destinato a studenti meritevoli, iscritti presso la 
facoltà di Giurisprudenza del nostro Ateneo per 
l’a.a.2013-14; 
- visto l’estratto dal Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza del 23/09/14 con il quale viene 
preso atto della rinnovata iniziativa per l’a.a. 2013-
14; 
- visto il D.R. Rep.1660/14 con il quale è stato 
emanato il bando di concorso per n. 1 Premio 
dell’importo lordo di € 3500,00= destinato a 
studenti iscritti nell’a.a. 2013-14 al IV° anno del 
corso di laurea magistrale di Giurisprudenza 
presso il nostro Ateneo; 
- visto il D.R. Rep.205/15 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il Verbale delle operazioni di attribuzione del 
Premio redatto della suddetta Commissione in 
data 9 luglio 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione rilasciata 
dalla vincitrice; 
- accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi come da Scheda progetto 2159-2014-
CG-PREMSL_001 finanziamento premio Cantucci; 
- effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
Alla Sig. NALDINI Costanza nata a Siena il 
09/12/91 viene attribuito il Premio di Studio in 
memoria del Prof. Michele CANTUCCI, destinato a 
studente meritevoli, iscritti nell’a.a. 2013-14 al IV° 
anno del corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza presso il nostro Ateneo. 
L’importo lordo del Premio è di € 3500,00= da 
erogare in una unica soluzione. 
Come previsto all’art. 5 del bando i premi sono 
assoggettati al regime fiscale che prevede una 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF) pari 
al 25% in base all’art. 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, 21 luglio 2015 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D. R. Rep. n. 1092/2015 
Prot. n. 29983 del 29/07/2015 

 
Conferimento di n. 2 premi di studio destinati a 
studenti immatricolati a Scienze geologiche 
nell’a.a. 2013-14 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 
alle funzioni e responsabilità degli organi di 
governo; 
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente 
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, 
contenente le nuove disposizioni che disciplinano 
le modalità per il conferimento delle borse, premi e 
rimborsi stage; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena del 12 luglio 
2013 contenente la richiesta di istituzione di n. 2 
Premio di studio da destinare a studenti meritevoli 
immatricolati a scienze geologiche nell’a.a. 2013-
14; 
- visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep.1875/13 del 04/12/2013 con scadenza al 
31/05/2015; 
- vista la D.D.A. Rep. 792/2015 del 30/06/2015 
con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali, 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 
15/07/2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione dei Premi di 
studio rilasciata dai vincitori; 
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come 
da Scheda Progetto Codice 2263-2013-CM-
PREMSL_001; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
- effettuati i controlli previsti; 
 

DECRETA 
 
1. Ai sottoindicati studenti, immatricolati al corso di 
laurea in scienze geologiche nell’ A.A. 2013-14, 
vengono attribuiti i suddetti Premio di studio, in 
quanto risultati in possesso dei requisiti di merito 
previsti dal bando di concorso: 
- Sig. BRUSCHI Filippo, nato a Sinalunga (SI) il 
07/04/1993; 
- Sig. ZURLI Luca, nato a Montepulciano (SI) il 
12/01/1994. 
L’importo dei Premi di studio è di € 1.500,00= 
lordo beneficiario ciascuno, erogabile in una unica 
soluzione. 
L’importo dei Premi 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, 24 luglio 2015 
Il Rettore 
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Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R Rep. 1156/2015 
Prot. n. 32012 del 26/08/2015 

