UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
Anno XX - N. 119

Siena, settembre – ottobre 2015

Pubblicato il 30 novembre 2015

BOLLETTINO UFFICIALE
Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell’Università

PARTE II
Atti di Amministrazione

Pag. 2

Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 119

settembre – ottobre 2015

settembre - ottobre 2015

Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 119

Pag. 3

Sommario
Strutture Scientifiche e Didattiche
- Nomina Presidente Comitato per la didattica del Corso di Laurea in Language and Mind: Linguistics
And Cognitive Studies (LM-39) (D.R. n. 1410/2015 - Serv.Conc.Proc.Elett)…..……..…………….....….... Pag.
- Nomina Direttori di Dipartimento – Triennio 2015-2018 (D.R. n. 1564/2015 - Serv.Conc.Proc.Elett)…..... “
Dottorati di Ricerca – approvazione atti:
- Filologia e critica (D.R. n. 1495/Uff.Gest.Bandi.Carriere.Dott.)……………………………………………….. “
- Ingegneria e scienza dell’informazione (D.R. n. 1496/Uff.Gest.Bandi.Carriere.Dott.)……..………...…….. “
- Economics (D.R. n. 1548/Uff.Gest.Bandi.Carriere.Dott.)……………………………………..………...…….. “
- Medicina molecolare (D.R. n. 1550/Uff.Gest.Bandi.Carriere.Dott.)………….………………………...…….. “
- Scienze chimiche e farmaceutiche (D.R. n. 1551/Uff.Gest.Bandi.Carriere.Dott.)………….………...…….. “
- Scienze della vita (D.R. n. 1552/Uff.Gest.Bandi.Carriere.Dott.)………….………..............................…….. “
- Biochimica e biologia molecolare (D.R. n. 1570/Uff.Gest.Bandi.Carriere.Dott.)……….....................…….. “
- Fisica sperimentale (D.R. n. 1571/Uff.Gest.Bandi.Carriere.Dott.)……….....................…………………….. “
Borse di Studio – Premi di Studio – Premi di Laurea – Assegni di Ricerca
- Attribuzione di due borse di studio presso il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali
(D.R. n. 1266/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)…..……………………..…………………………...............….... “
- Attribuzione di una borsa di studio presso il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali
(D.R. n. 1543/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)………………………….......………………………….…........... “
- Attribuzione di una borsa di studio presso il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali
(D.R. n. 1569/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)……….....…………………………………….……….…......…... “
- Attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze mediche,
chirurgiche e neuroscienze (D.R. n. 1244/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)………..........................….....….. “
- Attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze fisiche,
della terra e dell’ambiente (D.R. n. 1245/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)………............................….....….. “
- Attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Biotecnologie
mediche (D.R. n. 1246/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)………....................................….......................…... “
- Attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze storiche e
dei beni culturali (D.R. n. 1247/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)……………....................................….......... “
- Attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Biotecnologie,
chimica e farmacia (D.R. n. 1265/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)…………………………………....…......... “
- Attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione e scienze matematiche (D.R. n. 1423/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)…….…................. “
- Attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Biotecnologie,
chimica e farmacia (D.R. n. 1424/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)…….….................................................... “
- Attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione e scienze matematiche (D.R. n. 1447/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)……………....…... “
- Attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Biotecnologie
mediche (D.R. n. 1484/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)……………………………………………….…....…... “
- Attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze mediche,
chirurgiche e neuroscienze (D.R. n. 1567/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)……………………………....…... “
- Attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze mediche,
chirurgiche e neuroscienze (D.R. n. 1568/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)……………………………....…... “
- Rinnovo di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche
(D.R. n. 1463/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)………………………………………….…………………....…... “
- Rinnovo di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione e scienze matematiche (D.R. n. 1468/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)………………….... “
- Rinnovo di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Centro di Geotecnologie in San Giovanni
Valdarno (D.R. n. 1329/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)………………………………...………….…………... “
- Rinnovo di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Centro di Geotecnologie in San Giovanni
Valdarno (D.R. n. 1469/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)………………………………...………….…………... “
- Revoca su rinuncia di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
fisiche della terra e dell’ambiente (D.R. n. 1455/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)…………………….…….... “

5
5
6
7
8
9
10
11
13
14

15
16
17
18
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30

Pag. 4

Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 119

settembre – ottobre 2015

- Revoca su rinuncia di una borsa di studio per attività di ricerca presso il Centro di Geotecnologie in
San Giovanni Valdarno (D.R. n. 1470/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)………………………………….…….... “
Cessazioni
- Cessazione dal ruolo di Professore associato confermato nel Settore scientifico disciplinare MED/27
Neurochirurgia, per raggiunti limiti di servizio (D.R. n. 1417/2015 - Uff.Amm.Pers.Doc.)………….…........... “
- Cessazione dal ruolo di Professore associato confermato nel Settore scientifico disciplinare SECS-S/06
Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per nomina a Professore di ruolo
di I^ fascia – Università degli Studi di Verona (D.R. n. 1467/2015 - Uff.Amm.Pers.Doc.)………….….......... “
- Revoca D.R. n. 638/2015 del 30.04.2015 (D.R. n. 1536/2015 - Uff.Amm.Pers.Doc.)…………...…............ “
Vari
- Autorizzazione allo svolgimento di n. 2 Tirocini formativi e di orientamento non curriculari presso il
Dipartimento di Scienze della vita (D.R. n. 1243/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)…...…………...........…..... “
- Autorizzazione allo svolgimento di n. 2 Tirocini formativi e di orientamento non curriculari presso la
sede di Siena nell’ambito del Progetto U-Siena Integra Progetto di Teledidattica
(D.R. n. 1302/2015 - Uff.Borse.Premi Studio)………………………………………………………………….…. “
- Istituzione Divisione trattamenti economici e pensioni (D.D.G. n. 960/2015 - Uff.Prog.Org.Valutaz.)…..... “
- Attribuzione incarico di coordinamento delle attività definite dagli organi di governo per il
raggiungimento degli obiettivi del Santa Chiara (D.D.G. n. 1009/2015 - Uff.Prog.Org.Valutaz.)……..…...... “
- Attribuzione incarico di Coordinatore della gestione documentale
(D.D.G. n. 1055/2015 - Uff.Prog.Org.Valutaz.)………………………………………………………………….... “

30

31
32
32

33
34
35
38
40

settembre - ottobre 2015

Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 119

Servizio Concorsi e
procedimenti elettorali

Pag. 5

Servizio Concorsi e
procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 1410/2015
Prot. n. 36910 – II/11 del 1 ottobre 2015

D.R. Rep. n. 1564/2015
Prot. n. 41360 – II/4 del 30 ottobre 2015

Nomina Presidente Comitato per la didattica
del Corso di Laurea Language and Mind:
Linguistics and Cognitive Studies (LM-39)

Nomina Direttori Dipartimento – triennio 2015 2018
IL RETTORE

IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012,
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28
febbraio 2012 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. 74 del 16.04.2014 del
Consiglio del Dipartimento di Scienze Sociali,
Politiche e Cognitive con cui è stato istituito il
Corso di Laurea Magistrale in Language and Mind:
Linguistics and Cognitive Studies (LM-39) e la
disposizione n. 32 del 07.10.2014 del Direttore del
medesimo Dipartimento con cui sono stati
nominati i componenti del Comitato per la didattica
del suddetto \corso di laurea;
- Accertata la regolarità della composizione del
Comitato suddetto;
- Visto il verbale del 24.02.2015, pervenuto in data
15.09.2015, del Comitato per la Didattica del
Corso di Laurea in Language and Mind: Linguistics
and Cognitive Studies (LM-39), relativo all’elezione
del prof. Gabriele USBERTI, quale Presidente del
comitato stesso;
DECRETA
A decorrere dal 24.02.2015, per lo scorcio del
triennio accademico 2012/2015, Il prof. Gabriele
USBERTI è nominato Presidente del Comitato per
la Didattica del Corso di Laurea in Language and
Mind: Linguistics and Cognitive Studies (LM-39)
Siena, 30 settembre 2015
Il Prorettore Vicario

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- visto 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.;
- viste le disposizioni con cui sono state indette le
votazioni per l’elezione dei Direttori dei
Dipartimenti il cui mandato scade il 31 ottobre
2015;
- visti i verbali delle Commissioni di seggio dei
Dipartimenti interessati alle votazioni;
DECRETA
Art. 1
Per le votazioni indicate in premessa risultano
eletti e sono pertanto nominati, a decorrere dal 1°
novembre 2015, Direttori dei sottoindicati
Dipartimenti i seguenti professori:
DIPARTIMENTO
Biotecnologie, Chimica e
Farmacia
Economia
Statistica

Politica

DIRETTORE
Prof.ssa Annalisa
SANTUCCI
e

Prof. Michelangelo
VASTA

Filologia e Critica delle
Letterature
Antiche
e
Moderne

Prof. Marco
BETTALLI

Giurisprudenza

Prof.ssa Stefania
PACCHI

Ingegneria
dell’Informazione e Scienze
Matematiche

Prof. Andrea
GARULLI

Medicina Molecolare e dello
Sviluppo

Prof.ssa Rosella
FULCERI

Scienze della Formazione,
Scienze Umane e della
Comunicazione
Interculturale

Prof.ssa Loretta
FABBRI

Scienze della Vita

Prof.ssa Cosima
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BALDARI
Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente

Prof.ssa Nadia
MARCHETTINI

Scienze Mediche, Chirurgiche e
Neuroscienze

Prof. Ranuccio NUTI

Scienze Sociali, Politiche e
Cognitive

Prof. Pierangelo
ISERNIA

Scienze Storiche e dei Beni
Culturali

Prof.ssa Gabriella
PICCINNI

Studi Aziendali e Giuridici

Prof. Roberto DI
PIETRA

Art. 2
Ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto
dell’Università degli Studi di Siena e dell’art. 23,
comma 7, del Regolamento elettorale per la
costituzione degli organi dell’Università degli Studi
di Siena, i suddetti Direttori durano in carica tre
anni.
Siena 30 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Gestione bandi e
carriere dottorandi

D.R. Rep. n. 1495/2015
Prot. n. 39262 V2 del 15/10/2015
Approvazione graduatoria Dottorato di ricerca
in Filologia e critica
IL RETTORE
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di
ricerca;
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena,
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr.
N. 24912 del 04/07/2013);
- Considerato che l’art. 14, comma 3-bis del
Regolamento sopraindicato stabilisce che
l’ammissione a ciascun corso di dottorato avviene,
tramite la formazione di una o più graduatorie di
merito secondo le seguenti modalità: a)
graduatoria per posti non vincolati a particolari
linee di ricerca; b) una graduatoria per ciascun
curriculum, ove previsto; c) una graduatoria per
ciascun tema/progetto messo a concorso e che
nel caso in cui non ricorra la necessità di stilare
graduatorie separate, la Commissione redige una
graduatoria unica;
- Visto il bando di concorso per l’ammissione al

settembre – ottobre 2015

Dottorato di Ricerca in "Filologia e critica"
pubblicato con Decreto Rettorale Rep. 1098 /2015
(prot. 30247 del 30/07/2015 ed in particolare l’art.
1 che stabilisce in 5 il numero dei posti disponibili
(di cui n. 4 posti con borsa di studio, n. 1 posto
senza borsa di studio);
- Visto il Decreto Rettorale Rep. 1190/2015 (prot.
32967 V2 – 03/09/2015) con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice della
selezione per l’ammissione al Dottorato
sopraindicato;
- Visti i verbali redatti dalla sopradetta
commissione giudicatrice in data 14/09/2015 e
25/9/2015 e accertato che la selezione ha portato
alla formulazione di graduatorie separate per
ciascun curriculum
DECRETA
1. Sono approvati gli atti del concorso di
ammissione al Dottorato di Ricerca in Filologia e
critica (Anno Accademico 2015/2016).
2. Sono approvate le graduatorie di merito per il
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in
Filologia e critica (Anno Accademico 2015/2016):
Graduatoria Curriculum Filologia romanza
n. 2 posti con borsa, n. 1 posto senza borsa
Cognome

Nome

1

TONDI

ANDREA

86

2

BRANCATO

VITTORIA

84

3

LA MORGIA

FRANCESCA

81

4

CASSINI

ANDREA

79

5

ROZZA

SILVIA

73

6

BARTOCCINI

ARIANNA

72

Graduatoria
Curriculum
Comparatistica
n. 2 posti con borsa

Punti

Italianistica

Cognome

Nome

1

VALENTI

ALESSIA

87

2

VILLA

MARCO

85

3

CATTANEO

MICHEL

84

4

DEL CASTILLO

LUDOVICA

80

5

TROVATO

LORENZO

78

6

LOMBARDI

ANDREA

72

e

Punti

3. Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di
Ricerca in relazione al numero dei posti disponibili
e sotto condizione della verifica del possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso.
Siena, 14 ottobre 2015
Il Rettore
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Ufficio Gestione bandi e
carriere dottorandi

D.R. Rep. n. 1496/2015
Prot. n. 39263 V2 del 15/10/2015

candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di
esame, pari punteggio, sia preferito il candidato
più giovane di età
DECRETA

Approvazione graduatoria Dottorato di ricerca
in Ingegneria e scienza dell’informazione
IL RETTORE
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di
ricerca;
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena,
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr.
N. 24912 del 04/07/2013);
- considerato che l’art. 14, comma 3-bis del
Regolamento sopraindicato stabilisce che
l’ammissione a ciascun corso di dottorato avviene,
tramite la formazione di una o più graduatorie di
merito secondo le seguenti modalità: a)
graduatoria per posti non vincolati a particolari
linee di ricerca; b) una graduatoria per ciascun
curriculum, ove previsto; c) una graduatoria per
ciascun tema/progetto messo a concorso e che
nel caso in cui non ricorra la necessità di stilare
graduatorie separate, la Commissione redige una
graduatoria unica;
- visto il bando di concorso per l’ammissione al
Dottorato di Ricerca in "Ingegneria e scienza
dell’informazione" pubblicato con Decreto
Rettorale Rep. D.R. Rep. 1185/2015 (Prot. n.
32894 V2 – 03/09/2015) ed in particolare l’art. 1
che stabilisce in 8 il numero dei posti disponibili
(di cui n. 6 posti con borsa di studio, n. 2 posti
senza borsa di studio);
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1428/2015 (prot.
37431 V2 – 05/10/2015) con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice della
selezione per l’ammissione al Dottorato
sopraindicato;
- visti i verbali redatti dalla sopradetta
commissione giudicatrice in data 08/10/2015 e
09/10/2015 e accertato che la selezione ha portato
alla formulazione di graduatorie separate per
ciascun progetto di ricerca e di una graduatoria
unica per posti non legati a progetti di ricerca
specifici;
- verificata la presenza di posizioni ex-aequo nella
graduatoria di merito stilata dalla Commissione
giudicatrice;
- considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 7, L.
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art.
2, L. 16 giugno 1998, n. 191, se due o più
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1. Sono approvati gli atti del concorso di
ammissione al Dottorato di Ricerca in Ingegneria
e Scienza dell’Informazione (Anno Accademico
2015/2016).
2. Sono approvate le graduatorie di merito per il
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in
Ingegneria e Scienza dell’Informazione (Anno
Accademico 2015/2016):
Graduatoria Progetto inerente la robotica nei
settori della manipolazione robotica e delle
interfacce di tipo aptico
n. 1 posto con borsa
Cognome

