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09.11.2015

studio in Scienze
della Terra:
Geologia per

Nomina Presidenti dei comitati unici per la
didattica dei Corsi di Studio in Scienze della
terra e in Scienze ambientali e naturali e del
Comitato per la didattica del Corso di Laurea in
Fisica e tecnologie avanzate (L-30) del
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e
dell’ambiente

l’Ambiente e il
Territorio (L-34) –
Geoscienze e
Geologia Applicata
(LM-74)
Prof. Claudio

Comitato unico per la

LEONZIO

didattica dei corsi di

09.11.2015

studio in Scienze

IL RETTORE

Ambientali e Naturali:
Scienze Ambientali e

- 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 disposizione n. 60 del 02.11.2015 del
Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche, della
Terra e dell’ambiente con cui sono stati nominati i
componenti dei Comitati unici per la didattica dei
corsi di studio in Scienze della Terra e in Scienze
Ambientali e Naturali e del Comitato per la
Didattica del Corso di Laurea In Fisica e
Tecnologie Avanzate (L-30);
- Accertata la regolarità della composizione dei
Comitati suddetti;
- Visti i verbali dei Comitati unici per la didattica dei
corsi di studio In Scienze della Terra e In Scienze
Ambientali e Naturali del 09 novembre 2015 e del
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea In
Fisica e Tecnologie Avanzate (L-30) del 10
novembre 2015, relativi alle elezioni dei rispettivi
Presidenti;
DECRETA
I sottoelencati docenti, a decorrere dalla data a
fianco di ciascuno indicata e fino al 31.10.2018,
sono nominati Presidenti dei rispettivi Comitati per
la Didattica:
Docente

Comitato per la
Didattica

decorrenza

Naturali (L-32) –
Ecotossicologia e
Sostenibilità
Ambientale (LM-75)
Prof.ssa Carmela

Corso di Laurea in

MARINELLI

Fisica e Tecnologie

10.11.2015

Avanzate (L-30)

Siena, 23 novembre 2015
Il Rettore

Servizio Concorsi e
procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 1690/2015
Prot. n. 44558 – II/11 del 23 novembre 2015
Nomina Presidenti Comitati per la didattica dei
Corsi di Laurea in Biotecnologie (L-2) e in
ostetricia (L/SNT-1) del Dipartimento di
Medicina molecolare e dello sviluppo
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 disposizione n. 31 del 29.10.2015 del
Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare
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e dello Sviluppo con cui sono stati nominati i
componenti dei Comitati per la didattica del
Dipartimento ed in particolare dei Corsi di Laurea
in Biotecnologie (L-2) e in Ostetricia (L/SNT1);
- Accertata la regolarità della composizione dei
Comitati suddetti;
- Visti i verbali dei Comitati per la didattica dei
Corsi di Laurea in Biotecnologie (L-2) e in
Ostetricia (L/SNT1), rispettivamente del 09 e 10
novembre 2015, relativi alle elezioni dei rispettivi
Presidenti;
DECRETA
I sottoelencati docenti, a decorrere dalla data a
fianco di ciascuno indicata e fino al 31.10.2018,
sono nominati Presidenti dei rispettivi Comitati per
la Didattica:
Docente

Comitato per la
didattica

Prof.ssa

Corso di laurea in

Daniela ROSSI

Biotecnologie (L-2)

Prof. Vincenzo

Corso di laurea in

DE LEO

Ostetricia (L/SNT1)

decorrenza
09.11.2015
10.11.2015

Siena, 20 novembre 2015
Il Rettore

Servizio Concorsi e
procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 1698/2015
Prot. n. 44753 – II/11 del 24 novembre 2015
Nomina Presidente Comitato per la didattica
del Corso di Laurea in Tecniche di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (L/SNT-3)
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012,
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28
febbraio 2012 e s.m.i;
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione
degli organi dell’Università degli Studi di Siena,
emanato con D.R. 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;

novembre – dicembre 2015

- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di
Biotecnologie Mediche n. 1117 del 27.10.2015,
rep. n. 235/2015 prot. n. 3007 del 30.10.2015, con
cui sono stati nominati i componenti del Comitato
per la didattica del Corso di Laurea in Tecniche di
Fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusione
cardiovascolare (L/SNT-3);
- Accertata la regolarità della composizione del
Comitato suddetto;
- Visto il verbale del 13.11.2015, del Comitato per
la Didattica del Corso di Laurea in Tecniche di
Fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusione
cardiovascolare (L/SNT-3), relativo all’elezione del
prof. Gabriele CEVENINI, quale Presidente del
Comitato stesso;
DECRETA
A decorrere dal 13.11.2015 e fino al 31.10.2018, Il
prof. Gabriele CEVENINI è nominato Presidente
del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea
in Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e
Perfusione cardiovascolare (L/SNT-3).
Siena, 24 novembre 2015
Il Rettore

Servizio Concorsi e
procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 1717/2015
Prot. n. 45396 – II/11 del 27 novembre 2015
Nomina Presidente Comitato per la didattica
del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia
(LM-2)
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato
con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012,
pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28
febbraio 2012 e s.m.i;
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione
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 del Consiglio del Dipartimento di
Scienze Storiche e dei Beni Culturali n. 7.02 del
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21.10.2015, rep. n. 174/2015 prot. n. 1610 del
27.10.2015, e la Disposizione n. 48 del 04.11.2015
del Direttore del Dipartimento medesimo con cui
sono stati nominati i componenti del Comitato per
la didattica del Corso di Laurea Magistrale in
Archeologia (LM-2);
- Accertata la regolarità della composizione del
Comitato suddetto;
- Visto il verbale del 12.11.2015, del Comitato per
la Didattica del Corso di Magistrale in Archeologia
(LM-2), relativo all’elezione del prof. Andrea
ZIFFERERO, quale Presidente del Comitato
stesso;

del Direttore del Dipartimento medesimo con cui
sono stati nominati i componenti del Comitato per
la didattica del Corso di Laurea Magistrale in
Storia dell’Arte (LM-89);
- Accertata la regolarità della composizione del
Comitato suddetto;
- Visto il verbale del 18.11.2015, del Comitato per
la Didattica del Corso di Magistrale in Storia
dell’Arte (LM-89), relativo all’elezione del prof.
Luca QUATTROCCHI quale Presidente del
Comitato stesso;

DECRETA

A decorrere dal 18.11.2015 e fino al 31.10.2018, il
prof. Luca QUATTROCCHI è nominato Presidente
del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea
Magistrale in Storia dell’Arte (LM-89).

A decorrere dal 12.11.2015 e fino al 31.10.2018, il
prof. Andrea ZIFFERERO è nominato Presidente
del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea
Magistrale in Archeologia (LM-2).