 
Attribuzione premi di laurea in memoria di 
Erica Angelini 
 

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.34/2013 del 17/01/2013 
contenente disposizioni per il conferimento di 
premi e borse; 
- vista la richiesta giunta in data 26/01/2015 
dall’ufficio Accoglienza Disabili a firma della 
Prof.ssa Lucia Sarti, delegata del Rettore per la 
disabilità, con la quale viene richiesta l’emissione 
di un bando per due Premi di Laurea dell’importo 
di € 1.500,00 ciascuno, in memoria di “Erica 
Angelini” dipendente universitaria, laureata in 
scienze politiche, prematuramente scomparsa;  
- visto il bando di concorso emanato con D.R. 
Rep. 120/2015 del 30/01/2015 con il quale sono 
stati istituiti i suddetti premi  di laurea; 
- visto il D.D.G. Rep.761/2015 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
Giudicatrice in data 29/06/2015 dal quale risultano 
i vincitori dei suddetti premi; 
- accertata l’effettiva esistenza della disponibilità 
dei fondi suindicati come da scheda progetto 
2159-2014-SL-PREMSL_001 – rip.di budget n. 
825 del 29/10/14 UA.00.99.A5.03 Voce COAN di 
costo CA.C.05.01.01 – fondi disponibili per la 
ricerca di base in conto esercizio/funz; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
1. Ai sottoindicati dottori viene attribuito un Premio 
di Laurea in memoria di Erica Angelini, destinato a 
laureati con disabilità presso Atenei italiani: 
- Dott. Rachele DUCHINI nata a Poggibonsi il 
10/05/1992 
- Dott. Francesco RAFFI nato a Pisa il 
04/08/1975 
 
L’importo lordo dei Premi è di € 1500,00= ciascuno 
da erogare in una unica soluzione.  
 
Come previsto all’art. 8 del bando i premi sono 
assoggettati al regime fiscale che prevede una 

ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF) pari 
al 25% in base all’art. 30DPR 600/1973. 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, 25 agosto 2015 
Il Rettore 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 974/2015 
Prot. n. 27587/V/6 del 09-07-2015 

 
Autorizzazione allo svolgimento di n. 1 
tirocinio formativo e di orientamento non 
curriculare al Dott. Alberto Pruneti presso il 
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
 

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 direttivo del Centro 
Linguistico del 6 maggio 2015, relativa 
all’attivazione di n. 1 Tirocinio formativo non 
curriculare 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; 
- accertata la disponibilità finanziaria come da 
codice progetto 137-2014-BM-P.INT.AT_001; 
- vista la D.D.G. Rep. n. 666/2015 prot. n. 22524-
V/6 del 4 GIUGNO 2015 con il quale è stato 
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emanato apposito Avviso di selezione per n. 1 
tirocinio formativo e di orientamento Non 
Curriculare. Il progetto di tirocinio prevede lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
- creazione e sviluppo di pagine web dedicate agli 
studenti relativamente ad attività autonome di 
apprendimento delle lingue straniere; 
- supporto alle attività e-learning del CLA 
attraverso l’inserimento di dati e materiale didattico 
in lingua inglese sulla piattaforma Moodle CLA 
Siena online 
Il tutor universitario responsabile- organizzativo 
delle attività è la Prof.ssa Anne Schoysman, 
mentre il Tutor aziendale è la Dott.ssa Linda 
Mesh. 
- vista la D.DG n. 791/2015 del 26 giugno 2015, 
con la quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice; 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
giudicatrice in data 7 luglio 2015; 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio inoltrata in data 8 luglio 
2015 dal Dott. Alberto Pruneti; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Il dott. Alberto Pruneti, nato a Siena il 07.05.1987 
è autorizzato ad effettuare un periodo di tirocinio 
formativo NON CURRICULARE con decorrenza 
dal 20 Luglio 2015 al 19 gennaio 2016. 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, 9 luglio 2015 
IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 
Prof. Francesco Frati 
 

 
 
 

Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1038/2015 
Prot. n. 29814/V/6 del 20/07/2015 