Nome

Punti

1

POZZI

MARIA

87/100

2

NOROUZIFARD

MOHAMMAD

71/100

Graduatoria Progetto Sviluppo, integrazione,
test e validazione dei setup sperimentali del
Progetto Wearhap
n. 1 posto con borsa
Cognome

Nome

Punti

1

BENEDETTELLI

DANIELE

87/100

2

PAVONE

LUIGI

76/100

3

NGUYEN

KIM TIEN

62/100

Graduatoria Progetto Studio, implementazione
e validazione di modelli matematici relativi al
movimento di un gruppo di soggetti in uno
spazio condiviso, con integrazione e test sul
setup sperimentale del progetto Acanto
n. 1 posto con borsa

1

Cognome

Nome

Punti

FARINA

FRANCESCO

77/100

Graduatoria posti non legati a progetto di
ricerca specifico
n. 3 posti con borsa, n. 2 posti senza borsa
Cognome

Nome

Punti

Data di
nascita

1

PEPE

DANIELE

89/100

24/07/1990

2

TAKALO

HADIS

83/100

04/02/1989
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3

ABBAGNALE

GIOVANNI

82/100

27/10/1989

4

GIANNINI

FRANCESCO

80/100

16/07/1988

5

ROJHANI

NEDA

79/100

21/09/1987

6

FARINA

FRANCESCO

77/100

10/08/1991

6

SAVELLI

IACOPO

77/100

23/05/1983

8

UGOLINI

MARCO OTELLO

75/100

05/10/1987

9

PANZARDI

ENZA

71/100

10/04/1986

10

SCARPONI

PAOLO

69/100

14/05/1988

11

MOSAMMAMI

SHILA

66/100

07/04/1980

12

MAIELLARO

ANDREA

65/100

07/04/1986

13

MUSADDIQ

ARSLAN

64/100

02/02/1990

14

SURENDRAN

SUDEEP

63/100

16/11/1987

15

RIAHI

VAHID

62/100

04/12/1989

settembre – ottobre 2015

4. Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di
Ricerca in relazione al numero dei posti disponibili
e sotto condizione della verifica del possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso.
Siena, 14 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Gestione bandi e
carriere dottorandi

D.R. Rep. n. 1548/2015
Prot. n. 41047 V2 del 28/10/2015
Approvazione graduatoria Dottorato di ricerca
in Economics

16

ALI

USMAN

60/100

25/01/1986

IL RETTORE

16

BRACONI

GABRIELE

60/100

17/08/1985

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di
ricerca;
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena,
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr.
N. 24912 del 04/07/2013);
- considerato che l’art. 14, comma 3-bis del
Regolamento sopraindicato stabilisce che
l’ammissione a ciascun corso di dottorato avviene,
tramite la formazione di una o più graduatorie di
merito secondo le seguenti modalità: a)
graduatoria per posti non vincolati a particolari
linee di ricerca; b) una graduatoria per ciascun
curriculum, ove previsto; c) una graduatoria per
ciascun tema/progetto messo a concorso e che
nel caso in cui non ricorra la necessità di stilare
graduatorie separate, la Commissione redige una
graduatoria unica;
- visto il bando di concorso per l’ammissione al
Dottorato di Ricerca in "Economics" pubblicato con
Decreto Rettorale Rep. 1186 /2015 (prot. 32898
del 03/09/2015 ed in particolare l’art. 1 che
stabilisce in 9 il numero dei posti disponibili (di cui
n. 9 posti con borsa di studio);
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1426/2015 (prot.
37427 V2 – 05/10/2015) con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice della
selezione per l’ammissione al Dottorato
sopraindicato;
- visti i verbali redatti dalla sopradetta
commissione giudicatrice in data 15/10/2015 e
19/10/2015 e accertato che la selezione ha portato
alla formulazione di una graduatoria unica

3. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16
giugno 1998, n. 191 si è proceduto a sciogliere le
posizioni di ex-aequo come di seguito indicato
facendo riferimento all’età dei candidati:
Graduatoria posti non legati a progetto di
ricerca specifico
n. 3 posti con borsa, n. 2 posti senza borsa
Punti

Data di
nascita

Cognome

Nome

1

PEPE

DANIELE

89/100

24/07/1990

2

TAKALO

HADIS

83/100

04/02/1989

3

ABBAGNALE

GIOVANNI

82/100

27/10/1989

4

GIANNINI

FRANCESCO

80/100

16/07/1988

5

ROJHANI

NEDA

79/100

21/09/1987

6

FARINA

FRANCESCO

77/100

10/08/1991

7

SAVELLI

IACOPO

77/100

23/05/1983

8

UGOLINI

MARCO OTELLO

75/100

05/10/1987

9

PANZARDI

ENZA

71/100

10/04/1986

10

SCARPONI

PAOLO

69/100

14/05/1988

11

MOSAMMAMI

SHILA

66/100

07/04/1980

12

MAIELLARO

ANDREA

65/100

07/04/1986

13

MUSADDIQ

ARSLAN

64/100

02/02/1990

14

SURENDRAN

SUDEEP

63/100

16/11/1987

15

RIAHI

VAHID

62/100

04/12/1989

16

ALI

USMAN

60/100

25/01/1986

17

BRACONI

GABRIELE

60/100

17/08/1985
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Ufficio Gestione bandi e
carriere dottorandi

1. Sono approvati gli atti del concorso di
ammissione al Dottorato di Ricerca in Economics
(Anno Accademico 2015/2016).
2. E’ approvata la graduatoria di merito per il
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in
Economics (Anno Accademico 2015/2016):

D.R. Rep. n. 1550/2015
Prot. n. 41050 V2 del 28/10/2015
Approvazione graduatoria Dottorato di ricerca
in Medicina molecolare
IL RETTORE

n. 9 posti con borsa
Cognome

Nome

Punti

1

MAZZON

ALBERTO

95

2

CATOLA
DÁVILA
FERNÁNDEZ

MARCO
MARWIL
JHONATAN

94,5

4

PICCININI

LORENZO

93,5

5

CAMPIGOTTO

NICOLA

93

6

PAULONE

SARA

92,5

7

LEMONTZOGLOU

92

8

CHAKRABORTY

TRYFONAS
SAPTORSHEE
KANTO

91,5

9

D'INGIULLO
MOHAMMADI
NIKPOUR

DARIO

91

ZAHRA

88

11

RINALDI

RICCARDO

86

12

GIAMMETTI

RAFFAELE

84

13

SILEI

DAVID

82

3

10

94

14

FOGLIA

MATTEO

80

15

REPOLE

MICHELE

78

16

KAZEMI

ZEINAB

76

17

AGNES

ANNINO

74

16

KAZEMI

ZEINAB

76

17

AGNES

ANNINO

74

18

CHIAVAROLI

GIADA

72

19

COVERI

ANDREA

71,5

20

GHANAVATI

FATEMEH

66

21

XU

JINGKAI

64

22

NGUYEN

NGOC DUNG

62

3. Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di
Ricerca in relazione al numero dei posti disponibili
e sotto condizione della verifica del possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso.
Siena, 26 ottobre 2015
Il Rettore

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di
ricerca;
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena,
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr.
N. 24912 del 04/07/2013);
- considerato che l’art. 14, comma 3-bis del
Regolamento sopraindicato stabilisce che
l’ammissione a ciascun corso di dottorato avviene,
tramite la formazione di una o più graduatorie di
merito secondo le seguenti modalità: a)
graduatoria per posti non vincolati a particolari
linee di ricerca; b) una graduatoria per ciascun
curriculum, ove previsto; c) una graduatoria per
ciascun tema/progetto messo a concorso e che
nel caso in cui non ricorra la necessità di stilare
graduatorie separate, la Commissione redige una
graduatoria unica;
- visto il bando di concorso per l’ammissione al
Dottorato di Ricerca in "Medicina molecolare”
pubblicato con Decreto Rettorale Rep. 1188 /2015
(prot. 32902 del 03/09/2015 ed in particolare l’art.
1 che stabilisce in 11 il numero dei posti disponibili
(di cui n. 9 posti con borsa di studio, n. 2 posti
senza borsa di studio);
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1429/2015 (prot.
37434 V2 – 05/10/2015) con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice della
selezione per l’ammissione al Dottorato
sopraindicato;
- visti i verbali redatti dalla sopradetta
commissione giudicatrice in data 07/10/2015 e
15/10/2015 e accertato che la selezione ha portato
alla formulazione di una graduatoria unica
DECRETA
1. Sono approvati gli atti del concorso di
ammissione al Dottorato di Ricerca in Medicina
molecolare (Anno Accademico 2015/2016).
2. E’ approvata la graduatoria di merito per il
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in
Medicina
molecolare
(Anno
Accademico
2015/2016):
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n. 9 posti con borsa, n. 2 posti senza borsa
Cognome

Nome

Punti

1

VOLTA

ANDREA

95

2

DELL’ANNO

IRENE

93

3

LEPORI

IRENE

91

4

LOCRI

FILIPPO

89

5

TOSTI

CLAUDIA

86

6

SANTINI

LORENZO

85

7

ALI’

ALESSANDRA

84

8

GUERRINI

GIUDITTA

83

9

PAGLIAI

GIUDITTA

82

10 TARANTO

FRANCESCO

81

11 ZAMAGNI

ALICE

80

12 MATACCHIONE GIULIA

79

13 DE FEO

LUCA

78

14 TERSIGNI

CHIARA

75

15 CHIARELLI

ADRIANA

73

16 PRETINI

VIRGINIA

71

17 GOISIS

ROSA CHIARA

70

18 FIASCHI

LIA

69

19 AGARBATI

SILVIA

67

20 BENINCASA

LINDA

66

21 ENIA

GABRIELE

64

22 PALADINI

ERICA

63

23 DEL PORRO

LEONARDO

62

24 LIGNELLI

LUCA

60

3. Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di
Ricerca in relazione al numero dei posti disponibili
e sotto condizione della verifica del possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso.
Siena, 28 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Gestione bandi e
carriere dottorandi

D.R. Rep. n. 1551/2015
Prot. n. 41053 V2 del 28/10/2015
Approvazione graduatoria Dottorato di ricerca
in Scienze chimiche e farmaceutiche
IL RETTORE
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena;

settembre – ottobre 2015

- visto il Regolamento Didattico di Ateneo
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di
ricerca;
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena,
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr.
N. 24912 del 04/07/2013);
- considerato che l’art. 14, comma 3-bis del
Regolamento sopraindicato stabilisce che
l’ammissione a ciascun corso di dottorato avviene,
tramite la formazione di una o più graduatorie di
merito secondo le seguenti modalità: a)
graduatoria per posti non vincolati a particolari
linee di ricerca; b) una graduatoria per ciascun
curriculum, ove previsto; c) una graduatoria per
ciascun tema/progetto messo a concorso e che
nel caso in cui non ricorra la necessità di stilare
graduatorie separate, la Commissione redige una
graduatoria unica;
- visto il bando di concorso per l’ammissione al
Dottorato di Ricerca in "Scienze chimiche e
farmaceutiche" pubblicato con Decreto Rettorale
Rep. 1258/2015 (Prot. n. 33892 V2 – 11/09/2015)
ed in particolare l’art. 1 che stabilisce in 9 il
numero dei posti disponibili (di cui n. 7 posti con
borsa di studio, n. 2 posti senza borsa di studio);
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1472/2015 (prot.
38659 V2 – 12/10/2015) con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice della
selezione per l’ammissione al Dottorato
sopraindicato;
- visti i verbali redatti dalla sopradetta
commissione giudicatrice in data 20/10/2015 e
21/10/2015 e accertato che la selezione ha portato
alla formulazione di una graduatoria unica;
- verificata la presenza di posizioni ex-aequo nella
graduatoria di merito stilata dalla Commissione
giudicatrice;
- considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 7, L.
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art.
2, L. 16 giugno 1998, n. 191, se due o più
candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di
esame, pari punteggio, sia preferito il candidato
più giovane di età
DECRETA
1. Sono approvati gli atti del concorso di
ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze
chimiche e farmaceutiche (Anno Accademico
2015/2016).
2. E’ approvata la graduatoria di merito per il
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in
Scienze chimiche e farmaceutiche (Anno
Accademico 2015/2016):

settembre - ottobre 2015
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Cognome

Nome

Punti

Data di
nascita

16

BURGIO

GIOVANNA

79

13/09/1986

AL KATIB

MAHER

90

01/07/1987

17

RONZINI

STEFANIA

78

26/12/1989

22/01/1991

18

DE PLANO

LAURA MARIA

75

25/10/1989

D’AGOSTINO

ILARIA

1

INTERLANDI

SALVATORE

90

16/04/1987

19

TAO

JANFENG

70

18/01/1987

4

CIANFEROTTI

CLAUDIO
GIUSEPPINA
IVANA

88

16/01/1988

20

GIORDANO

EMANUELE

67

13/09/1985

88

26/06/1986

86

19/10/1988

4

TRUGLIO

6

BETTUCCI

6
8

90

MARIN PEREZ

OTTAVIA
MARIA DEL
CARMEN

86

09/11/1992

BESSI

MATTEO

85

23/11/1990

9

TASSONI

GIUSY

84

28/09/1989

10

ACAR

DUYGU

83

09/05/1988

11

DEL CASINO

82

16/02/1990

12

NGAHANG KAMTE

ALESSIO
LANDRY
STEPHANE

81

28/10/1990

12

BARBIERI

ALESSANDRO

81

17/01/1987

12

PALOMBI

NATASJA

81

24/11/1989

15

FATEHBASHARZAD

PARISA

80

04/11/1988

16

BURGIO

GIOVANNA

79

13/09/1986

17

RONZINI

STEFANIA

78

26/12/1989

18

DE PLANO

LAURA MARIA

75

25/10/1989

19

TAO

JANFENG

70

18/01/1987

20

GIORDANO

EMANUELE

67

13/09/1985

3. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16
giugno 1998, n. 191 si è proceduto a sciogliere le
posizioni di ex-aequo come di seguito indicato
facendo riferimento all’età dei candidati:
Cognome