DECRETA

Siena, 4 dicembre 2015
Il Rettore

Siena, 26 novembre 2015
Il Rettore

Servizio Concorsi e
procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 1769/2015
Prot. n. 46473 – II/11 del 4 dicembre 2015
Nomina Presidente Comitato per la didattica
del Corso di Laurea Magistrale in Storia
dell’arte (LM-89) del Dipartimento di Scienze
storiche e dei beni culturali

Servizio Concorsi e
procedimenti
elettorali

D.R. Rep. n. 1771/2015
Prot. n. 46480 – II/11 del 4 dicembre 2015
Nomina Presidente Comitato per la didattica
del Corso di Laurea Magistrale in Lettere
classiche (LM-15) del Dipartimento di Filologia
e critica delle letterature antiche e moderne
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 del Consiglio del Dipartimento di
Scienze Storiche e dei Beni Culturali n. 7.03 del
21.10.2015, rep. n. 175/2015 prot. n. 1611 del
27.10.2015, e la Disposizione n. 49 del 04.11.2015

- 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 Disposizione n. 26 del 30.10.2015 del
Direttore del Dipartimento di Filologia e Critica
delle Letterature Antiche e Moderne con cui sono
stati nominati i componenti del Comitato per la
didattica del Corso di Laurea Magistrale in Lettere
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Classiche (LM-15);
- Accertata la regolarità della composizione del
Comitato suddetto;
- Visto il verbale del 10.11.2015 del Comitato per
la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in
Lettere Classiche (LM-15), relativo all’elezione del
prof. Simone BETA quale Presidente del Comitato
stesso;
DECRETA
A decorrere dal 10.11.2015 e fino al 31.10.2018, il
prof. Simone BETA è nominato Presidente del
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea
Magistrale in Lettere Classiche (LM-15).

novembre – dicembre 2015

- Visto il verbale del 26.11.2015, del Comitato per
la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in
Medical Biotechnologies – Biotecnologie Mediche
(LM-09), relativo all’elezione della prof.ssa Maria
Grazia CUSI quale Presidente del Comitato
stesso;
DECRETA
A decorrere dal 26.11.2015 e fino al 31.10.2018, la
prof.ssa Maria Grazia CUSI è nominata Presidente
del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea
Magistrale in Medical Biotechnologies –
Biotecnologie Mediche (LM-09).
Siena, 4 dicembre 2015
Il Rettore

Siena, 4 dicembre 2015
Il Rettore
Servizio Concorsi e
procedimenti elettorali
Servizio Concorsi e
procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 1772/2015
Prot. n. 46484 – II/11 del 4 dicembre 2015
Nomina Presidente Comitato per la didattica
del Corso di Laurea Magistrale in Medical
biotechnologies – Biotecnologie mediche (LM09) del Dipartimento di Biotecnologie mediche

D.R. Rep. n. 1824/2015
Prot. n. 48475 – II/11 del 16 dicembre 2015
Nomina Presidenti Comitati per la didattica dei
Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia (LM-13)
e in Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM13) del Dipartimento di Biotecnologie, chimica
e farmacia
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 del Consiglio del Dipartimento di
Biotecnologie Mediche n. 11.17 del 27.10.2015,
rep. n. 235/2015 prot. n. 3007 del 30.10.2015, con
cui sono stati nominati i componenti del Comitato
per la didattica del Corso di Laurea Magistrale in
Medical Biotechnologies – Biotecnologie Mediche
(LM-09);
- Accertata la regolarità della composizione del
Comitato suddetto;

- 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 del Consiglio del Dipartimento di
Biotecnologie, Chimica e Farmacia n. 7.1 del
16.11.2015, rep. n. 209/2015 prot. n. 3285 del
19.11.2015 e la Disposizione n. 39 del 23.11.2015
del Direttore del Dipartimento medesimo con cui
sono stati nominati i componenti dei Comitati per
la didattica dei Corsi di laurea Magistrale in
Farmacia (LM-13) e Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche (LM-13);
- Accertata la regolarità della composizione dei
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Comitati suddetti;
- Visti i verbali dei Comitati per la didattica dei
Corsi di Laurea in Farmacia (LM-13) e Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche (LM-13), entrambi del
23 novembre 2015, relativi alle elezioni dei
rispettivi Presidenti;
DECRETA
I sottoelencati docenti, a decorrere dal 23.11.2015
e fino al 31.10.2018, sono nominati Presidenti dei
rispettivi Comitati per la Didattica:
Docente

Comitato per la

decorrenza

didattica
Prof.ssa Lorenza

Corso di laurea

TRABALZINI

Magistrale in

23.11.2015

Farmacia (LM-13)
Prof. Maurizio

Corso di laurea

TADDEI

Magistrale in Chimica
e Tecnologia
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- Vista la delibera n. 13/01 del Dipartimento di
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
Matematiche del 17.11.2015, Rep. n. 177/215 prot.
n. 1735 del 19.11.2015, con cui sono stati nominati
i componenti dei Comitati per la didattica del
Corso di Laurea in Matematica (L-35) e dei Corsi
di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (LM31) e in Matematica (LM-40) del Dipartimento di
Ingegneria
dell’informazione
e
Scienze
Matematiche;
- Accertata la regolarità della composizione dei
Comitati suddetti;
- Visti i verbali dei Comitati per la didattica dei corsi
di Comitati per la del Corso di Laurea in
Matematica (L-35) e dei Corsi di Laurea Magistrale
in Ingegneria Gestionale (LM-31) e in Matematica
(LM-40) rispettivamente del 25 novembre 2015,
del 19 novembre 2015 e del 25 novembre 2015,
relativi alle elezioni dei rispettivi Presidenti;
DECRETA

23.11.2015

Farmaceutiche (LM13)

Siena 15 dicembre 2015
Il Rettore

I sottoelencati docenti, a decorrere dalla data a
fianco di ciascuno indicata e fino al 31.10.2018,
sono nominati Presidenti dei rispettivi Comitati per
la Didattica:
Docente

Servizio Concorsi e
procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 1825/2015
Prot. n. 48483 – II/11 del 16 dicembre 2015
Nomina Presidenti dei Comitati per la didattica
del Corso di Laurea in Matematica (L-35) e dei
Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria
gestionale (LM-31) e in Matematica (LM-40) del
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e
scienze matematiche

Comitato per la

decorrenza

didattica
Prof. Fabio

Corso di Laurea in

BELLISSIMA

Matematica (L-35)

Prof.ssa Chiara

Corso di Laurea in

MOCENNI

Ingegneria

25.11.2015
19.11.2015

Gestionale (LM-31)
Prof. Simone

Corso di Laurea

RINALDI

Magistrale in

25.11.2015

Matematica (LM-40)

Siena 15 dicembre 2015
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;