 
Autorizzazione allo svolgimento di n. 1 
tirocinio formativo e di orientamento non 
curriculare al Dott. Alessandro Turci presso 
l’Ufficio legale e contenzioso dell’Università 
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; 
- 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; 
- visto l’Avviso Pubblico per la selezione di 
candidati per la realizzazione di n. 1 tirocinio Non 
curriculare con rimborso spese sotto forma di 
borsa di studio, per un periodo di dodici mesi, e 
destinato ad un neolaureato dell’Università di 
Siena  con disabilità, iscritto presso uno dei Centri 
per l’Impiego della Provincia di Siena negli elenchi 
di cui all’art.8 della legge 68 del 12 marzo 1999, 
emanato con DD.G 567/2015 DEL 15 MAGGIO 
2015, le attività di tirocinio si svolgeranno presso 
l’Ufficio legale e contenzioso, Banchi di Sotto, 55 – 
Siena. 
- Il tirocinio è svolto ai sensi della legge n. 32 del 
26 luglio 2002, art. 17 ter, e successive modifiche 
e integrazioni. Prima del tirocinio e a seguito 
dell’esito della selezione il Centro per l’Impiego di 
Siena (soggetto promotore) e l’Università di Siena 
(soggetto ospitante) stipuleranno apposita 
convenzione. 
- Il tirocinante, adeguatamente supportato dal tutor 
aziendale, avrà la possibilità di acquisire 
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conoscenze in materia di procedimenti giudiziari 
amministrativi e civili. Il tutor aziendale, 
responsabile dell’inserimento nella struttura 
ospitante (Ufficio Legale e contenzioso) è l’Avv. 
Ilaria D’Amelio, il tutor del soggetto promotore sarà 
indicato nell’apposita convenzione. 
- accertata la disponibilità finanziaria come da 
codice progetto 2159-2015- CG-
ASSPERSHAN_003 per un importo lordo 
amministrazione di euro € 6.510,00=; più spese di 
gestione di € 500= costo complessivo € 7.010,00= 
- visto il verbale redatto dalla Commissione 
esaminatrice in data 8 luglio 2015: 
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio inoltrata in data 13 luglio 
2015 dal Dott. Alessandro Turci; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
Il dott. Alessandro TURCI, nato a Viterbo il 
05.03.1987 è autorizzato ad effettuare un periodo 
di tirocinio formativo NON CURRICULARE con 
decorrenza dal 14 Settembre 2015 al 13 
Settembre 2016 presso l’Ufficio legale e 
contenzioso dell’Università degli Studi di Siena, e 
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, 20 luglio 2015 
IL RETTORE 
 

 
Ufficio Diritto allo studio, 
borse e premi di laurea 

D.R. Rep. n. 1080/2015 
Prot. n.  29851/V/6 del 28/07/2015 

 
Autorizzazione allo svolgimento di n. 9 tirocini 
formativi e di orientamento presso la sede di 
Siena e Arezzo nell’ambito del progetto U- 
Siena Integra. 
 

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 dott. Guido Badalamenti, 
responsabile Divisione Coordinamento sistema 
bibliotecario; 
- visto l’Avviso di selezione emanato con D.D.G. 
Rep. 765/2015 del 24 giugno 2015 al fine di 
selezionare n. 9 tirocinanti, con rimborso spese 
sottoforma di borsa di studio di cui: (n. 6 per la 
sede Siena e n. 3 per la sede di Arezzo) finalizzati 
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. 818/2015 del 13 luglio 
2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
- visto il verbale delle operazioni concorsuali 
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 15 
luglio 2015;  
- vista la dichiarazione di accettazione allo 
svolgimento del tirocinio rilasciata dai diretti 
interessati autorizzati allo svolgimento del tirocinio 
formativo presso la sede di Siena e Arezzo; 
- considerato che le attività del tirocinio si 
svolgeranno presso le sedi universitarie di Siena e 
Arezzo: e ha come obiettivo l’integrazione ed il 
potenziamento della didattica in presenza, con 
forme di didattica a distanza, fruibili in modalità on 
line dagli studenti. I tirocinanti supporteranno e 
affiancheranno i tutor e il personale dagli stessi 
indicato nelle seguenti attività: avvio delle sessioni 
di teleconferenza, monitoraggio delle funzionalità 
tecniche e di rete, uso della messaggistica tra la 
sede di Siena e quella di Arezzo, registrazione 
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della lezione, rielaborazione e analisi semantica 
delle registrazione al fine di creare 
un’indicizzazione di tipo disciplinare. Le suddette 
attività saranno seguite dal dott. Fabrizio Di 
Fuccia, in qualità di tutor interno alla struttura 
ospitante: 
- accertata la disponibilità finanziaria sul budget 
della Divisione Coordinamento Sistema 
Bibliotecario (“U Siena - Integra - Progetto di 
teledidattica“) Codice progetto 2338-2015-BG-
FUNZ_001 - TELEDIDATTICA; per un periodo di 4 
mesi (tre tirocinanti) e per un importo lordo 
amministrazione di € 2.170,00= cadauno, e di tre 
mesi (sei tirocinanti) per un importo lordo 
amministrazione di € 1.627,50= cadauno (importo 
lordo amministrazione complessivo pari ad € 
16.275,00=); 
- accertato che le eventuali spese di missione 
sostenute dai tirocinanti per un importo massimo 
di € 4000,00= sono a carico della Divisione 
Coordinamento Sistema Bibliotecario; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve 
ispirare l’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
 