Nome

Punti

Data di
nascita

1

D’AGOSTINO

ILARIA

90

22/01/1991

2

AL KATIB

MAHER

90

01/07/1987

3

INTERLANDI

SALVATORE

90

16/04/1987

4

CIANFEROTTI

88

16/01/1988

5

TRUGLIO

88

26/06/1986

6

MARIN PEREZ

CLAUDIO
GIUSEPPINA
IVANA
MARIA DEL
CARMEN

86

09/11/1992

7

BETTUCCI

OTTAVIA

86

19/10/1988

8

BESSI

MATTEO

85

23/11/1990

9

TASSONI

GIUSY

84

28/09/1989

10

ACAR

DUYGU

83

09/05/1988

11

DEL CASINO

16/02/1990

NGAHANG KAMTE

ALESSIO
LANDRY
STEPHANE

82

12

81

28/10/1990

13

PALOMBI

NATASJA

81

24/11/1989

14

BARBIERI

ALESSANDRO

81

17/01/1987

15

FATEHBASHARZAD

PARISA

80

04/11/1988

4. Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di
Ricerca in relazione al numero dei posti disponibili
e sotto condizione della verifica del possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso.
Siena, 28 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Gestione bandi e
carriere dottorandi

D.R. Rep. n. 1552/2015
Prot. n. 41054 V2 del 28/10/2015
Approvazione graduatoria Dottorato di ricerca
in Scienze della vita
IL RETTORE
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di
ricerca;
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena,
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr.
N. 24912 del 04/07/2013);
- considerato che l’art. 14, comma 3-bis del
Regolamento sopraindicato stabilisce che
l’ammissione a ciascun corso di dottorato avviene,
tramite la formazione di una o più graduatorie di
merito secondo le seguenti modalità: a)
graduatoria per posti non vincolati a particolari
linee di ricerca; b) una graduatoria per ciascun
curriculum, ove previsto; c) una graduatoria per
ciascun tema/progetto messo a concorso e che
nel caso in cui non ricorra la necessità di stilare
graduatorie separate, la Commissione redige una
graduatoria unica;
- visto il bando di concorso per l’ammissione al
Dottorato di Ricerca in "Scienze della Vita"
pubblicato con Decreto Rettorale Rep. n.
1259/2015 (Prot. n. 33897 V2 – 11/09/2015) ed in
particolare l’art. 1 che stabilisce in 10 il numero dei
posti disponibili (di cui n. 9 posti con borsa di
studio, n. 1 posto senza borsa di studio);
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1479/2015 (prot.
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38833 V2 – 13/10/2015) con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice della
selezione per l’ammissione al Dottorato
sopraindicato;
- visti i verbali redatti dalla sopradetta
commissione giudicatrice in data 14/10/2015 e
19/10/2015 e accertato che la selezione ha portato
alla formulazione di graduatorie separate per
ciascun progetto di ricerca e di una graduatoria
unica per posti non legati a progetti di ricerca
specifici
DECRETA
1. Sono approvati gli atti del concorso di
ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze
della Vita (Anno Accademico 2015/2016).
2. Sono approvate le graduatorie di merito per il
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in
Scienze della Vita (Anno Accademico 2015/2016):
Graduatoria Progetto High resolution structural
studies of the ciliary Transition Zone in the
model organism Chlamydomonas reinhardtii: a
morpho-functional approach
n. 1 posto con borsa
Cognome

Nome

Punti

1

GENTILE

MARIANGELA

80

2

CHERUBINI

EDOARDO

66

Graduatoria Progetto In vitro models to study
human placenta implantation in the maternal
uterus
n. 1 posto con borsa
Cognome

Nome

Punti

1

BENINCASA

LINDA

85

2

PAVONE

VALENTINA

79

Graduatoria Progetto Glycodelin a in
reproduction: Clinical and Biochemical aspects
n. 1 posto con borsa
Cognome

Nome

Punti

1

PAVONE

VALENTINA

84

2

BENINCASA

LINDA

83

Graduatoria Progetto A novel approach to
unravel the effective human antibody response
induced by vaccination or natural infection
n. 1 posto con borsa

settembre – ottobre 2015

Cognome

Nome

1

ANDREANO

EMANUELE

Punti
88

2

PISACANE

PAOLA

74

3

PAGLIANTINI

GIORGIO

73

4

FRANCI

SOFIA

70

Graduatoria Progetto Unravelling how surface
lipids and glycans modulate Non-typeable
Haemophilus influenzae antigenic properties
and serum resistance
n. 1 posto con borsa

1

Cognome

Nome

Punti

SPESSOT

PIETRO

84

Graduatoria Progetto Vaccines evaluation:
development and standardization of new
assays and platforms
n. 1 posto con borsa

1

Cognome

Nome

Punti

FRATTARI

FRANCESCA

86

Graduatoria Progetto Neuraminidase assays
for influenza vaccine, role and antibody
evaluation
n. 1 posto con borsa

1

Cognome

Nome

Punti

MAGGETTI

MARTA

84

Graduatoria Progetto Influence of coppicing on
small terrestrial mammal communities in oak
forests of central Italy
n. 1 posto con borsa
Cognome

Nome

Punti

1

BONACCHI

ANDREA

90

2

MAGGINI

ISABELLA

70

Graduatoria
Progetto
dislipidemia (DILD)
n. 1 posto con borsa

Drug-induced

Cognome

Nome

Punti

1

LEONE

COSIMA

84

2

DELL’ANNO

IRENE

82

Graduatoria progetto di ricerca non specifico
n. 1 posto senza borsa

settembre - ottobre 2015
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Cognome

Nome

Punti

1

TORELLI

ALESSANDRO

93

2

ARIENTI

CHIARA

83

3

DE PLANO

LAURA MARIA

66

3. Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di
Ricerca in relazione al numero dei posti disponibili
e sotto condizione della verifica del possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso.
Siena, 28 ottobre 2015
Il Rettore

nominata la Commissione giudicatrice della
selezione per l’ammissione al Dottorato
sopraindicato;
- visti i verbali redatti dalla sopradetta
commissione giudicatrice in data 14/10/2015 e
accertato che la selezione ha portato alla
formulazione di una graduatoria unica;
- verificata la presenza di posizioni ex-aequo nella
graduatoria di merito stilata dalla Commissione
giudicatrice;
- considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 7, L.
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art.
2, L. 16 giugno 1998, n. 191, se due o più
candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di
esame, pari punteggio, sia preferito il candidato
più giovane di età

Ufficio Gestione bandi e
carriere dottorandi

D.R. Rep. n. 1570/2015
Prot. n. 41458 V2 del 30/10/2015
Approvazione graduatoria Dottorato di ricerca
in Biochimica e biologia molecolare
IL RETTORE
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a
specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di
ricerca;
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena,
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr.
N. 24912 del 04/07/2013);
- considerato che l’art. 14, comma 3-bis del
Regolamento sopraindicato stabilisce che
l’ammissione a ciascun corso di dottorato avviene,
tramite la formazione di una o più graduatorie di
merito secondo le seguenti modalità: a)
graduatoria per posti non vincolati a particolari
linee di ricerca; b) una graduatoria per ciascun
curriculum, ove previsto; c) una graduatoria per
ciascun tema/progetto messo a concorso e che
nel caso in cui non ricorra la necessità di stilare
graduatorie separate, la Commissione redige una
graduatoria unica;
- visto il bando di concorso per l’ammissione al
Dottorato di Ricerca in "Biochimica e biologia
molecolare” pubblicato con Decreto Rettorale Rep.
1257 /2015 (prot. 33878 - 11/09/2015) ed in
particolare l’art. 1 che stabilisce in 18 il numero
dei posti disponibili (di cui n. 14 posti con borsa di
studio, n. 4 posti senza borsa di studio);
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1471/2015 (prot.
38658 V2 – 12/10/2015) con il quale è stata
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DECRETA
1. Sono approvati gli atti del concorso di
ammissione al Dottorato di Ricerca in Biochimica
e biologia molecolare (Anno Accademico
2015/2016).
2. E’ approvata la graduatoria di merito per il
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in
Biochimica e biologia molecolare (Anno
Accademico 2015/2016):
n. 14 posti con borsa, n. 4 posti senza borsa
Cognome

Nome

Punti

Data di
nascita

TOTI

ALESSANDRA

97

04/08/1991

1

MATTEI

GIANLUCA

97

10/09/1988

3

ZANABONI

ELISA

95

25/07/1989

4

CASSIOLI

CHIARA

93

02/11/1990

4

LACERENZA

SERENA

93

05/06/1986

6

PETROTTO

EDOARDO

91

12/02/1988

7

BRUNO

MARINA

89

04/10/1989

8

QUERCINI

LEILA

88

06/10/1991

8

NANNELLI

GINEVRA

88

22/06/1990

10

RIOLO

GIULIA

87

16/11/1991

10

TREZZA

ALFONSO

87

04/10/1989

1

10

MARCHI

SERENA

87

25/06/1988

10

CICCONE

VALERIO

87

18/02/1988

10

BELLUSCI

LORENZA

87

11/01/1987

15

ONORI

MARTINA

86

04/02/1988

15

IRENE

86

25/04/1987

15

SCHIAVO
GIORGI
MARIANI

MICHELA

86

18/05/1981

15

CALAMANDREI

DUCCIO

86

06/05/1969

19

FABBRINI

MARIA GIULIA

84

21/05/1990

20

MANDARINI

ELISABETTA

83

28/08/1991
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21

DELL'ANNO

IRENE

82

10/09/1990

17

GIORGI MARIANI

MICHELA

86

21

PIZZOLATO

GABRIELE

82

05/07/1987

18

CALAMANDREI

DUCCIO

86

18/05/1981
06/05/1969

23

CELLA

VITTORIA

81

08/06/1990

19

FABBRINI

MARIA GIULIA

84

21/05/1990

23

FERRONE

LAVINIA

81

22/02/1989

20

MANDARINI

ELISABETTA

83

28/08/1991

23

PERI

SARA

81

25/01/1989

21

DELL'ANNO

IRENE

82

10/09/1990

23

CARLI

FABRIZIA

81

28/01/1984

22

PIZZOLATO

GABRIELE

82

05/07/1987

23

BOLOGNESI

JACOPO

81

13/08/1983

23

CELLA

VITTORIA

81

08/06/1990

28

FIASCHI

LIA

80

30/07/1990

24

FERRONE

LAVINIA

81

22/02/1989

28

BERTOLONE

LORENZO

80

29/01/1988

25

PERI

SARA

81

25/01/1989

28

TAO

JIANFENG

80

18/01/1987

26

CARLI

FABRIZIA

81

28/01/1984

28

ENIA

GABRIELE

80

29/09/1986

27

BOLOGNESI

JACOPO

81

13/08/1983

32

LEPORI

IRENE

78

20/10/1987

28

FIASCHI

LIA

80

30/07/1990

33

CHIARELLI

ADRIANA

75

02/01/1992

29

BERTOLONE

LORENZO

80

29/01/1988

34

MOUOFFO

GUY NOEL

73

19/11/1988

30

TAO

JIANFENG

80

18/01/1987

35

BOCCUTO

ADELE

72

19/06/1991

31

ENIA

GABRIELE

80

29/09/1986

36

BERTI

MATTEO

71

29/12/1989

32

LEPORI

IRENE

78

20/10/1987

37

COSTANZA

FILOMENA

69

12/08/1988

33

CHIARELLI

ADRIANA

75

02/01/1992

38

ARIENTI

CHIARA

67

05/07/1978

34

MOUOFFO

GUY NOEL

73

19/11/1988

39

GOISIS

ROSA CHIARA

65

06/12/1991

35

BOCCUTO

ADELE

72

19/06/1991

39

BUONO

BENEDETTA

65

02/09/1989

36

BERTI

MATTEO

71

29/12/1989

41

DE CARLO

CLAUDIA

61

14/05/1991

37

COSTANZA

FILOMENA

69

12/08/1988

38

ARIENTI

67

05/07/1978

3. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16
giugno 1998, n. 191 si è proceduto a sciogliere le
posizioni di ex-aequo come di seguito indicato
facendo riferimento all’età dei candidati:
Punti

Data di
nascita

Cognome

Nome

1

TOTI

ALESSANDRA

97

04/08/1991

2

MATTEI

GIANLUCA

97

10/09/1988

3

ZANABONI

ELISA

95

25/07/1989
02/11/1990

4

CASSIOLI

CHIARA

93

5

LACERENZA

SERENA

93

05/06/1986

6

PETROTTO

EDOARDO

91

12/02/1988

7

BRUNO

MARINA

89

04/10/1989

8

QUERCINI

LEILA

88

06/10/1991

9

NANNELLI

GINEVRA

88

22/06/1990

10

RIOLO

GIULIA

87

16/11/1991

11

TREZZA

ALFONSO

87

04/10/1989

12

MARCHI

SERENA

87

25/06/1988

13

CICCONE

VALERIO

87

18/02/1988

14

BELLUSCI

LORENZA

87

11/01/1987

15

ONORI

MARTINA

86

04/02/1988

16

SCHIAVO

IRENE

86

25/04/1987

39

GOISIS

CHIARA
ROSA
CHIARA

65

06/12/1991

40

BUONO

BENEDETTA

65

02/09/1989

41

DE CARLO

CLAUDIA

61

14/05/1991

4. Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di
Ricerca in relazione al numero dei posti disponibili
e sotto condizione della verifica del possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso.
Siena, 28 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Gestione bandi e
carriere dottorandi