Ufficio Gestione bandi e
carriere dottorandi

D.R. Rep. n. 1609/2015
Prot. n. 42441 V2 del 05/11/2015
Approvazione graduatoria Dottorato di ricerca
in Scienze e tecnologie ambientali, geologiche
e polari
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 "Scienze e tecnologie
ambientali, geologiche e polari” pubblicato con
Decreto Rettorale Rep. 1260/2015 (prot. 33904 11/09/2015) ed in particolare l’art. 1 che stabilisce
in 9 il numero dei posti disponibili (di cui n. 5 posti
con borsa di studio, n. 2 posti riservati a borsisti di
Stati esteri, n. 2 posti senza borsa di studio);
- considerato che il numero dei posti con borsa di
studio è successivamente aumentato a 6 in
seguito all’acquisizione di finanziamenti aggiuntivi
come previsto dallo stesso art. 1;
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1474/2015 (prot.
38661 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 14/10/2015 e
23/10/2015 e accertato che la selezione ha portato
alla formulazione di una graduatoria unica;
- considerato che il Collegio dei docenti si riserva
di deliberare sull’ammissibilità dei due borsisti di
Stati esteri presenti in graduatoria, per i quali si è
in attesa della documentazione comprovante la
titolarità di finanziamenti ai fini della frequenza del
corso di dottorato;
DECRETA
1. Sono approvati gli atti del concorso di
ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze e
tecnologie ambientali, geologiche e polari
(Anno Accademico 2015/2016).
2. E’ approvata la graduatoria di merito per il
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in
Scienze e tecnologie ambientali, geologiche e
polari (Anno Accademico 2015/2016):

novembre – dicembre 2015

n. 6 posti con borsa, n. 2 posti senza borsa, n. 2
posti riservati a borsisti di Stati esteri
Cognome

Nome

Punti

1

OLIVO

ELISABETTA

92

2

PIAZZA

PAOLA

89

3

LIMITONE

BEATRICE

88

4

FABBRINI

ALESSIO

87

5

MUSCO

MARIA ELENA

86

6

GIANLUCA
AMÉRICA
REBECA

84

7

DI PUMPO
METZDORFF
GALLEGOS

8

GIORDANO

EMANUELE

78

9

MARIOTTI

GIACOMO

76

10

DINOLFO

GAETANO

75

11

PUSSINI

NICOLA

74

12

GONZALEZ JOA

JAVIER ANTONIO

73

13

RANJBARI

72

69

14

SHABEEB

MEISAM
AHMED SAAD
SHABEEB

15

MOUSAZADEH

HOSSEIN

80

70

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, 2 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Gestione bandi e
carriere dottorandi

D.R. Rep. n. 1611/2015
Prot. n. 42459 V2 del 05/11/2015
Approvazione graduatoria Dottorato di ricerca
in Genetica, oncologia e medicina clinica
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,

novembre - dicembre 2015

Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 120

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 "Genetica, oncologia e
medicina clinica” pubblicato con Decreto Rettorale
Rep. 1189/2015 (prot. 32964 - 03/09/2015) ed in
particolare l’art. 1 che stabilisce in 22 il numero dei
posti disponibili (di cui n. 17 posti con borsa di
studio, n. 5 posti senza borsa di studio);
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1427/2015 (prot.
37430 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 19/10/2015 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
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7

TUBITA

ALESSANDRO

83

25/12/1984

8

GUARNIERI

GIULIA

82

11/03/1988

8

FANELLI

TIZIANA

82

19/05/1987

10

ASTARITA

CARLO

79

14/03/1992

11

CORBIZI FATTORI

GIUDITTA

77

16/02/1989

11

GRASSI

SUSANNA

77

06/04/1982

13

MONTINI

MARCO

76

12/04/1990

14

DE PALMA

ANNA

75

27/06/1990

15

POTETI

MARTINA

74

18/04/1988

15

LAMBERTI

ARIANNA

74

28/08/1985

17

VITALE

STEFANIA

73

19/07/1984

18

PRESTE

ROBERTO

72

02/01/1991

19

TOMMOLINI

FEDERICA

71

06/07/1989
13/06/1989

19

MILANIC

ROMINA

71

19

MENICACCI

BEATRICE

71

15/11/1988

19

ANTONUZZO

LORENZO

71

09/05/1977

23

MONTELLA

ANTONIO

70

03/12/1981

24

RINALDI

FLORA

69

30/09/1984

24

ROVIELLO

GIANDOMENICO

69

27/11/1982

26

NIESPOLO

CHIARA

68

17/06/1991

26

AGARBATI

SILVIA

68

08/06/1989

26

DE MAIO

GIULIA

68

26/06/1986

26

LA CHINA

SALVATORE

68

18/03/1986

26

PASCALE

VALERIA

68

13/05/1976

31

BELLINI

ENRICO

67

09/11/1991

31

MATACCHIONE

GIULIA

67

23/07/1990

31

SANESI

LORENZO

67

30/05/1989

31

MANNUCCI

SARA

67

22/04/1989

1. Sono approvati gli atti del concorso di
ammissione al Dottorato di Ricerca in Genetica,
Oncologia e Medicina clinica (Anno Accademico
2015/2016).

31

ROSSINI

MARIKA

67

11/04/1988

31

CAGGIANO

GIUSEPPE

67

07/05/1986

31

LA RUSSA

DANIELE

67

09/10/1984

38

MANNINO

FEDERICA

66

24/04/1990

2. E’ approvata la graduatoria di merito per il
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in
Genetica, Oncologia e Medicina clinica (Anno
Accademico 2015/2016):

38

MENNELLA

ANNA

66

02/04/1990

38

SABATO

CLAUDIA

66

22/07/1985

41

SIRANGELO

TIZIANA MARIA

65

07/05/1992

41

POLICICCHIO

STEFANIA

65

24/06/1991

41

DEL PORRO

LEONARDO

65

21/11/1989

09/04/1992

41

ZAMAGNI

ALICE

65

17/03/1986
05/07/1978

DECRETA

n. 17 posti con borsa, n. 5 posti senza borsa
1

DAGA

SERGIO

90

1

PAPINI

GIULIA

90

20/10/1984

41

ARIENTI

CHIARA

65

3

BARSOTTI

SIMONE

87

15/10/1983

46

MANCARELLA

FRANCESCA

64

26/12/1990

4

IORIO

JESSICA

85

06/11/1987

46

PALADINI

ERIKA

64

22/09/1988

4

MORI

ELENA

85

10/07/1983

46

PISANO

ANDREA

64

15/06/1987

6

STOCCORO

ANDREA

84

04/02/1984

46

NEGAR

NEGAR

64

27/04/1985
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BARDELLI
DOMINGUEZ
PORFIRIO