  SEDE DI SIENA (n. 6 tirocinanti) 
- Francesca LA MORGIA, nata a Lanciano (CH) il 
26.08.1984; periodo del tirocinio: 24.08.2015 al 
23.12. 2015 
- Michela TEMPERATO, nata a Piedimonte 
Matese (CE) il 12.11.1989; periodo del tirocinio: 
24.08.2015 al 23.12 2015 
- Antonio PETRILLI, nato a Polla (SA) il 
10.10.1989; periodo del tirocinio: 21.09.2015 al 
20.12 2015 
- Francesca TOTARO, nata a Cava dei Tirreni 
(SA) il 28.11.1988; periodo del tirocinio: 
21.09.2015 al 20.12 2015 
- Chiara PERRELLA, nata a Potenza (PZ) il 
5.11.1990; periodo del tirocinio: 21.09.2015 al 
20.12 2015 
- Pasquale MARMO, nato a Polla (SA) il 08-
05.1989; periodo del tirocinio: 21.09.2015 al 20.12 
2015 
 
  SEDE DI AREZZO (n. 3 tirocinanti) 
- Angelo AIELLO, nato a Palermo il 19.08.1993, 
periodo del tirocinio: 24.08.2015 al 23.12. 2015 
- Lisa VANNUCCINI, nata a Castiglion Fiorentino 
(AR) il 16.09.1992, periodo del tirocinio: 
21.09.2015 al 20.12 2015 
- Giovanni SCOGNAMIGLIO, nato a Napoli il 
12.08.1989, periodo del tirocinio: 21.09.2015 al 
20.12 2015 
Sono autorizzati ad effettuare un periodo di 
tirocinio secondo le modalità previste dal progetto 

citato in premessa; l’Università provvederà alla 
copertura assicurativa INAIL e per responsabilità 
civile, come previsto dall’art. 3 del Decreto del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
del 25 marzo 1998, n. 142. 
E’ inoltre previsto per ogni tirocinante un rimborso 
spese mensile di € 500,00= lordo percipiente 
sottoforma di borsa di studio. Dal punto di vista 
fiscale l’indennità corrisposta è considerata quale 
reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente 
(art. 50 del D.P.R n. 917/1986 T.U.I.R.); 
Il rimborso del tirocinio sarà effettuato in maniera 
sistematica con rate mensili posticipate, salvo 
diversa disposizione. 
 
Siena, 28 luglio 2015 
IL RETTORE 
 

 
Divisione Atti normativi 
e affari istituzionali 

D.R. Rep. n. 982/2015 
Prot. n. 27736 del 10.07.2015 

 
Integrazione dell’elenco dei Settori scientifico-
disciplinari di cui all’art. 4 del D.R. n. 1069/2012 
di istituzione, fra gli altri, del Dipartimento di 
Medicina molecolare e dello sviluppo 
 