D.R. Rep. n. 1571/2015
Prot. n. 41468 V2 del 30/10/2015
Approvazione graduatoria Dottorato di ricerca
in Fisica sperimentale
IL RETTORE
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo
dell’Università degli studi di Siena che rinvia a
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specifico regolamento la disciplina dei Dottorati di
ricerca;
- visto il Regolamento in materia di Dottorato di
Ricerca dell'Università degli Studi di Siena,
emanato con D.R. Rep. 1016 del 04/07/2013 (Pr.
N. 24912 del 04/07/2013);
- considerato che l’art. 14, comma 3-bis del
Regolamento sopraindicato stabilisce che
l’ammissione a ciascun corso di dottorato avviene,
tramite la formazione di una o più graduatorie di
merito secondo le seguenti modalità: a)
graduatoria per posti non vincolati a particolari
linee di ricerca; b) una graduatoria per ciascun
curriculum, ove previsto; c) una graduatoria per
ciascun tema/progetto messo a concorso e che
nel caso in cui non ricorra la necessità di stilare
graduatorie separate, la Commissione redige una
graduatoria unica;
- visto il bando di concorso per l’ammissione al
Dottorato di Ricerca in "Fisica sperimentale”
pubblicato con Decreto Rettorale Rep. n.
1305/2015 (prot. 35429 - 22/09/2015) ed in
particolare l’art. 1 che stabilisce in 6 il numero dei
posti disponibili (di cui n. 5 posti con borsa di
studio, n. 1 posto senza borsa di studio);
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1497/2015 (prot.
39265 V2 – 15/10/2015) con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice della
selezione per l’ammissione al Dottorato
sopraindicato;
- visti i verbali redatti dalla sopradetta
commissione giudicatrice in data 19/10/2015 e
23/10/2015 e accertato che la selezione ha portato
alla formulazione di una graduatoria unica
DECRETA
1. Sono approvati gli atti del concorso di
ammissione al Dottorato di Ricerca in Fisica
sperimentale (Anno Accademico 2015/2016).
2. E’ approvata la graduatoria di merito per il
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in
Fisica
sperimentale
(Anno
Accademico
2015/2016):
n. 5 posti con borsa, n. 1 posto senza borsa
Cognome

Nome

1

VACCARO

DAVIDE

Punti
76

2

RUSSO

LORENZO

75

3

SARRI

FRANCESCO

74

4

MAGGIORELLI

FRANCESCA

73

5

TOPI

ALBANA

71

6

CECCARELLI

LORENZO

67

7

CIMMINO

BRUNO

61

8

BASIRI

FATEMEH

60
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3. Gli idonei saranno ammessi al Dottorato di
Ricerca in relazione al numero dei posti disponibili
e sotto condizione della verifica del possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso.
Siena, 29 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1266/2015
Prot. n. 34091-III/12 del 14/09/2015
Conferimento borse di studio ai Dott. Filippo
Masina e Gabriele Bassi presso il Dipartimento
di Scienze storiche e dei beni culturali per la
durata di tre mesi - tutor delle borse il Prof.
Nicola Labanca
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
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per
il conferimento delle borse di studio;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. n. 868/2015 del 30/07/2015 con il quale sono
state istituite n. 2 borse di studio riservate ai
possessori della LM classe LM84, finalizzate allo
svolgimento di attività di studio presso il
Dipartimento di Scienze Storiche e dei beni
culturali – tutor prof. Nicola Labanca;
- vista la D.D.G. Rep. n. 920/2015 del 27/08/2015
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
07/09/2015, nel quale sono nominati i due vincitori;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio rilasciata dai vincitori, con previsto inizio
dell’attività dal 15 settembre 2015;
- accertata l’effettiva esistenza dei fondi come da
certificazione sulla copertura finanziaria 22712015-LN-CONTRICRPC_001 (per la borsa A) e
2271-2015-LN-CONTRICRPC_002 (per la borsa
B);
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
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Ai sottoindicati dottori viene attribuita una borsa di
studio della durata di 3 (tre) mesi, dell’importo
lordo di € 4000,00= ciascuna per le attività a fianco
di ciascuno indicato:
Borsa A) Dott. Filippo MASINA nato a Roma il
15/11/1983
“I caduti toscani della seconda guerra mondiale
con particolare attenzione ai fondi archivistici
militari”.
Borsa B) Dott. Gabriele BASSI nato a Siena il
17/05/1982
“I caduti toscani della seconda guerra mondiale
con particolare attenzione agli internati militari”
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
Prof. Nicola Labanca presso il Dipartimento di
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università
degli Studi di Siena, con decorrenza dal 15
settembre 2015 al 14 dicembre 2015
Il pagamento delle borse 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, 14 settembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1543/2015
Prot. n.40988/2015 del 28/10/2015
Conferimento di una borsa di studio alla Dr.ssa
Maria Gabriella Carpentiero presso il
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni
culturali dell’Università di Siena – responsabile
tutor il Prof. Emanuele Papi
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4, relativo

settembre – ottobre 2015

alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/20 13,
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 inoltrate dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate;
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai
requisiti di partecipazione alla selezione per il
conferimento delle borse;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università
di Siena del 17 aprile 2015, Rep. 74/2015 prot. n.
601 del 23 aprile 2015, contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di studio della durata di 5
(cinque) mesi, sotto la direzione del Tutor del prof.
Emanuele Papi;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 916/2015 del 26 agosto 2015 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo
svolgimento di attività di studio presso il
Dipartimento stesso;
- vista la D.D.G. Rep. 1078/2015 del 6 ottobre
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 12
ottobre 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 dal vincitore dr.ssa. Maria Gabriella
Carpentiero, con previsto inizio dell’attività dal 2
novembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi scheda
progetto - codice progetto 2271-2015-PECONVPUBDF_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dr.ssa Maria Gabriella Carpentiero, nata a
Caserta il 12 giugno 1979, viene attribuita la borsa
di studio per attività di studio, della durata di 5
(cinque) mesi, dell’importo di € 5.000,00=
(comprensivo degli oneri a carico dell’Università 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:
“Elaborazione e implementazione dei dati della
Summer School FAST”.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
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2 novembre 2015 al 1 aprile 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
prof. Emanuele Papi presso il Dipartimento di
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università
di Siena.
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la
borsa di studio di cui al presente bando 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.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 27 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1569/2015
Prot. n. 41426/III-12 del 30/10/2015
Conferimento di una borsa di studio alla Dr.ssa
Laura Pagliantini presso il Dipartimento di
Scienze storiche e dei beni culturali
dell’Università di Siena – responsabile tutor il
Prof. Franco Cambi
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. 34/20 13,
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 inoltrate dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate;
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai
requisiti di partecipazione alla selezione per il
conferimento delle borse;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
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Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università
di Siena del 27 maggio 2015, di cui al nostro Rep.
25620/III-12 del 25 giugno 2015, contenente la
richiesta di istituzione di una borsa di studio della
durata di 2 (due) mesi, sotto la direzione del Tutor
del prof. Franco Cambi;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 1031/2015 del 24 settembre 2015 con il
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata
allo svolgimento di attività di studio presso il
Dipartimento stesso;
- vista la D.D.G. Rep. 1124/2015 del 15 ottobre
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 21
ottobre 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 dal vincitore dr.ssa. Laura Pagliantini,
con previsto inizio dell’attività dal 2 novembre
2015;
- accertata la disponibilità dei fondi scheda
progetto - codice progetto 2271-2015-CFASSIM.STIP_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dr.ssa Laura Pagliantini, nata a Siena il 7
gennaio 1984, viene attribuita la borsa di studio
per attività di studio, della durata di 2 (due) mesi,
dell’importo di € 2.069,10= (comprensivo degli
oneri a carico dell’Università 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: “Analisi
stratigrafiche e tipologiche dell’ambito degli scavi
archeologici in località San Giovanni (Portoferraio
–Isola D’Elba).
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
2 novembre 2015 al 1 gennaio 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
prof. Franco Cambi presso il Dipartimento di
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università
di Siena.
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la
borsa di studio di cui al presente bando costituisce
base imponibile IRPEF per il percipiente ai sensi
dell’art. 50 comma 1 lettera c) del testo Unico delle
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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.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 29 ottobre 2015
Il Rettore

settembre – ottobre 2015

vincitrice dott.ssa Federica Monaci, con previsto
inizio dell’attività dal 15 settembre 2015;
- preso atto dell’effettiva esistenza della copertura
finanziaria della borsa di ricerca come da scheda
Progetto, Codice Progetto n. 2268-2015-DFCONRIC-U.E_003 – disponibili sul Budget Unico di
Ateneo 2015: Voce di costo CA.C.05.01.16 “Borse
post-laurea ricerca e studio in conto esercizio”,
UA.00.07, con trasferimenti interni in entrata/uscita
n. 59/85 del 26.05.2015;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1244/2015
Prot. n. 33746/III-12 del 10-09-2015
Conferimento di una borsa di studio per attività
di ricerca alla Dott.ssa Federica Monaci presso
il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche
e neuroscienze - tutor della borsa il Prof.
Francesco Dotta
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.G. Rep. 887/15 prot. 30962 del 5
agosto 2015 contenete le nuove disposizioni che
disciplinano le modalità per il conferimento delle
borse di ricerca;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
dell’Università degli Studi di Siena del 23 giugno
2015 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di studio per attività di ricerca della durata di
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto
la direzione del Tutor del Prof. Francesco Dotta,
su fondi UE PEVNET;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. n. 877/2015 del 4 agosto 2015, con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di studio finalizzata
allo svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- vista la D.D.G. Rep. 913/2015 del 25 agosto
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1
settembre 2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla

Alla Dott.ssa Federica MONACI, nata a Siena il
27/09/1977, viene attribuita una borsa di studio per
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
15.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
tema: “Ruolo della dieta nelle caratteristiche del
micro bioma in corso di diabete autoimmune”.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
15 Settembre 2015 al 14 settembre 2016
Il pagamento sarà effettuato in maniera
sistematica con rate mensili posticipate, salvo
diversa disposizione.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor del
Prof. Francesco Dotta presso il Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
dell’università degli Studi di Siena.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
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, 9 settembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1245/2015
Prot. n. 33750/III-12 del 10-09-2015
Conferimento di una borsa di studio per attività
di ricerca al Dr. Giacomo Grassi presso il
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e
dell’ambiente dell’Università di Siena –

settembre - ottobre 2015
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responsabile tutor la Dr.ssa Ilaria Corsi
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ecotossicologica di nanomateriali per applicazioni
ambientali”.

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. 34/20 13,
contenente le disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- vista la D.D.A. Rep. n 1081-2014 che recepisce
le modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate;
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai
requisiti di partecipazione alla selezione per il
conferimento delle borse di ricerca;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università di Siena del 25 giugno 2015
contenente la richiesta di istituzione di una borsa
di ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor della dr.ssa Ilaria Corsi;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 888/2015 del 5 agosto 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. 914/2015 del 25 agosto
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1
settembre 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 dal vincitore dott. Giacomo Grassi, con
previsto inizio dell’attività dal 15 settembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi scheda
progetto - codice progetto 2263-2015-CIANATESTLAB_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dr. Giacomo Grassi, nato a Poggibonsi (SI) il 10
ottobre 1989, viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente
argomento:
“Valutazione

La borsa di studio per attività di ricerca decorre al
15 settembre 2015 al 14 marzo 2016;
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la
dr.ssa Ilaria Corsi presso il Dipartimento di
Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 9 settembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1246/2015
Prot. n. 33752/III-12 del 10-09-2015
Conferimento di una borsa di studio per attività
di ricerca alla Dr.ssa Chiara Fallerini presso il
Dipartimento di Biotecnologie mediche
dell’Università di Siena – responsabile tutor la
Prof.ssa Alessandra Renieri
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,
contenente le disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- vista la D.D.A. Rep. n 1081-2014 che recepisce
le modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate;
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015
che. recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai
requisiti di partecipazione alla selezione per il
conferimento delle borse di ricerca;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie mediche dell’Università di Siena del
6 luglio 2015 contenente la richiesta di istituzione
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di una borsa di ricerca della durata di 12 (dodici)
mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la direzione
del Tutor della Prof.ssa Alessandra Renieri;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 867/2015 del 30 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.G. Rep. 911/2015 del 25 agosto
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 28
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 dal vincitore, con previsto inizio
dell’attività dal 15 settembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi scheda
progetto 2266-2015-RA-PROFCRPC_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dr.ssa Chiara Fallerini, nata a Pitigliano (GR) il
30 dicembre 1985, viene attribuita la borsa di
studio per attività di ricerca, della durata di 12
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile,
dell’importo di € 18.000,00=, per svolgere attività
di ricerca sul seguente argomento: “Identification
of genetic bases of individual predisposition to
lung cancer in non-smokers”.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre al
15 settembre 2015 al 14 settembre 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la
prof.ssa Alessandra Renieri presso il Dipartimento
di Biotecnologie mediche dell’Università 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, 9 settembre 2015
Il Rettore

settembre – ottobre 2015

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1247/2015
Prot. n. 33754-III-12 del 10-09-2015
Conferimento di una borsa di studio per
attività’ di ricerca alla Dr.ssa Arianna Briano
presso il Dipartimento di Scienze storiche e dei
beni culturali dell’Università 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. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/2013
contenente le disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- vista la D.D.A. Rep. n 1081-2014 che recepisce
le modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze Storiche e dei beni culturali dell’Università
di Siena del 27 maggio 2015 contenente la
richiesta di istituzione di una borsa di ricerca della
durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile,
sotto la direzione del Tutor della prof.ssa
Giovanna Bianchi;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 811/2015 dell’8 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.G. Rep. 912/2015 del 25 agosto
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1
settembre 2015, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i
tempi relativi alle procedure necessarie per il
conferimento della borsa stessa;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 15 settembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi scheda
progetto - codice progetto 2271-2015-BGCONRICEPRI_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA

settembre - ottobre 2015
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Alla dr.ssa Arianna Briano, nata a Milano il 27
maggio 1985, viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
5.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento: “Rielaborazione complessiva
delle cultura materiale proveniente dallo scavo
archeologico in località Canonica (Montieri – GR)”.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre al
15 settembre 2015 al 14 marzo 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la
prof.ssa Ilaria Giovanna Bianchi presso il
Dipartimento di Scienze Storiche e dei beni
culturali dell’Università 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, 9 settembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1265/2015
Prot. n. 34089/III-12 del 14-09-2015
Conferimento di una borsa di studio per attività
di ricerca al Dr. Alessio Molinari presso il
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e
farmacia
dell’Università
di
Siena
–
responsabile tutor il Prof. Maurizio Botta
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,
contenente le disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- vista la D.D.A. Rep. n 1081-2014 che recepisce
le modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate;
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del
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D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai
requisiti di partecipazione alla selezione per il
conferimento delle borse di ricerca;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di
Siena del 17 luglio 2015, pervenuta tramite pec in
data 29 luglio 2015, contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor del prof. Maurizio Botta;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 883/2015 del 4 agosto 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. 921/2015 del 28 agosto
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 4
settembre 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 dal vincitore dott. Alessio Molinari, con
previsto inizio dell’attività dal 16 settembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi scheda
progetto - codice progetto 2265-2015-BM-CONTRU.E._002;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dr. Alessio Molinari, nato a Velletri (RM) il 2
febbraio 1990, 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: “Sintesi di nuovi agenti antiHIV”.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre al
16 settembre 2015 al 15 settembre 2016;
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
prof. Maurizio Botta presso il Dipartimento di
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università 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.
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210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 14 settembre 2015
Il Rettore

settembre – ottobre 2015

vincitore con previsto inizio dell’attività dal 1
ottobre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi come da codice progetto 2262-2015-MA-CONRICEPRI_004
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1423/2015
Prot. n. 37369-III/12 del 02/10/2015
Conferimento di borsa di studio per attività di
ricerca al Dott. Andrea Baghini presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e
scienze matematiche - responsabile tutor Prof.
Alessandro Mecocci
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 DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione
alla selezione per il conferimento delle borse di
ricerca;
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice
Etico della Comunità Universitaria
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena
del 21 luglio 2015 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor Prof. Alessandro Mecocci;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 922/2015 del 31/08/15 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 1025 /2015 del 22/09/2015
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
25/09/15, che prevede la data di inizio dell’attività
da svolgere;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio per attività di ricerca rilasciata dal