novembre – dicembre 2015

MARCO

64

19/08/1982

17

VITALE

STEFANIA

73

BRENNO

64

11/10/1973

18

PRESTE

ROBERTO

72

19/07/1984
02/01/1991

TOMMOLINI

FEDERICA

71

06/07/1989
13/06/1989

46

DE LUCA

CINTHIA

64

05/06/1970

19

53

COSTANZA

FILOMENA

63

12/08/1988

20

MILANIC

ROMINA

71

53

PRETINI

VIRGINIA

63

27/04/1987

21

MENICACCI

BEATRICE

71

15/11/1988

ANTONUZZO

LORENZO

71

09/05/1977
03/12/1981

53

CAMBI

63

12/03/1984

53

LIZZIO

JACOPO
ANDREA
SIMONE

22

63

19/07/1982

23

MONTELLA

ANTONIO

70

53

ROCCARO

GIUSEPPINA

63

08/11/1964

24

RINALDI

FLORA

69

30/09/1984

ROVIELLO

GIANDOMENICO

69

27/11/1982

58

GOISIS

ROSA CHIARA

62

06/12/1991

25

58

MELLE

GIOVANNI
GIUSEPPINA
EMANUELA
ALAIN
RODRIGUE

62

08/09/1990

26

NIESPOLO

CHIARA

68

17/06/1991

27

AGARBATI

SILVIA

68

08/06/1989

58

GRIECO

58

TENOH GUEDOUNG

62

23/08/1990

62

05/05/1990

58

BRUGIA

MARCO

62

01/03/1985

58

BOLOGNESI

JACOPO

62

13/08/1983

58

REZAPOURBIDSHAHRI

SAJJAD

62

11/09/1980

65

CARLUCCIO

SIMONETTA

61

24/04/1990

65

MANCUSO

CLARA

61

27/02/1989

65

PUCCI

MAIRI

61

14/10/1981

68

CARRUS

ISABELLA

60

01/11/1989

68

DE PLANO

LAURA MARIA

60

25/10/1989

68
68

PASSALACQUA
BENVENUTO

ILARIA
SABRINA

60
60

13/12/1985
19/06/1985

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:
1

DAGA

SERGIO

90

09/04/1992

2

PAPINI

GIULIA

90

20/10/1984

3

BARSOTTI

SIMONE

87

15/10/1983

4

IORIO

JESSICA

85

06/11/1987

5

MORI

ELENA

85

10/07/1983

6

STOCCORO

ANDREA

84

04/02/1984

7

TUBITA

ALESSANDRO

83

25/12/1984

8

GUARNIERI

GIULIA

82

11/03/1988

9

FANELLI

TIZIANA

82

19/05/1987

10

ASTARITA

CARLO

79

14/03/1992

11

CORBIZI FATTORI

GIUDITTA

77

16/02/1989

12

GRASSI

SUSANNA

77

06/04/1982

13

MONTINI

MARCO

76

12/04/1990

14

DE PALMA

ANNA

75

27/06/1990

15

POTETI

MARTINA

74

18/04/1988

16

LAMBERTI

ARIANNA

74

28/08/1985

28

DE MAIO

GIULIA

68

26/06/1986

29

LA CHINA

SALVATORE

68

18/03/1986

30

PASCALE

VALERIA

68

13/05/1976

31

BELLINI

ENRICO

67

09/11/1991

32

MATACCHIONE

GIULIA

67

23/07/1990

33

SANESI

LORENZO

67

30/05/1989

34

MANNUCCI

SARA

67

22/04/1989

35

ROSSINI

MARIKA

67

11/04/1988

36

CAGGIANO

GIUSEPPE

67

07/05/1986

37

LA RUSSA

DANIELE

67

09/10/1984

38

MANNINO

FEDERICA

66

24/04/1990

39

MENNELLA

ANNA

66

02/04/1990

40

SABATO

CLAUDIA

66

22/07/1985

41

SIRANGELO

TIZIANA MARIA

65

07/05/1992

42

POLICICCHIO

STEFANIA

65

24/06/1991

43

DEL PORRO

LEONARDO

65

21/11/1989

44

ZAMAGNI

ALICE

65

17/03/1986

45

ARIENTI

CHIARA

65

05/07/1978

46

MANCARELLA

FRANCESCA

64

26/12/1990

47

PALADINI

ERIKA

64

22/09/1988

48

PISANO

ANDREA

64

15/06/1987

49

NEGAR

NEGAR

64

27/04/1985

50

MARCO

64

19/08/1982

51

BARDELLI
DOMINGUEZ
PORFIRIO

BRENNO

64

11/10/1973

52

DE LUCA

CINTHIA

64

05/06/1970

53

COSTANZA

FILOMENA

63

12/08/1988

54

PRETINI

VIRGINIA

63

27/04/1987

55

CAMBI

63

12/03/1984

56

LIZZIO

JACOPO
ANDREA
SIMONE

63

19/07/1982

57

ROCCARO

GIUSEPPINA

63

08/11/1964

58

GOISIS

ROSA CHIARA

62

06/12/1991

59

MELLE

GIOVANNI

62

08/09/1990
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TENOH GUEDOUNG

GIUSEPPINA
EMANUELA
ALAIN
RODRIGUE

62

05/05/1990

BRUGIA

MARCO

62

01/03/1985

63

BOLOGNESI

JACOPO

62

13/08/1983

64

REZAPOURBIDSHAHRI

SAJJAD

62

11/09/1980

65

CARLUCCIO

SIMONETTA

61

24/04/1990

66

MANCUSO

CLARA

61

27/02/1989

67

PUCCI

MAIRI

61

14/10/1981

60

GRIECO

61
62

62

23/08/1990

68

CARRUS

ISABELLA

60

01/11/1989

69

DE PLANO

LAURA MARIA

60

25/10/1989

70

PASSALACQUA

ILARIA

60

13/12/1985

71

BENVENUTO

SABRINA

60

19/06/1985

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, 2 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Gestione bandi e
carriere dottorandi

D.R. Rep. n. 1621/2015
Prot. n. 42819 V2 del 09/11/2015
Approvazione graduatoria Dottorato di ricerca
in Biotecnologie mediche
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
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graduatoria unica;
- visto il bando di concorso per l’ammissione al
Dottorato di Ricerca in "Biotecnologie mediche"
pubblicato con Decreto Rettorale Rep. D.R. Rep.
n. 1187/2015 (Prot. n. 32900 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. 1425/2015 (prot.
37426 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 20/10/2015 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
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
Biotecnologie mediche (Anno Accademico
2015/2016).
2. Sono approvate le graduatorie di merito per il
concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in
Biotecnologie mediche (Anno Accademico
2015/2016):
Graduatoria Progetto RNA-sequencing for
gene-expression studies
n. 1 posto con borsa
Cognome

Nome

Punti

1

DONATO

ALESSIA

92

2

LUCCHESI

SIMONE

81

Graduatoria Progetto Discovery of novel
antimicrobial compounds from enexplored
marine environments as a source of innovative
antimicrobial approaches to address the global
threat of antibiotic resistance
n. 1 posto con borsa
Cognome

Nome

Punti
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1

SALZANO

SARA

91

2

IOVINO

DAVID

63

Graduatoria Progetto Digital workflow in
implant and prosthetic dentistry
n. 1 posto con borsa
Cognome
1

JODA

Nome
TIM
ALEXANDER

2

MANDELLI

FEDERICO

90

3

LUONGO

FABRIZIA

89

4

SKALSKA

ANNA

Punti
95

63

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

MANCARELLA

FRANCESCA

98

26/12/1990

2

GIANNINI

ALESSIA

97

10/06/1987

3

GRANAI

MASSIMO

94

29/11/1982

4

PATIL

SHANKARGOUDA

88

16/12/1977

5

SPICCIARELLI

VALENTINA

87

30/12/1988

6

COPPI

MARCO

85

01/05/1990

7

MARMO

PASQUALE

83
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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