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 
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 
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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 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo, contenente 
nell’allegato sub G5 anche l’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 l’Atto di indirizzo in materia di Offerta 
Formativa per l’a.a. 2015/2016 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 
2015, previo parere del Senato Accademico 
espresso nella seduta del 14 aprile 2015; 
- Vista la Delibera n. 59/2015 con la quale il 
Consiglio di Dipartimento di Medicina Molecolare e 
dello Sviluppo nella seduta del 17 marzo 2015 
deliberava la proposta di integrazione, con il SSD 
MED/01 (Statistica Medica), dell’elenco dei settori 
scientifico-disciplinari allegato al D.R. n 1069 del 
20 luglio 2012; 
- Vista la Delibera n. 99/2015 con la quale il 
Senato Accademico del 14 aprile 2015 rinviava 
l’argomento per consentire ulteriori 
approfondimenti; 
- Considerata la nota Rettorale prot. 1871 dell’8 
maggio 2015, con la quale, sulla scorta di quanto 
emerso nella seduta del Senato Accademico del 
14 aprile 2015, si ribadiva la necessità di fornire un 
approfondimento delle motivazioni già espresse 
dal Dipartimento in merito all’integrazione 
dell’elenco dei settori scientifico-disciplinari 
allegato al D.R. n 1069 del 20 luglio 2012 con il 
settore MED/01 (Statistica Medica); 
- Vista la Disposizione del Direttore del 
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo prot. n. 1008 III/10 del 12 maggio 2015, 
trasmessa con nota prot. 1009 del 12 maggio 
2015, con la quale – in vista della ratifica, da parte 
del Consiglio di Dipartimento (già fissata per il 21 
maggio 2015), di quanto in essa contenuto - si 
disponeva di trasmettere al Senato Accademico 
del 19 maggio 2015 i chiarimenti e gli 
approfondimenti in merito alla richiesta di 
integrazione con il SSD MED/01 (Statistica 
Medica) dell’elenco dei settori scientifico-
disciplinari allegato al D.R. n. 1069 del 20 luglio 
2012; 
- Vista la nota Prot. 2417 del 15 maggio 2015 con 

la quale il Prof. Nuti comunicava al Rettore il 
riscontro, condiviso anche con la Prof.ssa Bracci, 
Direttore del Dipartimento di Biotecnologie 
mediche, e con la Prof.ssa Fulceri, Direttore del 
Dipartimento di Medicina molecolare e dello 
sviluppo, in ordine alla congruità di quanto 
richiesto dal Dipartimento di Medicina Molecolare 
e dello Sviluppo; 
- Vista la Delibera n. 231/2015 con la quale il 
Senato Accademico nella seduta del 19 maggio 
2015, nelle more dell’acquisizione del parere del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo, esprimeva parere 
favorevole all’integrazione, con il SSD MED/01 
(Statistica Medica) dell’elenco di cui all’art. 4 del 
D.R. n 1069 del 20 luglio 2012, relativo ai settori 
scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo 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; 
- Vista la Delibera n. 116/2015 con la quale il 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 
maggio 2015, nelle more dell’acquisizione del 
parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo, 
approvava l’integrazione, con il SSD MED/01 
(Statistica Medica) dell’elenco di cui all’art. 4 del 
D.R. n 1069 del 20 luglio 2012, relativo ai settori 
scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo 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 nuovo settore scientifico 
disciplinare MED/01 (Statistica Medica) risulta 
funzionale al progetto didattico e scientifico del 
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo e ravvisata la necessità e l’urgenza di 
integrare l’elenco dei settori scientifico-disciplinari 
allegati al D.R. n 1069 del 20 luglio 2012 sui quali 
il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo intende basare la programmazione 
scientifica e didattica e le politiche di reclutamento 
di professori e ricercatori; 
- In attesa che venga nominato un nuovo Nucleo 
di Valutazione di Ateneo; 
 

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 Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo, contenente i settori scientifico-disciplinari 
per i quali il medesimo è autorizzato a proporre 
l'assegnazione di posti a tempo indeterminato e 
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determinato per docenti e la chiamata dei 
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato 
e determinato, è integrato con il settore scientifico 
disciplinare “SSD MED/01 (Statistica Medica)”. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato 
nell’Albo on-line di Ateneo e nel Bollettino Ufficiale 
di Ateneo. 
 