Al Dott. Andrea BAGHINI, nato a Siena il 27
febbraio 1989, viene attribuita una borsa di studio
per lo svolgimento di attività di ricerca della durata
di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile,
dell’importo di € 20.000,00=, per svolgere attività
sul tema: “Rilevamento e tracking di individui in
ambienti complessi tramite sensori RGB
(Detection and tracking of humans in complex
environments by RGB sensors)”.
La borsa di ricerca decorre dal 1 ottobre 2015 ed
avrà termine il 30 settembre 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Alessandro Mecocci presso il Dipartimento di
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 2 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1424/2015
Prot. n. 37370/III-12 del 02/10/2015
Conferimento di una borsa di studio per
attività’ di ricerca al Dr. Alessio Valentini
presso il Dipartimento di Biotecnologie,
chimica e farmacia dell’università di Siena –
responsabile tutor il Prof. Massimo Olivucci
IL RETTORE

settembre - ottobre 2015
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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. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/20 13,
contenente le disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- vista la D.D.A. Rep. n 1081-2014 che recepisce
le modifiche inoltrate dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione sopra evidenziate;
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 del 5 agosto 2015
che recepisce le modifiche apportate all’art. 5 del
D.D.A. Rep. 1081/2014 nella parte relativa ai
requisiti di partecipazione alla selezione per il
conferimento delle borse di ricerca;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di
Siena del 17 luglio 2015, pervenuta tramite pec in
data 29 luglio 2015, contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 11 (undici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor del prof. Massimo Olivucci;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 915/2015 del 25 agosto 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. 1008/2015 del 17 settembre
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 22
settembre 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 dal vincitore dott. Alessio Valentini, con
previsto inizio dell’attività dal 1 ottobre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi scheda
progetto - codice progetto 2265-2015-OMCONTORGINT_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dr. Alessio Valentini, nato a Siena il 19 aprile 1982,
viene attribuita la borsa di studio per attività di ricerca,
della durata di 11 (undici) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di € 20.000,00=, per svolgere
attività di ricerca sul seguente argomento: “Automatic
rhodopsin modelling aas prospective tool for high-
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throughput photobiology”.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre al
1 ottobre 2015 al 31 agosto 2016;
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il prof.
Massimo Olivucci presso il Dipartimento di
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di
Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato in
maniera sistematica con rate mensili posticipate,
salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario sarà
tempestivamente informato.
Siena, 2 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1447/2015
Prot. n. 37961 del 07/10/2015
Conferimento di borsa di studio per attività di
ricerca al Dott. Simone Rosadini presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e
scienze matematiche - responsabile tutor Prof.
Alessandro Mecocci
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 DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione
alla selezione per il conferimento delle borse di
ricerca;
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice
Etico della Comunità Universitaria
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena
del 9 GIUGNO 2015 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 6 mesi, eventualmente
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor Prof.
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Alessandro Mecocci;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 851/2015 del 22/07/15 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 961/2015 del 10/09/2015 con
il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
11/09/15, che prevede la data di inizio dell’attività
da svolgere;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio per attività di ricerca rilasciata dal
vincitore con previsto inizio dell’attività dal 1
ottobre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi come da codice progetto 2262-2015-MA-CONRICEPRI_002
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al Dott. Simone ROSADINI nato ad Arezzo l’8
aprile 1985, viene attribuita una borsa di studio per
lo svolgimento di attività di ricerca della durata di 6
(sei) mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo
di € 10.000,00=, per svolgere attività sul tema:
“Implementazione di un frame work software per il
riconoscimento dei veicoli mediante image
processing applicato a senmsori RGB”.
La borsa di ricerca decorre dal 1 ottobre 2015 ed
avrà termine il 31 marzo 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Alessandro Mecocci presso il Dipartimento di
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 6 ottobre 2015
Il Rettore

settembre – ottobre 2015

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1484/2015
Prot. n. 38941 del 14/10/2015
Conferimento di borsa di studio per attività di
ricerca alla Dott.ssa Benedetta Benvenuti
presso il Dipartimento di Biotecnologie
mediche - responsabile tutor Prof. Giuseppe
Battista
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 DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione
alla selezione per il conferimento delle borse di
ricerca;
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice
Etico della Comunità Universitaria
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena del
6 luglio 2015 contenente la richiesta di istituzione
di una borsa di studio per attività di ricerca della
durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile,
sotto la direzione del Tutor Prof. Giuseppe
Battista;
- Visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 931/2015 del 01/09/15 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 1013/2015 del 21/09/2015
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
24/09/15;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla
vincitrice con inizio dell’attività dal 15 ottobre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi come da codice progetto 2266-2015-BG-ASSIM.STIP_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla Dott.ssa Benedetta BENVENUTI nata a Siena
il 22 aprile 1984, viene attribuita una borsa di
studio per lo svolgimento di attività di ricerca della
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente
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rinnovabile, dell’importo di € 12.000,00=, per
svolgere attività sul tema: “D.Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m. e i.: Sistema di qualità nell’ambito della
Sorveglianza Sanitaria e attività connesse”.
La borsa di ricerca decorre dal 15 ottobre 2015 ed
avrà termine il 14 ottobre 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Giuseppe Battista presso il Dipartimento di
Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 14 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1567/2015
Prot. n. 41372//III-12 del 30/10/2015
Conferimento di borsa di studio per attività di
ricerca al Dott. Simone Bianciardi presso il
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e
neuroscienze - responsabile tutor il Prof.
Gennari
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 DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione
alla selezione per il conferimento delle borse di
ricerca;
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice
Etico della Comunità Universitaria
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
dell’Università di Siena del 22 settembre 2015
contenente la richiesta di istituzione di una borsa
di studio per attività di ricerca della durata di 12
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(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione del tutor prof. Luigi Gennari;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 1081/2015 del 07/10/2015 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 1168/2015 del 26/10/2015
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
28/10/2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio per attività di ricerca rilasciata dal
vincitore con inizio dell’attività dal 2 novembre
2015;
- accertata la disponibilità dei fondi come da codice progetto 2268-2015-GL-PROFCRPC_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dott. Simone Bianciardi, nato a Poggibonsi (SI)
il 28 marzo 1988, viene attribuita una borsa di
studio per lo svolgimento di attività di ricerca della
durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di € 14.000,00=, per
svolgere attività sul tema: “Genetica ed
epigenetica della malattia ossea di Paget: possibili
implicazioni
nelle
nella
degenerazione
neoplastica”.
La borsa di ricerca decorre dal 2 novembre 2015
ed avrà termine il 1 novembre 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor il
prof. Luigi Gennari presso il Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
dell’Università di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 29 ottobre 2015
Il Rettore
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Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1568/2015
Prot. n. 41374/III-12 del 30/10/2015
Conferimento di borsa di studio per attività di
ricerca alla Dott.ssa Giuliana Ventriglia presso
il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche
e neuroscienze - responsabile tutor il Prof.
Francesco Dotta
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 DDG. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche
apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014
nella parte relativa ai requisiti di partecipazione
alla selezione per il conferimento delle borse di
ricerca;
- visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel
B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice
Etico della Comunità Universitaria
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
dell’Università di Siena del 22 settembre 2015
contenente la richiesta di istituzione di una borsa
di studio per attività di ricerca della durata di 7
(sette) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione del tutor prof Francesco Dotta;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 1080/2015 del 07/10/2015 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 1167/2015 del 26/10/2015
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
28/10/2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla
vincitrice con inizio dell’attività dal 2 novembre
2015;
- accertata la disponibilità dei fondi come da codice
progetto
2268-2015-DFCORICENPUB_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dott.ssa Giuliana Ventriglia, nata ad Aversa
(CE) il 4 aprile 1990, viene attribuita una borsa di

settembre – ottobre 2015

studio per lo svolgimento di attività di ricerca della
durata di 7 (sette) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di € 12.000,00=, per
svolgere attività sul tema: “Espressione di
microRNA nell’isola pancreatica in corso di diabete
autoimmune: una nuova classe di biomarcatori di
malattia”.
La borsa di ricerca decorre dal 2 novembre 2015
ed avrà termine il 1 giugno 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor il
prof. Francesco Dotta presso il Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
dell’Università di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 29 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1463/2015
Prot. n. 38333 del 09/10/2015
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca
alla Dott.ssa Alessia Giannini presso il
Dipartimento di Biotecnologie mediche –
responsabile tutor il Prof. Maurizio Zazzi
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- visto il D.R. n. 1381 del 28/07/2011, pubblicato
nel B.U. n.94 con il quale è stato emanato il
Codice Etico della Comunità Universitaria;
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per
il conferimento delle borse di ricerca;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 967/2014 del 27/10/2014 con il quale è stata
istituita una borsa di ricerca finalizzata allo
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svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento di biotecnologie mediche;
- visto il D.R. rep. 1872/14 del 02/12/2014, con il
quale è stata attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca alla Dott.ssa Alessia Giannini,
con decorrenza 1 dicembre 2014, per la durata di
dieci mesi, eventualmente rinnovabile;
- vista la delibera del dipartimento di biotecnologie
mediche del 11 settembre 2015 contenente
l’approvazione della richiesta di rinnovo della
borsa alla dott.ssa Giannini per ulteriori dodici
mesi;
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo
della borsa di studio rilasciata dalla vincitrice;
- accertata la disponibilità dei fondi per il rinnovo
con
scheda
progetto
2266-2015-ZMPROFCUE_001, trasferimenti interni in uscita n.
68 e in entrata n. 52, variazione di tipo 7 numero
83;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla Dott.ssa Alessia GIANNINI nata a Poggibonsi
il 10/06/1987 viene rinnovata la borsa di studio per
attività di ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi,
per un importo di € 18.200,00=, per svolgere
attività di ricerca sul seguente argomento:
“Valutazione fenotipica di mutanti farmaco
resistenti di resistenti di HIV”.
Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1
ottobre 2015 ed avrà termine il 30 settembre 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
Prof. Maurizio Zazzi presso il Dpt di Biotecnologie
mediche dell’Università di Siena.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
La suddetta borsa di ricerca non potrà essere
rinnovata.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 8 ottobre 2015
Il Rettore
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D.R. Rep. n. 1468/2015
Prot. n. 38646 del 12/10/2015
Rinnovo della borsa di studio per attività di
ricerca al Dott. Gionata Salvietti presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e
scienze matematiche dell’Università 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;
- visto il D.R. n. 1381 del 28/07/2011, pubblicato
nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il
Codice Etico della Comunità Universitaria;
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per
il conferimento delle borse di ricerca;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. n. 287/2015 del 2 marzo 2015 con il quale è
stata istituita una borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione e scienze matematiche, sotto la
direzione del tutor il prof. Domenico Prattichizzo,
che verrà finanziata con fondi del progetto
europeo The MathWprks, dei quali è titolare il prof.
Domenico Prattichizzo;
- visto il D.R. Rep. n. 530/2015 del 10 aprile 2015
con il quale è stata attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca al dott. Gionata Salvietti, con
decorrenza 15 aprile 2015, per la durata di sei
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 10.000,00= alla cui copertura finanziaria e stato
provveduto come da scheda progetto 2262-2015PD-ASSIM.STIP_001;
- visto l’estratto del verbale del Consiglio di
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e di
scienze matematiche dell’11 settembre 2015, nel
quale viene deliberata la richiesta del prof.
Domenico Prattichizzo relativamente ad un
ulteriore rinnovo di sei mesi della suindicata borsa
al suddetto borsista, per estendere le ricerche
effettuate per lo sviluppo della piattaforma MOOC
al mantenimento delle stessa ed alle attività
tecniche legate alla promozione ed alla
divulgazione, alla cui copertura finanziaria e stato
provveduto con fondi del progetto europeo THE n.
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2262-2010-PD-FP7-COOP_001;
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo
della borsa rilasciata dall’ interessato;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da scheda progetto 2262-2015 -PD-CONTRU.E._004;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dott. Gionata SALVIETTI, nato a Arezzo il 22
luglio 1983, viene rinnovata la borsa di studio per
attività ricerca per la durata di 6 (sei) mesi, per un
importo di € 10.000,00=, per svolgere attività di
ricerca sul seguente argomento: “Supporto tecnico
nel MATLAB MOOC on the Art of Grasping and
Manipulation in Robotics a supporto del progetto
The MathWorks Inc”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor il
Prof. Domenico Prattichizzo presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione e Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena.
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca
decorre dal 15 ottobre 2015 ed avrà termine 14
aprile 2016.
La suddetta borsa di studio per attività di ricerca
non potrà più essere rinnovata salvo diverse
disposizioni.
Il pagamento della borse di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 9 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1329/2015
Prot. n. 35759/III-12 del 24/09/2015
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca
alla Dr.ssa Sara Cappelli presso il Centro di
Geotecnologie di San Giovanni Valdarno –
responsabile tutor il Prof. Paolo Conti