MANCARELLA

FRANCESCA

98

26/12/1990

2

GIANNINI

ALESSIA

97

10/06/1987

3

GRANAI

MASSIMO

94

29/11/1982

4

PATIL

SHANKARGOUDA

88

16/12/1977

5

SPICCIARELLI

VALENTINA

87

30/12/1988

6

COPPI

MARCO

85

01/05/1990

7

MARMO

PASQUALE

83

08/05/1989

8

DRAGONI

FILIPPO

82

15/02/1991

9

FIASCHI

LIA

82

30/07/1990

10

CHIARELLI

ADRIANA

80

02/01/1992

11

DEL PORRO

LEONARDO

80

21/11/1989

12

GINORI

ALESSANDRO

79

07/09/1984

13

CHIARAVALLOTI

76

21/01/1987

14

GRIECO

MARIA ANTONIETTA
GIUSEPPINA
EMANUELA

73

23/08/1990

15

ENIA

GABRIELE

71

29/09/1986

16

CAMPIONE

ANDREA

68

16/01/1974

17

COSENTINO

EMANUELA

65

21/11/1986

18

FERRACUTI

FEDERICA

65

12/10/1985

19

DE PLANO

LAURA MARIA

64

25/10/1989

20

PALADINI

ERIKA

64

22/09/1988

21

IOVINO

DAVID

63

15/05/1989

22

COSTANZA

FILOMENA

63

12/08/1988

08/05/1989

8

DRAGONI

FILIPPO

82

15/02/1991

8

FIASCHI

LIA

82

30/07/1990

10

CHIARELLI

ADRIANA

80

02/01/1992

10

DEL PORRO

LEONARDO

80

21/11/1989

12

GINORI

79

07/09/1984

13

CHIARAVALLOTI

76

21/01/1987

14

GRIECO

ALESSANDRO
MARIA
ANTONIETTA
GIUSEPPINA
EMANUELA

73

23/08/1990

15

ENIA

GABRIELE

71

29/09/1986

16

CAMPIONE

ANDREA

68

16/01/1974

17

COSENTINO

EMANUELA

65

21/11/1986

17

FERRACUTI

FEDERICA

65

12/10/1985

19

DE PLANO

LAURA MARIA

64

25/10/1989

19

PALADINI

ERIKA

64

22/09/1988

21

IOVINO

DAVID

63

15/05/1989

21

COSTANZA

FILOMENA

63

12/08/1988

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:

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, 5 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Gestione bandi e
carriere dottorandi

D.R. Rep. n. 1635/2015
Prot. n. 43114 V2 del 10/11/2015
Approvazione graduatoria dottorato di ricerca
in Scienze e tecnologie ambientali, geologiche
e polari
IL RETTORE
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
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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 e tecnologie
ambientali, geologiche e polari” pubblicato con
Decreto Rettorale Rep. 1260/2015 (prot. 33904 11/09/2015) ed in particolare l’art. 1 che stabilisce
in 9 il numero dei posti disponibili (di cui n. 5 posti
con borsa di studio, n. 2 posti riservati a borsisti di
Stati esteri, n. 2 posti senza borsa di studio);
- considerato che il numero dei posti con borsa di
studio è successivamente aumentato a 6 in
seguito all’acquisizione di finanziamenti aggiuntivi
come previsto dallo stesso art. 1;
- visto il Decreto Rettorale Rep. 1474/2015 (prot.
38661 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 14/10/2015 e
23/10/2015 e accertato che la selezione ha portato
alla formulazione di una graduatoria unica;
- visto il Decreto Rettorale rep. n. 1609/2015 con il
quale sono stati approvati gli atti del concorso di
ammissione al Dottorato di ricerca in “Scienze e
tecnologie ambientali, geologiche e polari”;
- visto il verbale della riunione del 5 novembre
2015 del Collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca sopraindicato in cui, considerato che in
graduatoria risultano presenti n. 3 borsisti di Stati
esteri – Ranjbari Meisam, Shabeeb Ahmed Saad,
Mousazadeh Hossein - come risulta da
documentazione allegata al verbale, viene
proposto di accettare tutti e tre i borsisti esteri e di
assegnare n. 3 posti senza borsa, considerato che
il numero massimo di posti sostenibili è stato
indicato in 15 e che il vincolo della copertura
finanziaria pari almeno al 75% dei posti
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complessivamente disponibili sarebbe rispettato
vista la disponibilità di n. 6 posti con borsa e 3
posti con borse estere
DECRETA
1. Ad integrazione del Decreto Rettorale Rep. n.
1609/2015 (prot. n. 42441 del 05/11/2015), è
approvata la graduatoria di merito per il concorso
di ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze e
tecnologie ambientali, geologiche e polari (Anno
Accademico 2015/2016):
n. 6 posti con borsa, n. 3 posti senza borsa, n. 3
posti riservati a borsisti di Stati esteri
1

Cognome

Nome

Punti

OLIVO

ELISABETTA

92

2

PIAZZA

PAOLA

89

3

LIMITONE

BEATRICE

88

4

FABBRINI

ALESSIO

87

5

MUSCO

MARIA ELENA

86

6

GIANLUCA
AMÉRICA
REBECA

84

7

DI PUMPO
METZDORFF
GALLEGOS

8

GIORDANO

EMANUELE

78

9

MARIOTTI

GIACOMO

76

10

DINOLFO

GAETANO

75

11

PUSSINI

74

12

GONZALEZ JOA

NICOLA
JAVIER
ANTONIO

13

RANJBARI

14

SHABEEB

MEISAM
AHMED SAAD
SHABEEB

15

MOUSAZADEH

HOSSEIN

80

73
72

69

70

2. 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,9 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1799/2015
Prot. n. 47378 del 11/12/2015
Conferimento di una borsa di studio alla dr.ssa
Giulia Chemi presso il Dipartimento di
Biotecnologie,
chimica
e
farmacia
dell’università di Siena – responsabile tutor il
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prof. Giuseppe Campiani
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. 887/2015 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 19 ottobre 2015, contenente la richiesta
di istituzione di una borsa di studio per attività di
studio della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor del prof.
Giuseppe Campiani;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 1176/2015 del 29 ottobre 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. 1290/2015 del 24 novembre
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 1
dicembre 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 dr.ssa Giulia Chemi, con
previsto inizio dell’attività dal 15 dicembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi scheda
progetto - codice progetto 2265-2015-CGPROFCRPC_002;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dr.ssa Giulia Chemi, nata a Paola (CS) il 25
luglio 1991, viene attribuita la borsa di studio per
attività di studio, della durata di 6 (sei) mesi,
dell’importo di € 3.500,00= (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: “Identificazione
di composti biologicamente attivi attraverso
metodiche computazionali”.
La borsa di studio decorre al 15 dicembre 2015 e
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terminerà il 14 giugno 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor del
prof. Giuseppe Campiani presso il Dipartimento di
Biotecnologie, chimica e farmacia 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, 11 dicembre 2015