Siena, 9 luglio 2015 
Il Rettore 
Angelo Riccaboni 
 

 
Ufficio Programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. Rep. n. 799/2015 
Prot. n. 26893 VII/4 del 6.7.2015 

 
Costituzione gruppo di lavoro fascicolo 
elettronico dello studente 
 

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 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 e pubblicato nella g.u. n. 49 del 28 
febbraio 2012 serie generale; 
- visto il regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269, 
recante “Approvazione del regolamento sugli 
studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e 
l’assistenza scolastica nelle università e negli 
istituti superiori”, il quale stabilisce che “… La 
segreteria conserva in appositi fascicoli personali 
tutti gli atti concernenti la carriera scolastica degli 
studenti, compreso l’esemplare autenticato della 
fotografia di ognuno di essi. La segreteria tiene 
altresì al corrente i registri della carriera scolastica 
degli studenti, distinti per corsi di laurea o diploma, 
e forma per ogni corso d’insegnamento a titolo 
ufficiale o privato l’elenco degli studenti che vi 
sono iscritti. …. Più particolari norme circa 
l’organizzazione dei servizi di segreteria, la tenuta 
degli archivi e dei registri matricolari sono dettate 
dal regolamento interno. ….”; 
- visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
recante “Anagrafe nazionale degli studenti e altre 

misure in materia scolastica”, il quale, all’art. 10, 
stabilisce che “... Al fine di accelerare il processo di 
automazione amministrativa e migliorare i servizi 
per gli studenti, riducendone i costi connessi, le 
università statali e non statali legalmente 
riconosciute, a decorrere dall’anno accademico 
2013‐2014, costituiscono il fascicolo elettronico 
dello studente, che contiene tutti i documenti, gli 
atti e i dati inerenti la carriera dello studente, 
compresi i periodi di studio all’estero per mobilità, 
e che alimentano il diploma supplement, a partire 
dall’immatricolazione o dall’avvio di una nuova 
carriera fino al conseguimento del titolo…”; 
- visto il Codice dell’Amministrazione Digitale che, 
all’art. 41, stabilisce che “…. La pubblica 
amministrazione titolare del procedimento 
raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i 
documenti e i dati del procedimento medesimo da 
chiunque formati. … Il fascicolo informatico è 
realizzato garantendo la possibilità di essere 
direttamente consultato ed alimentato da tutte le 
amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le 
regole per la costituzione, l’identificazione e 
l’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di 
una corretta gestione documentale ed alla 
disciplina della formazione, gestione, 
conservazione e trasmissione del documento 
informatico, ivi comprese le regole concernenti il 
protocollo informatico…”; 
- 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 
sopracitato documento di programmazione risulta, 
all’interno del Programma “Servizi agli Studenti” - 
macroprogetto “Dematerializzazione e innovazione 
tecnologica”, il Progetto denominato “Fascicolo 
elettronico dello studente”; 
- ritenuto necessario dotarsi di adeguati strumenti 
organizzativi che accompagnino la realizzazione 
degli obiettivi fissati nel suddetto Progetto; 
- 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; 
- considerata la necessità di concludere i lavori di 
studio, reingegnerizzazione, configurazione dei 
sistemi informatici, test sui sistemi e prima 
applicazione affidati al Gruppo di lavoro, nel 
rispetto dei tempi definiti dal Piano di 
Programmazione triennale 2013-2015, entro 
l’autunno 2015; 
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DISPONE 
 
1. Per le finalità di cui in premessa, è costituito un 
gruppo di lavoro per l’implementazione del 
fascicolo elettronico dello studente, con i seguenti 
compiti: 
 
− approfondire e rivedere l’elenco dei 
procedimenti amministrativi che coinvolgono gli 
studenti e la carriera di questi ultimi, anche 
nell’ottica di una semplificazione e automazione 
dei processi di apertura dei fascicoli degli studenti 
e di inserimento nei fascicoli dei documenti più 
rilevanti della carriera degli studenti; 
− approfondire gli aspetti tecnici e informatici del 
sistema di gestione della carriera studenti e quelli 
del sistema di gestione del protocollo, del deposito 
e dell’archiviazione dei documenti correlati al 
punto precedente; 
− rendere interoperabili i sistemi informativi 
dell’Ateneo in materia di carriere studenti e 
deposito e archivio dei documenti correlati; 
− rendere accessibile agli studenti iscritti, ai fini 
dell’obbligo di trasparenza amministrativa, il 
proprio fascicolo. 
 