settembre – ottobre 2015

IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- visto il D.R. n. 1381 del 28/07/2011, pubblicato
nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il
Codice Etico della Comunità Universitaria;
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenente le nuove disposizioni che disciplinano
le modalità per il conferimento delle borse di
ricerca;
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 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. 623/2014 del 20/06/2014 con il quale è stata
istituita la suddetta borsa di ricerca finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro
stesso, sotto la responsabilità del tutor Prof. Paolo
Conti;
- visto il D.R. rep. 1364/2014 del 19 settembre
2014, con il quale è stata attribuita la borsa di
studio per attività di ricerca alla Dr.ssa Sara
Cappelli, con decorrenza 1 ottobre 2014, per la
durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile,
per un importo di € 12.600,00= alla cui copertura
finanziaria è stato provveduto con fondi scheda
progetto 945-2014-CP-ATTBORSRIC_002 Progetto COD. 945-2012-CL-R.N.C.T._001 Voce
COAN di costo CA.C.01.06.01 “Costi per borse
post-laurea
U.A.00.99.A10.04
Centro
di
GeoTecnologie;
- vista la comunicazione del presidente del Centro
di GeoTecnologie in San Giovanni Valdarno
dell’Università di Siena del 10 settembre 2015
Prot. n. 33771/III-12 con la quale richiede il
rinnovo per ulteriori dodici mesi della borsa di
studio per attività di ricerca alla Dr.ssa Sara
Cappelli, che sarà sottoposta a ratifica del
Consiglio Direttivo del Centro;
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo
della borsa di studio rilasciata dalla vincitrice;
- accertata la disponibilità dei fondi con scheda
progetto 945-2015-CP-ASSIM:STIP_001 per il
rinnovo della borsa alla Dr.ssa Sara Cappelli, sono
stati effettuati i trasferimenti interni in entrata nn.
525-526-527-528 del 14 settembre 2015 e la
variazione di tipo 7) n. 402 del 14 settembre 2015
di € 13.100,00= sulla voce CA.R.01.08.02 e sulla
voca CA.C.05.01.16 e sul progetto 945-2015-CPASSIM.STIP_001 è stato effettuato il trasferimento
in uscita n. 196 del 16 ottobre 2015 per € 500,00=
per spese di gestione;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
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ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla Dott.ssa Sara CAPPELLI nata a Roma il 25
maggio 1983 viene rinnovata la borsa di studio per
attività di ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi,
per un importo di € 12.600,00=, per svolgere
attività di ricerca sul seguente argomento:
“Applicazioni delle geotecnologie all’Archeologia
nell’ambito della modellazione 3D”.
Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1
ottobre 2015 ed avrà termine il 30 settembre 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
Dott. Paolo Conti presso il Centro di
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena
con sede a San Giovanni Valdarno.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
La suddetta borsa di ricerca non potrà essere
rinnovata salvo modifiche.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 24 settembre 2015
Il Prorettore Vicario

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1469/2015
Prot. n. 38649 del 12/10/2015
Rinnovo della borsa di studio per attività di
ricerca alla Dr.ssa Serena Minucci presso il
Centro di Geotecnologie dell’Università di
Siena con sede in San Giovanni Valdarno
responsabile tutor 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;
- visto il D.R. n. 1381 del 28/07/2011, pubblicato
nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il
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Codice Etico della Comunità Universitaria;
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- vista la D.D.A. 1081/2014, contenente le
disposizioni che disciplinano le modalità per il
conferimento delle borse di ricerca;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 790/2014 dell’11 settembre 2014 con il quale
è stata istituita una borsa di studio finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro di
Geotecnologie dell’Università di Siena con sede in
San Giovanni Valdarno, della durata di dodici
mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
responsabilità del tutor prof. Paolo Conti;
- visto il D.R. 1517/2014 del 14 ottobre 2013 con il
quale viene attribuita la borsa di studio per attività
di ricerca alla dr.ssa Serena Minucci, con
decorrenza 15 ottobre 2015, per la durata di dodici
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 10.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato
provveduto come da fondi scheda progetto 9452014-CP-ATTBORSRIC_003;
- vista la comunicazione del Presidente del Centro
di Geotecnologie prot. 36484/III-12 del 29
settembre 2015 di cui al prot. n. 36484/III-12,
deliberata nel Consiglio Direttivo del Centro di
Geotecnologie del 17 settembre 2015, nella quale
il prof. Paolo Conti responsabile tutor della borsa
di studio per attività di ricerca, richiede il rinnovo
per ulteriori dodici mesi della suindicata borsa,
attribuita alla suddetta dottoressa, al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati dalla ricerca, alla
cui copertura finanziaria sarà provveduto con fondi
del
progetto
945-2013-CLRICBASE_007_BORSA_RICERCA revoca borsa
dr.ssa Giulia Verdiani e sul progetto 945-2013-CLRICBASE_005_BORSA_RICERCA revoca borsa
dr. Giovanni Liali;
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo
della borsa di studio per attività di ricerca rilasciata
dall’interessata;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da
scheda
progetto
945-2015-CPASSIM.STIP_003;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dott.ssa Serena Minucci, nata a Siena il 1
aprile 1986, viene rinnovata la borsa di studio per
attività di ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi,
per un importo di € 10.000,00=, per svolgere
attività di ricerca sul seguente argomento:
“Applicazioni delle geotecnologie per il
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monitoraggio geologico ed ambientale”.
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca
decorre dal 15 ottobre 2015 ed avrà termine il 14
ottobre 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor
prof. Paolo Conti presso il Centro di Geotecnologie
dell’Università di Siena con sede a San Giovanni
Valdarno.
La suddetta borsa di studio per attività di ricerca
non potrà essere rinnovata salvo diversa
disposizione.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 9 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1455/2015
Prot. n. 37976/III-12 del 07/10/2015
Revoca della borsa di studio per attività di
ricerca al Dr. Daniele Ninci presso il
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e
dell’ambiente – responsabile tutor il Prof.
Riccardo Paoletti
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 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.
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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;
- visto il D.R. Rep. 97/2015 del 14 maggio 2015,
con il quale viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca al Dr. Daniele Ninci con
decorrenza dal 15 maggio 2015, per la durata di
otto mesi, eventualmente rinnovabile, per un
importo di € 10.000,00=, alla cui copertura
finanziaria è stato provveduto con fondi scheda
progetto 2263-2015-PR-ASSIM.STIP_001;
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di
ricerca rilasciata dal dr. Daniele Ninci di cui al
nostro prot. n. 36650 del 30 settembre 2015 e la
presa visione del responsabile tutor dell’attività di
ricerca, con decorrenza dal 3 ottobre 2015, per
incompatibilità con altro beneficio;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
1.1 Al dr. Daniele Ninci, nato a Poggibonsi il 6
giugno 1988, viene revocata a decorrere dal 3
ottobre 2015 la borsa di studio 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, a provvedere sulla destinazione dei
fondi residui della suddetta borsa di ricerca.
Siena, 6 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1470/2015
Prot. n. 38650 del 12/10/2015
Revoca della borsa di studio per attività di
ricerca al Dr. Marco Abbigliati presso il Centro
di Geotecnologie dell’Università di Siena con
sede in San Giovanni Valdarno responsabile
tutor 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;
- visto il D.R. n. 1381 del 28/07/2011, pubblicato
nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il
Codice Etico della Comunità Universitaria;
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
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parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca
- vista la D.D.A. Rep. 1081/14, contenete le
disposizioni che disciplinano le modalità per il
conferimento delle borse di ricerca;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 790/2014 dell’ 11 settembre 2014 con il
quale è stata istituita una borsa di studio
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Centro di Geotecnologie dell’Università
degli Studi di Siena con sede a San Giovanni
Valdarno, per l’istituzione di una borsa di ricerca
della durata di dodici mesi, di cui è responsabile
Tutor il Prof. Paolo Conti;
- visto il D.R. Rep. 1517/2014 del 14 ottobre 2014
con il quale viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca alla Dr.ssa Serena Minucci, con
decorrenza 15 ottobre 2014, per la durata di dodici
mesi, per un importo di € 10.000,00=;
- visto il D.R. Rep. 1627/2014 del 30 ottobre 2014
con il quale viene attribuita per scorrimento della
graduatoria una borsa di studio per attività di
ricerca al Dr. Cristian Pieroni, con decorrenza 1
novembre 2014, per la durata di dodici mesi,
eventualmente rinnovabile, per un importo di €
10.000,00=;
- visto la comunicazione del 7 novembre 2014
prot. 39076/III-13, con la quale il responsabile tutor
richiede lo scorrimento della graduatoria per
l’attribuzione di ultriori n. 2 borse a favore dei
candidati in posizione utile della graduatoria e,
rispettivamente il Dr. Gianpier Algeri ed il Dr.
Rosario Sottile;
- vista la comunicazione di rinuncia della suddetta
borsa da parte del Dr. Rosario Sottile del 14
novembre 2014;
- visto il D.R. Rep. 1794/2014 del 18 novembre
2014, con il quale viene attribuita per scorrimento
della graduatoria una borsa di studio per attività di
ricerca al Dr. Gianpier Algeri, con decorrenza 17
novembre 2014, per la durata di dodici mesi,
eventualmente rinnovabile, per un importo di €
10.000,00=;
- visto il D.R. Rep. 1841/2014 del 26 novembre
2014, con il quale viene attribuita per scorrimento
della graduatoria di merito, a norma dell’art. 5 del
suddetto bando di concorso, una borsa di studio
per attività di ricerca al Dr. Marco Abbigliati, con
decorrenza 1 dicembre 2014, per la durata di
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, per un
importo di € 10.000,00= i cui fondi sono stati
stanziati con progetto COD.945-2012-CLREGTOSC_001;
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di
studio per attività di ricerca rilasciata dal dr. Marco
Abbigliati di cui al nostro prot. n. 38164/III-12 dell’
8 ottobre 2015, e la presa visione del responsabile

Pag. 31

tutor dell’attività di ricerca, con decorrenza dal 1
ottobre 2015, per motivi personali;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
1.1 Al dr. Marco Abbigliati, nato a Firenze il 28
luglio 1984, viene revocata a decorrere dal 1
ottobre 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, 9 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Amministrazione
personale docente

D.R. Rep n. 1417/2015
Prot. n. 37163 – VII/2 del 2 ottobre 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;
- viste le leggi sull’Istruzione Universitaria;
- 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;
- visto il T.U. 1092/73 in particolare art. 4;
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382, in particolare l’art. 120;
- 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;
- visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79, convertito in legge
28.5.97 n. 140;
- visto il d.l.vo 30.04.1997, n. 165;
- vista la nota ministeriale n. 1799 dell’8.11.1999;
- vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria
2008), in particolare l’art. 2, comma 434;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- visto il decreto-legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- considerato che il Prof. Aldo Mariottini ricopre la
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qualifica di professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare MED/27 – Neurochirurgia
(macrosettore 06/E, settore concorsuale 06/E3:
Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo Facciale) presso il
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Neuroscienze di questa Università;
- considerato che il Prof. Aldo Mariottini è nato il
03.10.1951;
- considerato che il Prof. Aldo Mariottini ha diritto, ai sensi
dell’art. 2 della legge 239/90 già citata, ad essere
collocato a riposo all’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 65 anno di età previsto
per il 1.11.2016;
- vista la domanda del Prof. Aldo Mariottini del
27.08.2015 con la quale chiede di essere collocato
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far
data dal 31.12.2015;
DECRETA
A decorrere dal 31.12.2015 il Prof. Aldo Mariottini,
nato a Siena il 03.10.1951, professore associato nel
settore scientifico-disciplinare MED/27 – Neurochirurgia
(macrosettore 06/E, settore concorsuale 06/E3:
Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo Facciale) presso il
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Neuroscienze di questa Università, è collocato in
pensione per raggiunti limiti di servizio.
Pertanto, a decorrere dalla stessa data il
medesimo cessa dal ruolo dei professori associati
di questo Ateneo.
Dalla data di cui sopra il predetto è ammesso a far
valere i propri titoli e benefici per la liquidazione
del trattamento di quiescenza e previdenza e
quanto potrà spettargli a norma delle vigenti
disposizioni.
Siena, 30 settembre 2015
Il Prorettore Vicario

Ufficio Amministrazione
personale docente

D.R. Rep n. 1467/2015
Prot. n. 38594 – VII/2 del 12 ottobre 2015
Cessazione dal ruolo di Professore Associato
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- 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;
- visto il parere espresso dalla 2° sezione del Consiglio di
Stato nell’adunanza del 17.1.1990;
- 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 30.12.2010, n. 240, in particolare
l’art. 18;
- considerato che il Prof. Roberto Renò ha ricoperto la
qualifica di professore associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06 – Metodi Matematici
dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie
(macrosettore 13/D, settore concorsuale 13/D4: Metodi
Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e
Finanziarie) presso il Dipartimento di Economia Politica e
Statistica di questa Università;
- vista la comunicazione pervenuta in data
02.10.2015 dall’Università degli Studi di Verona
dalla quale risulta che il Prof. Roberto Renò ha
preso servizio quale professore di ruolo di I^ fascia
presso quell’Ateneo con decorrenza 01.10.2015;
DECRETA
A decorrere dal 01.10.2015 il Prof. Roberto Renò,
professore associato nel settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 – Metodi Matematici dell’Economia e delle
Scienze Attuariali e Finanziarie (macrosettore 13/D,
settore concorsuale 13/D4: Metodi Matematici
dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie)
presso il Dipartimento di Economia Politica e Statistica di
questa Università, cessa dal predetto ruolo per
nomina a professore di ruolo di I^ fascia
all’Università degli Studi di Verona.
Siena 8 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Amministrazione
personale docente

D.R. Rep n. 1536/2015
Prot. n. 40917 – VII/2 del27 ottobre 2015

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;
- viste le leggi sull’Istruzione Universitaria;
- visto il d.p.r. 10.1.1957, n. 3;
- vista la legge 18.3.1958, n. 311;