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1858/2015
Prot. n. 49226/III-12 del 18.12.2015
Conferimento di una borsa di studio alla
dott.ssa Rossella Pansini presso il
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni
culturali dell’Università di Siena – responsabile
tutor prof. E. Papi
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. 887/2015 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 storiche e dei beni culturali dell’Università
di Siena del 21 ottobre 2015, contenente la
richiesta di istituzione di una borsa di studio della
durata di due mesi, sotto la direzione del Tutor
Prof. Emanuele Papi;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 1294/2015 del 26/11/2015 con il quale è
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stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo
svolgimento di attività di studio presso il
Dipartimento stesso;
- vista la D.D.G. Rep. 1379/2015 del 15/12/2015
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16
dicembre 2015, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i
tempi relativi alle procedure necessarie per il
conferimento della borsa stessa;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 15 gennaio 2016;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da scheda progetto n. 2271-2015-PECONRICMIUIR_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla Dott.ssa Rossella Pansini nata ad Angera
(VA) il 16/01/1988, viene attribuita la borsa di
studio della durata di 2 (due) mesi, dell’importo
lordo di € 2.500,00= per svolgere attività sul
seguente argomento: “Ricostruzioni 3D degli
edifici di Thamusida (Marocco)”.
La borsa di studio decorre al 15 gennaio 2016 e
avrà termine il 14 marzo 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
Prof. Emanuele Papi presso il Dipartimento di
Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università
di Siena.
Il pagamento della suddetta borsa sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di studio costituisce
base imponibile IRPEF per il percipiente ai sensi
dell’art. 50 comma 1 lettera c) del testo Unico delle
Imposte sui Redditi e concorrono alla formazione
della base imponibile IRAP per l’Ateneo sulla base
delle disposizioni del Decreto Legislativo n.
446/97. L’Università, ai sensi dell’art. 23 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73
eserciterà quindi il ruolo di sostituto di imposta per
l’assolvimento degli adempimenti IRPEF.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 18 dicembre 2015
Il Rettore
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D.R. Rep. n. 1586/2015
Prot. n. 41706/III-12 del 02/11/2015
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività
di ricerca al dott. Michele Pio Papasidero
presso il Dipartimento di Scienze fisiche, della
terra e dell’ambiente dell’Università degli Studi
di Siena - tutor della borsa il prof. Leonardo
Disperati
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenente le
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per
il conferimento delle borse di ricerca;
- 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 degli Studi di Siena del 19 maggio
2015 (pervenuta all’Ufficio in data 5 agosto 2015)
contenente la richiesta di istituzione di n. 1 borsa
di studio per attività di ricerca della durata di 12
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione del Tutor prof. Leonardo Disperati, che
verrà finanziata con fondi dell’accordo di ricerca
con l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGG-CNR),
dei quali è titolare il prof. Leonardo Disperati;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. n. 1032/2015 del 24 settembre 2015 con il
quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata
allo svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- vista la D.D.G. Rep. n. 1126/2015 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;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dal vincitore dott. Michele Pio
Papasidero, con previsto inizio dell’attività dal 1
dicembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da
scheda
progetto
2263-2015
-DLCORICCNR_003;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
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ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dott. Michele Pio Papasidero, nato a
Cinquefrondi (RC) il 23 giugno 1989, viene
attribuita una borsa di studio per attività ricerca
della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di € 12.000,00=, per
svolgere attività di ricerca sul seguente
argomento: “Rilevamento e caratterizzazione
geologico-tecnica in sito e in laboratorio dei
depositi superficiali e substrato in aree della
Toscana e analisi di immagini telerilevate per
studio di frane attivate da eventi meteo intensi”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
prof. Leonardo Disperati presso il Dipartimento di
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
1 dicembre 2015 e terminerà il 30 novembre 2016.
Il pagamento della borse di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 2 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1605/2015
Prot. n. 42411/III-12 del 05/11/2015
Conferimento di borsa di studio per attività di
ricerca al dott. Nicola Nelli presso il
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e
farmacia - responsabile tutor la prof.ssa
Agnese Magnani
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

novembre – dicembre 2015

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, Chimica e Farmacia 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 (sette) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
tutor della prof.ssa Agnese Magnani;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 1067/2015 del 06/10/2015 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 1166/2015 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
3/11/2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio per attività di ricerca rilasciata dal
vincitore con inizio dell’attività dal 16 novembre
2015;
- accertata la disponibilità dei fondi come da codice progetto 2268-2015-MA-CORICEPRI_002;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dott. Nicola NELLI, nato a Siena il 26 giugno
1987, viene attribuita una borsa di studio per lo
svolgimento di attività di ricerca della durata di 12
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile,
dell’importo di € 12.000,00=, per svolgere attività
sul tema: “Caratterizzazione biologica di hydrogel
a matrice polimerica”.
La borsa di ricerca decorre dal 16 novembre 2015
ed avrà termine il 15 novembre 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor la
prof.ssa Agnese Magnani 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
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dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 5 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1724/2015
Prot. n. 45424/III-12 del 27-11-2015
Parziale rettifica del D.R. rep. 1605/2015 prot. n.
42411-III-12 del 05/11/2015 conferimento di
borsa di studio per attività di ricerca al dott.
Nicola Nelli presso il Dipartimento di
Biotecnologie, chimica e farmacia responsabile tutor la prof.ssa Agnese Magnani
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, Chimica e Farmacia 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 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, per un importo di €
12.000,00=, sotto la direzione del tutor della
prof.ssa Agnese Magnani;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 1067/2015 del 06/10/2015 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. 1605/2015 Prot n. 42411-III-12
del 5 novembre 2015, con il quale è stata attribuita
la borsa di studio per attività di ricerca al dr. Nicola
Nelli, per la durata di dodici mesi, eventualmente
rinnovabile, per un importo di 12.000,00=, per
svolgere attività di ricerca sul tema:
“Caratterizzazione biologica di hydrogel a matrice
polimerica” di cui è responsabile tutor la prof.ssa
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Agnese Magnani;
- accertata la disponibilità dei fondi come da
codice
progetto
2268-2015-MACONRICEPRI_002;
- constatata la necessità di rettificare una parte del
D.R. Rep. 1605/2015, visto che per mero errore di
trascrizione è stato riportato fra i visti “della durata
di 12 (sette) mesi” e relativamente alla disponibilità
dei fondi “codice progetto 2268-2015-MACORICEPRI_002”;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
A parziale rettifica del D.R. Rep. 1605/2015 Prot.
n. 41411-III-12 del 5 novembre 2015, si precisa
che:
- per la durata della borsa di ricerca leggasi: “della
durata 12 (dodici) mesi”
- relativamente alla disponibilità dei fondi leggasi:
“codice
progetto
2268-2015-MACONRICEPRI_002”.
Siena, 26 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1678/2015
Prot. n. 43869/III-12 del 17/11/2015
Conferimento di borsa di studio per attività di
ricerca alla dott.ssa Donatella Galgano presso
il Dipartimento di Scienze della vita responsabile tutor la Prof.ssa Cosima Baldari
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 della Vita dell’Università di Siena del 31
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agosto 2015 contenente la richiesta di istituzione
di una borsa di studio per attività di ricerca della
durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile,
sotto la direzione del tutor prof.ssa Cosima
Baldari;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 1015/2015 del 21/09/2015 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 1125/2015 del 15/10/2015
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
03/11/2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio per attività di ricerca rilasciata dalla
vincitrice con inizio dell’attività dal 1 dicembre
2015;
- accertata la disponibilità dei fondi come da codice
progetto
2264-2015-ZMCONRICEPRI_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dott.ssa Donatella GALGANO, nata a Bisaccia
(AV) l’8 settembre 1988, viene attribuita una borsa
di studio per lo svolgimento di attività di ricerca
della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo di € 6.000,00=, per
svolgere attività sul tema: “Meccanismi di
segnalazione del T cell receptor”.
La borsa di studio per ricerca decorre dal 1
dicembre 2015 ed avrà termine il 31 maggio 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor la
prof.ssa Cosima Baldari presso il Dipartimento di
Scienze della Vita 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, 13 novembre 2015
Il Rettore