2. Il gruppo di lavoro ha la seguente 
composizione: 
 
Sig.ra Marina Chilin  
 Responsabile Divisione corsi di I e II livello 
Dott. Giuseppe Giordano  
 Responsabile Divisione corsi di III livello 
Dott.ssa Sabrina Borgheresi  
 Responsabile Ufficio studenti e didattica 
Dipartimento di scienze della vita 
Dott. Pierosario Lomagistro  
 Divisione personale tecnico e amministrativo, 
servizio sanitario e pensioni 
Dott.ssa Silvia Armini   
 Responsabile Servizio manutenzione 
procedure informatiche e reporting per gli studenti 
Dott.ssa Monica Lenzi 
 Responsabile Ufficio coordinamento 
procedure studenti e didattica 
Sig.ra Annalisa Manganelli 
 Responsabile Divisione flussi documentali e 
informativi 
Dott.ssa Anna Capano 
 Divisione flussi documentali e informativi 
3. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dalla Sig.ra 
Marina Chilin, Responsabile della Divisione corsi 
di I e II livello, e farà riferimento, per la propria 
attività, al Dott. Giovanni Colucci, Responsabile 
dell’Area Servizi allo Studente. 
Le attività del gruppo di lavoro termineranno entro 
il 31 dicembre 2015. 
 

Siena, 6 luglio 2015 
Il Direttore Generale 
Marco Tomasi 
 

 
Ufficio Programmazione, 
organizzazione e valutazione 
 

D.D.G. Rep. n. 909/2015 
Prot. n. 31871 VII/4 del 25.8.2015 

 
Conferma attività Gruppo di lavoro “Anagrafe 
Istituzionale della Ricerca” 
 

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 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 e pubblicato nella g.u. n. 49 del 28 
febbraio 2012 serie generale; 
- vista la Disp. D.A. n. 130 del 2 settembre 2011 
con cui è stato istituito il Gruppo di lavoro 
“Applicativo U-GOV Ricerca” con il compito di 
impostare un progetto operativo che contenesse le 
fasi e le attività da svolgere per raggiungere il 
risultato di popolare l’applicativo U-GOV Ricerca 
entro i tempi di avvio della Valutazione 
Quinquennale della Ricerca; 
- vista la Disp. D.A. n. 181 del 28 febbraio 2012 
con cui la composizione del gruppo di lavoro di cui 
sopra è stata integrata al fine del completamento e 
della gestione a regime del Catalogo U-GOV 
UniSI; 
- vista la successiva Disp. D.A. n. 384 del 28 
maggio 2013 con cui le funzioni del gruppo sono 
state prorogate fino al 31 dicembre 2013 allo 
scopo di costituire un “Repository della ricerca”; 
- tenuto conto che nel biennio 2014-2015 l’attività 
del Gruppo di lavoro “Applicativo U-GOV Ricerca” 
è comunque proseguita concludendo le procedure 
avviate (migrazione U-GOV, VQR, Abilitazione, 
SUA-RD, migrazione D-Space, migrazione IRIS); 
- valutata la necessità di far fronte a breve alle 
procedure relative alla nuova VQR 2011-2014; 
- ritenuto a tal fine di confermare l’operatività del 
Gruppo di lavoro appositamente costituito; 
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DISPONE 
 
1. Per le finalità di cui in premessa, il gruppo di 
lavoro “Applicativo U-GOV Ricerca” istituito con 
Disp. D.A. n. 130 del 2 settembre 2011 viene 
confermato fino al 31 dicembre 2016. 
2. Tenuto conto che nel corso del 2014 è 
avvenuta la migrazione verso la piattaforma IRIS 
del Cineca per l’interfaccia di ricerca, il gruppo di 
lavoro “Applicativo U-GOV Ricerca” cambia 
denominazione in “Gruppo di lavoro Anagrafe 
Istituzionale della Ricerca”. 
 