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;
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- vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- visto il d.l.vo 3.2.1993, n. 29;
- vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- visto il d.l.vo 30.04.1997, n. 165;
- visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79 convertito in legge
28.5.97 n. 140;
- vista la legge 23.08.2004, n. 243, in particolare l’art. 1,
comma 9;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- visto il decreto-legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214;
- considerato che la Dott.ssa Patrizia BLARDI
ricopre la qualifica di ricercatore confermato nel
settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina
Interna (macrosettore 06/B, settore concorsuale 06/B1:
MEDICINA INTERNA) presso il Dipartimento di
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze di
questa Università;
- considerato che la Dott.ssa Patrizia BLARDI è
nata il 26.11.1952;
- considerato che la Dott.ssa Patrizia BLARDI,
quale Ricercatore confermato ha diritto, ai sensi
dell’art. 34 del D.P.R. 382/80 già citata, ad essere
collocata a riposo dall’inizio dell’anno accademico
successivo al compimento del 65° anno di età, dal
01.11.2018;
- visto il d.r . rep. n. 638/2015 del 30.04.2015 con il
quale è stato provveduto alla cessazione della
Dott.ssa Patrizia BLARDI a decorrere dal
1.11.2015;
- vista la successiva richiesta della Dott.ssa
Patrizia BLARDI del 20.10.2015 di posticipare le
proprie dimissioni, a far data dal 1.11.2016 a
seguito della necessità dell’Attività Assistenziale
nel reparto di Psichiatria Universitaria;
- vista la nota prot. n. 22169 del 23.10.2015, a
firma congiunta del Prof. Andrea Fagiolini,
Direttore del Dipartimento Interaziendale di Salute
Mentale, della Scuola di Specializzazione in
Psichiatria e dell’UOC Psichiatria Universitaria, e
del Dott. Piero Tosi, Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese,
con cui esprimono la necessità che il
provvedimento di accettazione della domanda di
dimissioni della Dott.ssa Patrizia Blardi venga
ritirato in quanto “unica internista assegnata al DAI
e che opera quotidianamente attività che rendono
assai difficile la Sua sostituzione, vista la
prevalenza e gravità delle malattie internistiche dei
pazienti e la difficoltà per molti di essi ad
interfacciarsi con colleghi che non aggiungano,
alle indispensabili competenze internistiche, le
competenze psichiatriche che la dottoressa ha
maturato nel corso degli anni trascorsi nell’UOC e
per il Suo ruolo fondamentale nella quotidiana
educazione medica degli specializzandi”;
- ritenuto opportuno, alla luce delle superiori e
sopravvenute motivazioni di tipo assistenziali
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evidenziate nella suddetta nota, di provvedere al
posticipo delle dimissioni della Dott.ssa Patrizia
Blardi previo ritiro del d.r. rep. n. 638/2015 del
30.04.2015;
DECRETA
Per tutto quanto espresso in premessa è revocato
il d.r. rep. n. 638/2015 del 30.04.2015.
Le dimissioni della Dott.ssa Patrizia Blardi sono
accettate a decorrere dal 1.11.2016.
Siena, 27 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1243/2015
Prot. n. 33741/V/6 del 10-09-2015
Autorizzazione allo svolgimento di n. 2 tirocini
formativi e di orientamento non curriculari alle
Dott.sse Ginevra Nannelli e Filomena Costanza
presso il Dipartimento di Scienze della vitaIL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/30/01 n. 195 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la Legge 24 giugno 1997, n. 196 e, in
particolare, l’articolo 18;
- visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n.
142;
- vista la Legge Regionale n.3/2012 e il relativo
Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R.
11/R/2012;
- visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, e in particolare l’articolo 10;
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, e in particolare l’articolo 10;
- vista la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005,
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della Funzione Pubblica;
- visto il Regolamento d’Ateneo per Attività di
Formazione e Orientamento;
- vista la Disposizione del Direttore Amministrativo
Rep. n. 1081/2014, contenente le modalità che di
conferimento di borse, premi e rimborsi stage, e
delle linee guida allegate alla citata disposizione;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze della Vita del 22 maggio 2015, relativa
alla richiesta della prof.ssa Marina Ziche per
l’attivazione di n. 2 Tirocini formativi non curriculari
con rimborso spese (sotto forma di borsa di studio)
per un importo lordo datore lavoro di € 3.255,00=
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cadauno e per un periodo di sei mesi, che sarà
finanziato con fondi del progetto AIRC 2014, di cui
è responsabile la prof.ssa Marina Ziche;
- accertata la disponibilità finanziaria come da
codice
progetto
2264-2015-ZMCORICENPRI_001;
- vista la D.D.G. Rep. n. 865/2015 prot. n. 29905V/6 del 28 luglio 2015 con il quale è stato emanato
apposito Avviso di selezione per n. 2 tirocini
formativi e di orientamento Non Curriculari,
nell’organizzazione tecnica di supporto per il
mantenimento e coltura di vari tipi cellulari inerenti
a progetti di ricerca, per una durata di sei mesi
presso il Dipartimento di Scienze della Vita
dell’Università degli Studi di Siena in Via Aldo
Moro 2– Siena. Il tutor universitario responsabileorganizzativo delle attività è la Prof.ssa Marina
Ziche, mentre il Tutor aziendale è la Dott.ssa
Sandra Donnini.
- visto il verbale redatto dalla Commissione
esaminatrice in data 3 settembre 2015;
- viste le dichiarazioni di accettazione allo
svolgimento del tirocinio pervenute dalle Dott. sse
Ginevra Nannelli e Filomena Costanza:
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Le sotto indicate dottoresse sono autorizzate ad
effettuare un periodo di tirocinio formativo NON
CURRICULARE con decorrenza dal 14
Settembre 2015 al 13 Marzo 2016. presso il
Dipartimento di Scienze della Vita, 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.
Dott.ssa Ginevra NANNELLI, nata a Firenze il 22
giugno 1990:
Dott.ssa Filomena COSTANZA, nata a Sapri (SA)
il 28 agosto 1988;
E’ inoltre previsto un rimborso spese mensile di €
500,00= cadauna 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
comma 1 lett. c 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 settembre 2015
Il Rettore
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Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1302/2015
Prot. n. 34990-V/6 del 18.09.2015
Scorrimento graduatoria di merito per
l’autorizzazione allo svolgimento di n. 2 tirocini
formativi e di orientamento NON CURRICULARI
alle Dott.sse Filomena Rosanna e Filizzola
Rosalba presso la sede di Siena nell’ambito del
Progetto U- Siena Integra - Teledidattica
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 perla 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
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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
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-BGFUNZ_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=);
- visto il DR. Rep. n. 1080/2015 Prot. n. 29851/V/6
del 28/07/2015 con il quale sono stati autorizzati
allo svolgimento dei tirocini i dott.ri La Morgia,
Temperato, Petrilli, Totaro, Perrella, Marmo, Aiello,
Vannuccini e Scognamiglio;
- vista la comunicazione del Dott. Guido
Badalamenti del 17 settembre 2015, relativa alla
richiesta di scorrimento della graduatoria di merito
sia per la Sede di Siena, che per la sede di
Arezzo, quest’ultima non più disponibile, e sarà
provveduto con altre modalità, dettata
dell’incremento dei corsi di laurea che verranno
offerti in teledidattica;
- accertata la disponibilità finanziaria sul budget
della
Divisione
Coordinamento
Sistema
Bibliotecario (“U Siena - Integra - Progetto di
teledidattica“) Codice progetto 2338-2015-BGFUNZ_001 - TELEDIDATTICA; per un periodo di
tre mesi (due tirocinanti) per un importo lordo
amministrazione di € 1.627,50=cadauno,
- viste le dichiarazioni inoltrate dalle dott.sse
Rosalba Filizzola e Filomena Rosanna, utilmente
collocate nella graduatoria di merito per la sede di
Siena, relativa all’accettazione dello svolgimento
del tirocinio NON CURRICULARE per il periodo 21
settembre 2015 -20 dicembre 2015 (tre mesi);
- accertato che le eventuali spese di missione
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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. 2 tirocinanti)
- Rosalba Filizzola, nata a Maratea (PZ) il
13.04.1992; periodo del tirocinio: dal 21.09.2015
al 20.12. 2015
- Filomena Rosanna, nata a Taranto il 01.01.1989;
periodo del tirocinio: dal 21.09.2015 al 20.12 2015
Sono autorizzate 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 comma 1 lett. c 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, 18 settembre 2015
Il Rettore

Ufficio Programmazione,
organizzazione e valutazione

D.D.G. Rep. N. 960/2015
Prot. n. 33669 I/9 del 10.09.2015
Istituzione Divisione trattamenti economici e
pensioni
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 20062009 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
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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 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 s.m.i. pubblicato nella G.U. n. 49
del 28 febbraio 2012 serie generale;
- vista la D.D.A. n. 114 del 13 febbraio 2012 con
cui, nell’ambito della Divisione ragioneria è stato
individuato l’Ufficio stipendi e trattamenti
economici e nell’ambito dell’Area del personale è
stata istituita la Divisione rapporti con il Servizio
Sanitario e Pensioni, ne sono state definite le
attività ed è stato individuato il Responsabile;
- vista la D.D.G. n. 183 del 29 febbraio 2012 di
istituzione della Divisione personale tecnico e
amministrativo, servizio sanitario e pensioni;
- vista la D.D.A. n. 644 del 27 luglio 2012 con cui,
nell’ambito della Divisione personale tecnico e
amministrativo, servizio sanitario e pensioni è
stato individuato l’Ufficio pensioni;
- vista la D.D.A. n. 251 del 17 febbraio 2014 con
cui, a parziale modifica della D.D.A n. 114 del 13
febbraio 2012, nell’ambito della Divisione
ragioneria è stato istituito l’Ufficio trattamenti
economici con conseguente ridefinizione delle
attività e cambio di denominazione dell’Ufficio
stipendi e trattamenti economici in Ufficio stipendi;
- vista la D.D.G. n. 917 del 24 agosto 2015 di
adozione del sistema di pesatura delle posizioni
organizzative attribuite al personale di categoria
EP per l’anno 2015 e di liquidazione dell’indennità
di posizione parte variabile per il medesimo anno;
- intervenute ragioni di carattere organizzativo non
superabili, tra cui la necessità che i servizi resi
dall’Ufficio stipendi, dall’Ufficio trattamenti
economici e dall’Ufficio pensioni siano erogati in
modo unitario, al fine di rendere più efficiente la
gestione dei trattamenti retributivi del personale
universitario;
- valutata altresì la necessità di far confluire le
suddette attività nell’ambito dell’Area del personale
al fine di favorire l’integrazione della gestione
giuridica del personale con quella economica;
- ritenuto pertanto di far confluire i suddetti uffici in
una nuova Divisione individuata nell’Area del
personale e di nominarne contestualmente il
responsabile tra il personale appartenente alla
Categoria EP;
- valutato a tal fine il curriculum del Dott. Alberto
Benocci, l’esperienza professionale e le capacità
organizzative acquisite dallo stesso nell’ambito
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della propria attività lavorativa;
- ritenuto opportuno che il Dott. Alberto Benocci
cessi dalla funzione di Responsabile del Presidio
Mattioli mantenendo temporaneamente le funzioni
di Responsabile dell’Ufficio formazione del
personale al fine di garantire il completamento
delle attività di formazione in corso;
- ritenuto quindi di individuare un nuovo
Responsabile del Presidio Mattioli;
- valutato a tal fine il curriculum del Sig. Marcello
Filippeschi, appartenente alla categoria D, e
l’esperienza professionale acquisita dallo stesso in
qualità di referente di plesso nel Presidio Mattioli;
- vista la D.D.G. n. 501 del 20 aprile 2015 con cui
sono state prorogate le funzioni di referente di
Plesso limitatamente al 31 dicembre 2015, al fine
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con le
attività svolte dai Responsabili dei Presìdi;
- accertata la disponibilità degli stessi;
- d’intesa con il Magnifico Rettore;
- provveduto in data 4 settembre 2015
all’informazione preventiva prevista dal Protocollo
per le Relazioni Sindacali per i provvedimenti di
modifica dell’assetto organizzativo;
DISPONE
1. A decorrere dalla data del presente
provvedimento, a parziale modifica delle D.D.A. n.
644/2012 e n. 251/2014, nell’ambito dell’Area del
personale è istituita la seguente posizione
organizzativa, cui confluiscono le attività e il
personale assegnati all’Ufficio pensioni,
all’Ufficio stipendi e all’Ufficio trattamenti
economici:
Divisione trattamenti economici e pensioni
Obiettivi:
Eroga il trattamento economico fondamentale,
integrativo e accessorio spettante alle varie
tipologie di personale universitario, provvedendo ai
connessi adempimenti fiscali, extraerariali e
previdenziali.
Cura le procedure relative al pagamento dei
compensi per contratti di lavoro autonomo, ai
connessi adempimenti fiscali e tributari, svolgendo
altresì attività di raccordo e consulenza verso i
Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo in materia
fiscale e tributaria relativamente alle prestazioni di
lavoro autonomo.
Provvede al pagamento dei compensi per borse di
studio, assegni di ricerca e borse di dottorato.
E' responsabile, in collaborazione con gli enti
previdenziali, degli adempimenti connessi al
trattamento di quiescenza e di fine rapporto del
personale universitario.
Sulla base del sistema di pesatura delle posizioni
organizzative attribuite al personale di categoria
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EP per l’anno 2015, adottato con D.D.G. n. 917 del
24 agosto 2015 di cui in premessa, l’incarico di
responsabilità della posizione organizzativa sopra
individuata è collocato nella III fascia, cui
corrisponde una retribuzione di posizione parte
variabile pari a Euro 4.000,00 annui lordi.
Conseguentemente, gli obiettivi generali fissati per
la Divisione ragioneria con D.D.A. 251/2014 sono
così modificati:
Divisione ragioneria
Obiettivi:
Garantisce l’esercizio delle funzioni di
programmazione finanziaria e la trasparenza e la
leggibilità degli effetti economico-finanziari delle
scelte adottate dall’Ateneo.
Coordina, supporta e predispone lo svolgimento
delle operazioni annuali del ciclo di bilancio dalla
fase di programmazione (linee guida e Bilancio
Unico di Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio) alla fase di rendicontazione
(Bilancio Unico di Ateneo di esercizio ) delle unità
organizzative generali.
Presidia il corretto funzionamento e l’evoluzione
dei sistemi informativi a supporto dei processi
contabili, fornisce supporto e assistenza alle
strutture di Ateneo per la risoluzione di
problematiche tecniche e informatiche relative ai
sistemi gestionali contabili e per le attività legate
alla manutenzione dei sistemi informativi a
supporto dei processi contabili.
Assicura la gestione contabile delle risorse delle
unità organizzative con riferimento alle attività
istituzionali cui sono preposte.
Assicura la gestione contabile del ciclo attivo e
passivo, abile delle risorse destinate al
mantenimento e allo sviluppo del patrimonio
edilizio, promuove e monitora le relative forme di
finanziamento, anche innovative. Presidia le
diverse procedure dell’Ateneo nel suo complesso,
inerenti agli adempimenti fiscali e tributari e a
questioni ad essi collegate e/o connesse, con
funzioni di gestione e/o di consulenza verso le
altre strutture dell’Ateneo.
Resta invariato quanto altro disposto con i
provvedimenti di cui in premessa relativamente
alle unità organizzative previste nell’ambito della
Divisione ragioneria e alle connesse funzioni di
responsabilità.
Pertanto, sulla base del sistema di pesatura delle
posizioni organizzative attribuite al personale di
categoria EP per l’anno 2015, adottato con D.D.G.
n. 917 del 24 agosto 2015 di cui in premessa,
l’incarico di responsabilità della Divisione
ragioneria è collocato nella I fascia, cui
corrisponde una retribuzione di posizione parte
variabile pari a Euro 9.800,00 annui lordi.
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Dalla medesima data, la Divisione personale
tecnico e amministrativo, servizio sanitario e
pensioni cambia denominazione in Divisione
personale tecnico amministrativo e servizio
sanitario.
Pertanto, gli obiettivi generali fissati per la
suddetta Divisione con D.D.A. 644/2012 sono così
modificati:
Obiettivi:
E’ responsabile della gestione amministrativa e
giuridica del personale tecnico e amministrativo a
partire dal reclutamento (con l’ausilio del Servizio
concorsi e selezioni) fino alla conclusione del
rapporto di lavoro.
Provvede alla gestione dell’organico e alle
proposte per la programmazione del fabbisogno
del personale.
Garantisce le relazioni sindacali ed i conseguenti
compiti di supporto alla negoziazione,
concertazione ed informazione.
Provvede ai procedimenti disciplinari.
Provvede alla costituzione e alla manutenzione
della mappa delle responsabilità organizzative
assegnate al personale tecnico e amministrativo
dell’Ateneo, previa definizione delle posizione
organizzative.
Presidia il sistema di valutazione del personale e
le conseguenti attività operative.
Di concerto con la Divisione ragioneria, determina
il Fondo per il trattamento economico accessorio
previsto dal CCNL del Comparto Università,
nonché quello destinato ai Dirigenti.
E’ responsabile della gestione giuridica, di carriera
e inerente al trattamento economico integrativo e
accessorio
del
personale
universitario
convenzionato con il SSN.
Supporta il Rettore nei rapporti con l'AOUS,
curando gli aspetti operativi con i competenti uffici
dell'AOUS stessa.
Svolge attività di supporto alle iniziative
dell'Ateneo in materia di pari opportunità e sul
fenomeno del mobbing.
Presidia i processi relativi alla valorizzazione e allo
sviluppo professionale del personale, attraverso la
programmazione, progettazione e riconoscimento
delle iniziative formative.
Resta invariato quanto altro disposto con i
provvedimenti di cui in premessa relativamente
alle unità organizzative previste nell’ambito della
ex Divisione personale tecnico amministrativo,
servizio sanitario e pensioni e alle connesse
funzioni di responsabilità.
Pertanto, sulla base del sistema di pesatura delle
posizioni organizzative attribuite al personale di
categoria EP per l’anno 2015, adottato con D.D.G.
n. 917 del 24 agosto 2015 di cui in premessa,
l’incarico di responsabilità della Divisione
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personale tecnico amministrativo e servizio
sanitario è collocato nella II fascia (b), cui
corrisponde una retribuzione di posizione parte
variabile pari a Euro 8.000,00 annui lordi.