novembre – dicembre 2015

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1689/2015
Prot. n. 44557/III-12 del 23/11/2015
Conferimento di borsa di studio per attività di
ricerca al dott. Leonardo Meli presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e
scienze matematiche - responsabile tutor il
prof. Domenico Prattichizzo
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la 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 contenente la richiesta di istituzione
di una borsa di studio per attività di ricerca della
durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile,
sotto la direzione del tutor prof. Domenico
Prattichizzo;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 1043/2015 del 29/09/2015 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 1116/2015 del 23/10/2015
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
06/11/2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio per attività di ricerca rilasciata dal
vincitore con inizio dell’attività dal 1 dicembre
2015;
- accertata la disponibilità dei fondi come da
certificazione copertura finanziaria – progetto U
Gov 2262-2015-PD-CONRIC-U.E_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al Dott. Leonardo MELI nato a Siena il

novembre - dicembre 2015

Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Siena n. 120

09/04/1987, 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=, sul seguente tema: “Supporto
nello studio e nella realizzazione di prototipi
“wearable device” a supporto del progetto europeo
ACANTO”.
La borsa di studio per ricerca decorre dal 1
dicembre 2015 ed avrà termine il 31 maggio 2016.
L’attività sarà svolta sotto la responsabilità
scientifica del tutor prof. Domenico Prattichizzo
presso il Dpt di Ingegneria dell’informazione e
Scienze Matematiche 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, 23 novembre 2015
Il Rettore
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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 24
(ventiquattro) mesi, eventualmente rinnovabile,
sotto la direzione del tutor prof.ssa Alessandra
Rufa ;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 1142/2015 del 20/10/2015 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 1218/2015 del 12/11/2015
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
17/11/2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
di studio per attività di ricerca rilasciata dal
vincitore con inizio dell’attività dal 1 dicembre
2015;
- accertata la disponibilità dei fondi come da codice progetto 2268-2015-FA-CORICENPRI_001;
- 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. 1722/2015
Prot. n. 45422/III-12 del 27/11/2015
Conferimento di borsa di studio per attività di
ricerca al dott. Pietro Piu presso il
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e
neuroscienze - responsabile tutor il prof.ssa
Alessandra Rufa
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

Al dott. Pietro PIU, nato a Siena il 4 novembre
1966, viene attribuita una borsa di studio per lo
svolgimento di attività di ricerca della durata di 24
(ventiquattro) mesi, eventualmente rinnovabile,
dell’importo di € 36.000,00=, per svolgere attività
sul tema: “Analisi dei movimenti oculari per lo
studio di processi decisionali e sinestesie”.
La borsa di studio per ricerca decorre dal 1
dicembre 2015 ed avrà termine il 30 novembre
2017.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del tutor la
prof.ssa Alessandra Rufa presso il Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
dell’Università di Siena.
Il pagamento della borsa sarà effettuato in
maniera sistematica con rate mensili posticipate,
salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 26 novembre 2015
Il Rettore
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D.R. Rep. n. 1784/2015
Prot. n. 47118 del 10/12/2015
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività
di ricerca al dott. Vincenzo Vacca previo
scorrimento della graduatoria di merito presso
il Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e
dell’ambiente dell’Università di Siena - tutor
della borsa il prof. Leonardo Disperati
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per
il conferimento delle borse di ricerca;
- 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 degli Studi di Siena del 19 maggio
2015 (pervenuta all’Ufficio in data 5 agosto 2015)
contenente la richiesta di istituzione di n. 1 borsa
di studio per attività di ricerca della durata di 12
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione del Tutor prof. Leonardo Disperati, che
verrà finanziata con fondi dell’accordo di ricerca
con l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGG-CNR),
dei quali è titolare il prof. Leonardo Disperati;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. n. 1032/2015 del 24 settembre 2015 con il
quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata
allo svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- vista la D.D.G. Rep. n. 1126/2015 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;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dal vincitore dott. Michele Pio
Papasidero, con previsto inizio dell’attività dal 1
dicembre 2015;
- Visto il DR. Rep. n. 1586/2015 del 2 novembre
2015 con il quale è stata conferita la borsa di
studio per ricerca al Dott. Michele Pio Papasidero
risultato vincitore della borsa con decorrenza dal 1
dicembre 2015 al 30 novembre 2016;
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- Vista la comunicazione del 1 dicembre 2015 prot.
2492/2015 trasmessa dal Dipartimento di Scienze
Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, relativa alla
richiesta di attribuire una ulteriore borsa di studio
per ricerca previo scorrimento della graduatoria di
merito;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata in data 3 dicembre 2015, dal dott.
Vincenzo Vacca, utilmente collocato nella
graduatoria di merito, con inizio dell’attività dal 15
dicembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da
scheda
progetto
2263-2015
-DLCORICCNR_005;
effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dott. Vincenzo VACCA, nato a Marsicovetere
(PZ) il 30 giugno 1989, viene attribuita una borsa
di studio per attività ricerca della durata di 12
(dodici) mesi, eventualmente rinnovabile,
dell’importo di € 12.000,00=, per svolgere attività
di ricerca sul seguente argomento: “Rilevamento e
caratterizzazione geologico-tecnica in sito e in
laboratorio dei depositi superficiali e substrato in
aree della Toscana e analisi di immagini
telerilevate per studio di frane attivate da eventi
meteo intensi”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
prof. Leonardo Disperati presso il Dipartimento di
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Siena.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
15 dicembre 2015 e terminerà il 14 dicembre
2016.
Il pagamento della borse di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 9 dicembre 2015
Il Rettore
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Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1856/15
Prot. n. 49218/III-12 del 18.12.2015
Conferimento di una borsa di ricerca al dott.
Michele Benigni presso il Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
dell’Università di Siena responsabile tutor
prof.ssa Stefania Battistini
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. 887/2015 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 Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
dell’Università di Siena del 03/11/2015, contenente
la richiesta di istituzione di una borsa di studio per
attività di ricerca della durata di sette mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor Prof.ssa Stefania Battistini;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 1219/2015 del 13/11/2015 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. 1341/2015 del 03/12/2015
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11
dicembre 2015,
che prevede la data di inizio dell’attività da
svolgere, compatibilmente con i tempi relativi alle
procedure necessarie per il conferimento della
borsa stessa;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 15 gennaio 2016;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da scheda progetto n. 2268-2015-RACORICENPUB_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al Dott. Michele Benigni nato ad Arezzo il
09/11/1983, viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca, della durata di 7 (sette) mesi,
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dell’importo di € 7.460,00= per svolgere attività sul
seguente argomento:
“Ricerca a validazione in biopsie muscolari in
pazienti con Neuropatie Ereditarie e in sieri di
pazienti con Sclerosi laterale Amiotrofica di
biomarkers di atrofia muscolare, selezionati
mediante lo studio delle muscle interstitial
fibroadipogenic progenitors (FAP) in risposta a
stimoli atrofici in modelli murini”
La borsa di ricerca decorre al 15 gennaio 2016 e
avrà termine il 14 agosto 2016.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
Prof.ssa Stefania Battistini presso il Dipartimento
di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
dell’Università di Siena.
Il pagamento della suddetta borsa sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 18 dicembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1857/15
Prot. n. 49222/III-12 del 18.12.2015
Conferimento di una borsa di ricerca alla
dott.ssa Elisabetta mandarini presso il
Dipartimento di Biotecnologie mediche
dell’Università di Siena – responsabile tutor
prof. L. Bracci
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. 887/2015 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
27 ottobre 2015, contenente la richiesta di
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istituzione di una borsa di studio per attività di
ricerca della durata di dodici mesi, eventualmente
rinnovabile, sotto la direzione del Tutor Prof.ssa
Luisa Bracci;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 1228/2015 del 13/11/2015 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. 1358/2015 del 07/12/2015
con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 15
dicembre 2015, che prevede la data di inizio
dell’attività da svolgere, compatibilmente con i
tempi relativi alle procedure necessarie per il
conferimento della borsa stessa;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dalla vincitrice, con previsto inizio
dell’attività dal 15 gennaio 2016;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da scheda progetto n. 2266-2015-BLCORICENPRI_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla Dott.ssa Elisabetta Mandarini nata a Siena il
28/08/1991, viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) mesi,
dell’importo di € 12.000,00= per svolgere attività
sul seguente argomento: “Validazione di nuovi
nanodispositivi teranostici per il cancro”.
La borsa di ricerca decorre al 15 gennaio 2016 e
avrà termine il 14 gennaio 2017.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
Prof.ssa Luisa Bracci presso il Dipartimento di
Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena.
Il pagamento della suddetta borsa sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.