Siena, 24 agosto 2015 
Il Direttore Generale 
F.to Marco Tomasi 
 

 
Ufficio Programmazione, 
organizzazione e valutazione 

D.D.G. Rep. n. 917/2015 
Prot. n. 32013 I/9 del 26.08.2015 

 
Adozione del sistema di pesatura delle 
posizioni organizzative attribuite al personale 
di Categoria EP e liquidazione dell’indennità di 
posizione parte variabile - anno 2015 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i. 
recante “norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
(CCNL) del Comparto Università del 16 ottobre 
2008 – quadriennio normativo 2006-2009, e in 
particolare l’art. 75 “conferimento e revoca di 
incarichi al personale di categoria EP” e l’art. 76 
“retribuzione di posizione e retribuzione di 
risultato”; 
- considerato che l’indennità di posizione parte 
variabile presuppone l’individuazione di una 
metodologia di misurazione della complessità degli 
incarichi; 
- considerato che alla misurazione della posizione 
deve essere correlata un’indennità variabile che è 
funzione dei punteggi attribuiti ai vari fattori 
identificati; 
- vista la Disp. DA Rep n. 786 del 9 settembre 
2014 di adozione del sistema di pesatura delle 
posizione organizzative attribuite al personale di 
categoria EP per gli anni 2011, 2012 e 2013; 
- vista la Disp. DG Rep n. 383 del 20 marzo 2015 
di adozione del sistema di pesatura delle 
posizione organizzative attribuite al personale di 
categoria EP per l'anno 2014; 

- tenuto conto la metodologia adottata nella citata 
disposizione è stata desunta dal modello Everest 
(Evaluation & Rewarding as a Strategy), adottato 
da numerosi atenei italiani, nell’ambito di un 
gruppo di lavoro a cui l’Università di Siena ha 
aderito previa delibera del CdA del 7 novembre 
2011, che ha la finalità di garantire omogeneità di 
misurazione dei fattori considerati; 
- ritenuto di adottare anche per l’anno 2015 la 
stessa metodologia di pesatura degli incarichi 
attribuiti al personale di categoria EP di cui alle 
citate Disp DA n. 786/2014 e n. 383/2015, 
richiamato nel Sistema di misurazione e 
valutazione della performance di Ateneo approvato 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
21 novembre 2014; 
- tenuto conto di quanto previsto dall’art. 76 
comma 3 del citato CCNL di comparto che 
prevede che “salvo i casi di revoca dell’incarico 
per motivi disciplinari, oppure per richiesta del 
dipendente, il mutamento dell’incarico ne 
comporta l’attribuzione di un altro equivalente in 
termini economici, con ciò intendendosi 
l’attribuzione di un’indennità di posizione variabile 
in meno, di norma, non oltre il 10%”; 
- richiamato il fatto che i Revisori dei conti hanno 
certificato il fondo disponibile per il pagamento 
delle indennità di posizione minima e variabile e 
del risultato relativamente alla categoria EP per 
l’anno 2015; 
- provveduto all’informazione sindacale; 
- viste le risultanze della misurazione delle singole 
posizioni ricoperte da unità di personale di 
categoria EP, con particolare riferimento a quelle 
che hanno ricevuto un incarico aventi i requisiti 
descritti all’art. 75 comma 1 del vigente CCNL; 
 

DISPONE 
 
1. Al fine di dar luogo al pagamento della 
retribuzione di posizione parte variabile al 
personale di categoria EP per l’anno 2015, è 
utilizzato il sistema di pesatura delle posizioni 
organizzative attribuite a tale personale adottato 
con Disp. DA n. 786 del 9 settembre 2014 e Disp 
DG n. 383 del 20 marzo 2015, di cui in premessa, 
e le corrispondenti fasce di punteggi cui è 
associata la retribuzione di posizione parte 
variabile. 
Le schede, contenenti i punteggi attribuiti a 
ciascuna posizione, saranno sottoscritte dal 
Direttore Generale. 
2. La liquidazione della retribuzione di posizione al 
personale di Categoria EP, relativa al 2015, 
avverrà nella misura indicata per ciascuna delle 
posizioni aventi le caratteristiche di cui all’art.75  
comma 1 del vigente CCNL di Comparto di cui 
all'allegato elenco. L'importo indicato a fianco del 
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nominativo della persona che ha ricoperto la 
posizione sarà corrisposto in proporzione al 
periodo di effettiva copertura della posizione 
stessa nell’anno di riferimento. 
Il pagamento delle indennità verrà effettuato con lo 
stipendio del primo mese utile rispetto alla data del 
presente provvedimento. 

 
Siena, 24 Agosto 2015 
Il Direttore generale 
F.to Marco Tomasi 
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