Ufficio Programmazione,
organizzazione e valutazione

2. A decorrere dalla data del presente
provvedimento, e nel rispetto dei criteri e secondo
le modalità fissate dai regolamenti interni e dai
Contratti collettivi nazionali ed integrativi, al Dott.
Alberto Benocci, appartenente alla categoria EP,
viene attribuita la responsabilità della Divisione
trattamenti economici e pensioni cessando,
contestualmente, dalle funzioni di Responsabile
del Presidio Mattioli.
A decorrere medesima data:
- al Sig. Marcello Filippeschi è attribuita la
responsabilità del Presidio Mattioli, che riassorbe
la funzione di Referente del Plesso Mattioli allo
stesso attribuita;
- alla Dott.ssa Daniela Rossi è confermato
l’incarico di responsabile dell’Ufficio pensioni;
- alla Signora Paola Barbi è confermato
l’incarico di responsabile dell’Ufficio trattamenti
economici;
- la responsabilità dell’Ufficio stipendi è assunta
ad interim dal Dott. Alberto Benocci, in qualità di
responsabile della Divisione trattamenti economici
e pensioni;
- al Dott. Alberto Benocci è altresì confermata la
responsabilità
dell’Ufficio
formazione
del
personale.

Incarico di coordinamento delle attività definite
dagli organi di governo per il raggiungimento
degli obiettivi del Santa Chiara Lab

Gli incarichi di responsabilità delle suddette unità
organizzative sono attribuiti fino al 31 dicembre
2015.
3. Entro quindici giorni dalla data del presente
provvedimento, il Dott. Alberto Benocci presenterà
una proposta di organizzazione interna della
Divisione trattamenti economici e pensioni, volta a
una razionalizzazione delle unità organizzative in
essa previste, unitamente a una scheda analitico
descrittiva della posizione stessa e delle sue
articolazioni relativamente alle attività, alle
relazioni e agli interlocutori interni ed esterni più
rilevanti per la posizione nonché ai procedimenti
amministrativi.
Inoltre, secondo quanto previsto dagli ordinamenti
interni, procederà alla ripartizione del personale
assegnato alla Divisione tra le unità organizzative
in cui si articola la Divisione stessa: tale
assegnazione è dinamica e pertanto potrà subire
delle modifiche in relazione al mutare delle
esigenze della Divisione medesima.
Siena, 10 settembre 2015
Il Direttore generale

D.D.G. Rep. n. 1009/2015
Prot. n. 34870 VII/4 del 18.09.2015

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;
- visto il Contratto Collettivo Integrativo per
l’erogazione del trattamento economico accessorio
del personale tecnico amministrativo di categoria
B, C e D, anno 2013, sottoscritto il 22 settembre
2014;
- 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 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
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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
il Macro Progetto “Santa Chiara Lab”, e al quale
collaborano, come strutture di supporto, la
Divisione ricerca, il Liaison Office e il Placement
Office – Career Service;
- ritenuto fondamentale, nell’ambito delle iniziative
pianificate per attuare gli assi strategici dell’Ateneo
(internazionalizzazione, attenzione ai temi dello
sviluppo sostenibile, servizi agli studenti,
occupabilità), costruire uno spazio laboratoriale,
espositivo e di dialogo multidisciplinare, finalizzato
a promuovere l’ibridazione fra saperi,
l'acquisizione da parte degli studenti di
competenze trasversali e la socializzazione fra
studenti in possesso di differenti chiavi di
interpretazione della realtà, utile altresì al
miglioramento delle relazioni con le imprese,
individuazione di nuove forme di innovazione
multidisciplinare e creazione di opportunità
occupazionali;
- ritenuto pertanto necessario dotarsi di adeguati
strumenti organizzativi che accompagnino la
realizzazione degli obiettivi fissati nel Progetto
“Santa Chiara Lab”;
- ravvisata pertanto la necessità di individuare un
responsabile coordinatore delle attività inerenti agli
indirizzi propri degli organi di governo dell’Ateneo
e alle priorità di volta in volta definite dal Rettore, o
dai suoi delegati o dal Comitato di indirizzo, per il
raggiungimento degli obiettivi del Santa Chiara
Lab;
- valutato a tal fine il curriculum del Dott. Fiorino
Pietro Iantorno, l’esperienza professionale e le
capacità organizzative acquisite dallo stesso
nell’ambito della propria attività lavorativa quale
Responsabile
del
progetto
“cittadinanza
studentesca e iniziative di promozione finalizzate
all’accrescimento dell’attrattività”;
- accertata la disponibilità del suddetto;
- valutata altresì la necessità di supportare la
realizzazione del progetto con un’adeguata
professionalità che provveda alla gestione
amministrativa e contabile del budget allo stesso
assegnato;
- accertata a tal fine la disponibilità del Dott.
Claudio Calosi, Responsabile dell’Ufficio servizi
amministrativi della Divisione coordinamento
sistema bibliotecario;
- d’intesa con il Magnifico Rettore;
DISPONE
1. Al fine di promuovere l’occupabilità degli
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studenti e l’innovazione multidisciplinare,
attraverso tutti gli strumenti ed iniziative utili per
raggiungere tali finalità, a decorrere dalla data del
presente provvedimento, al Dott. Fiorino Pietro
Iantorno, Responsabile del progetto “cittadinanza
studentesca e iniziative di promozione finalizzate
all’accrescimento dell’attrattività”, viene affidato
l’incarico di coordinamento delle attività inerenti
agli indirizzi propri degli organi di governo
dell’Ateneo e alle priorità di volta in volta definite
dal Rettore, o dai suoi delegati o dal Comitato di
indirizzo, per il raggiungimento degli obiettivi del
Progetto “Santa Chiara Lab”.
In particolare, sempre in riferimento agli obiettivi,
al Dott. Fiorino Pietro Iantorno compete:
• supportare il Comitato di indirizzo nella
definizione delle attività strategiche del Santa
Chiara Lab;
• favorire lo sviluppo di nuove metodologie di
lavoro capaci di far collaborare i diversi uffici
ospitati nel Santa Chiara Lab e i diversi uffici della
nostra amministrazione;
• ideare, promuovere e realizzare nuove attività
e nuovi progetti capaci di raggiungere gli obiettivi
del SCL;
• attuare le attività strategiche definite dal
Rettore o dal Comitato di indirizzo;
• promuove le attività del Santa Chiara Lab di
concerto con il Rettore o con il suo delegato
presso, Istituzioni, Enti, Aziende e presso
chiunque possa essere un utile partner per la
realizzazione degli obiettivi individuati;
• gestire il budget assegnatoli di concerto con il
Rettore e il Direttore Generale;
• adottare tutte le iniziative utili alla promozione,
sviluppo e buon funzionamento del Centro;
• gestire gli spazi del Santa Chiara Lab;
• diffondere e promuovere la mission, i risultati
e le attività del SCL;
• promuovere e realizzare idonee forme di
cooperazione e collaborazione con imprese, enti
ed istituzioni;
• promuove, realizza e coordina progetti e
forme di collaborazione fra i diversi uffici ospitati
nel Santa Chiara Lab, ovvero la Divisione ricerca,
il Liaison Office e il Placement Office – Career
Service, coordinandoli per le attività comuni che
costituiscono le linee direttive del Santa Chiara
Lab.
2. L’incarico di cui sopra si configura quale
responsabilità specifica di cui all’ex art. 7, comma
3, del vigente CCI sul trattamento accessorio,
ovvero “responsabilità di attività specifiche,
all’interno di uffici o altre strutture equiparate,
attribuite o per ottemperare a obblighi di legge
ovvero per focalizzare precisi compiti, verificabili,
cui sono legate funzioni gestionali strategiche per
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l’Ateneo che, per l’entità dell’attività, non possono
essere poste interamente in capo al solo capo
ufficio”.
3. A decorrere dalla data del presente
provvedimento, al Dott. Claudio Calosi,
Responsabile dell’Ufficio servizi amministrativi
della
Divisione
coordinamento
sistema
bibliotecario, è affidato l’incarico di curare le attività
inerenti alla gestione amministrativa e contabile
del budget assegnato al Progetto “Santa Chiara
Lab”.
Siena, 17 settembre 2015
Il Direttore generale

Ufficio Programmazione,
organizzazione e valutazione

D.D.G. Rep. n. 1055/2015
Prot. n. 36772 VII/4 del 30.09.2015
Nomina
Coordinatore
documentale

della

gestione

IL DIRETTORE GENERALE
- Visto il D.Lgs. 30 Marzo n. 165 e s.m.i. recante
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato
con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, pubblicato
nella G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio
2012;
- visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del
Comparto Università;
- visto il regolamento per l’individuazione dei criteri
di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali
di Ateneo e per l’attribuzione delle posizioni
funzionali di maggiore rilevanza, emanato con DR
n. 1024 del 29.5.2007;
- 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
30.5.2007 e s.m.i.;
- 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
prevedendo l’istituzione, tra le altre, della Divisione
flussi documentali e informativi e definendone le
attività;
- vista la D.D.G. n. 403 del 30 marzo 2015 con cui
la Sig.ra Annalisa Manganelli, appartenente alla
categoria EP, è stata nominata Responsabile della
Divisione flussi documentali e informativi;
- visto il D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice
dell’Amministrazione digitale) e s.m.i.;
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- visto il D.R. n. 1133 del 14 giugno 2007 di
istituzione del protocollo informatico unico per
l’area organizzativa omogenea Amministrazione
centrale;
- vista la Disp. DA n. 59 del 29 gennaio 2013 di
istituzione di 15 aree organizzative omogenee ai
fini dell’estensione del protocollo informatico ai
dipartimenti universitari;
- vista la Disp. DG n. 8 del 9 gennaio 2015 di
istituzione dell’area organizzativa omogenea
struttura di raccordo School of Economics and
Management (SEM);
- visto il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 contenente
“regole tecniche per il protocollo informatico ai
sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del
Codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005”, e in particolare
l’art. 3 “adeguamento organizzativo e funzionale”,
lettera c) che prevede che le pubbliche
amministrazioni provvedano a “nominare
eventualmente, nell'ambito delle amministrazioni
con più aree organizzative omogenee, il
coordinatore della gestione documentale e un suo
vicario per i casi di vacanza, assenza o
impedimento del primo;
- ritenuto opportuno far coincidere la figura del
Coordinatore della gestione documentale con
quella del Responsabile della Divisione flussi
documentali e informativi;
DISPONE
A decorrere dalla data del presente provvedimento
alla Sig.ra Annalisa Manganelli, Responsabile
della Divisione flussi documentali e informativi, è
attribuito l’incarico di Coordinatore della gestione
documentale, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3
dicembre 2013, con i compiti definiti dal D.P.C.M.
stesso.
La Sig.ra Annalisa Manganelli provvederà a
individuare un suo vicario per i casi di vacanza,
assenza o impedimento della stessa.
Siena,30 settembre 2015
Il Direttore generale
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