novembre – dicembre 2015

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep, n. 1617/2015
Prot. n. 42666/III-12 del 0611/2015
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività
di ricerca al dott. Adrian Contreras Olivares
presso
il
Centro
di
Geotecnologie
dell’Università di Siena - tutor della borsa il
prof. Paolo Conti
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.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 comunicazione del 30 settembre 2015
Prot. n. 36696/III-12, deliberata dal Consiglio
Direttivo del Centro di GeoTecnologie
dell’Università di Siena, con delibera n. 18/2015 in
data 17 settembre 2015, contenente la richiesta di
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor prof. Paolo Conti;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. n. 1075/2015 del 6 ottobre 2015 con il quale
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in
attività di campagna (acquisizione dei dati) in
contesti regionali, nazionali ed internazionali per
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano;
- vista la D.D.G. Rep. n. 1164/2015 del 23 ottobre
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3
novembre 2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa,
rilasciata dal vincitore con inizio attività 16
novembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da
scheda
progetto
945-2015
-CPcoricenpub_005;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA

Siena, 18 dicembre 2015
Il Rettore

Al dott. Adrian Contreras Olivares, nato ad
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Apurimac (Perù) il 24 marzo 1977, viene attribuita
una borsa di studio per attività ricerca della durata
di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile,
dell’importo di € 20.000,00=, per svolgere attività
di ricerca sul seguente argomento: “Integrazione di
tecniche di telerilevamento per studi multitemporali
di processi di cambiamento di land-use in aree
selezionate dell’America latina”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
prof. Paolo Conti presso il Centro di Geotecnologie
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna
(acquisizione dei dati) in contesti regionali,
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della
ricerca che lo richiedano.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
16 novembre 2015 al 15 novembre 2016.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 5 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep, n. 1618/2015
Prot. n.42674/III-12 del 06/11/2015
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività
di ricerca al dott. Andrea Rindinella presso il
Centro di Geotecnologie dell’Università di
Siena - tutor della borsa il prof. Paolo Conti
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.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 comunicazione del 30 settembre 2015
Prot. n. 36695/III-12, pervenuta dal Centro di
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GeoTecnologie dell’Università di Siena, previa
delibera del Consiglio Direttivo del 17 settembre
2015 n. 18/2015, contenente la richiesta di
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor prof. Paolo Conti;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. n. 1073/2015 del 6 ottobre 2015 con il quale
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in
attività di campagna (acquisizione dei dati) in
contesti regionali, nazionali ed internazionali per
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano;
- vista la D.D.G. Rep. n. 1161/2015 del 23 ottobre
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3
novembre 2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa,
rilasciata dal vincitore con inizio attività 16
novembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da
scheda
progetto
945-2015
-CPCORICENPUB_004;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dott. Andrea RINDINELLA, nato a Erice (TP) il
17 Ottobre 1977, viene attribuita una borsa di
studio per attività ricerca della durata di 12 (dodici)
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
20.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento: “Modelli 3D di alta
risoluzione spaziale a supporto della pianificazione
territoriale
mediante
metodologie
fotogrammetriche,
classificazione
semiautomatiche integrate con tecniche tipografiche
basate su GPS e stazione totale”
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
prof. Paolo Conti presso il Centro di Geotecnologie
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna
(acquisizione dei dati) in contesti regionali,
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della
ricerca che lo richiedano.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
16 novembre 2015 al 15 novembre 2016.
Il pagamento della borse di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
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l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 6 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep, n. 1619/2015
Prot. n. 42686/III-12 del 06/11/2015
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività
di ricerca al dott. Tommaso Colonna presso il
Centro di Geotecnologie dell’Università di
Siena - tutor della borsa il prof. Paolo Conti
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.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 comunicazione del 30 settembre 2015
Prot. n. 36694/III-12, deliberata dal Consiglio
Direttivo del Centro di GeoTecnologie
dell’Università di Siena, con delibera n. 18/2015 in
data 17 settembre 2015, contenente la richiesta di
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor prof. Paolo Conti;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. n. 1072/2015 del 6 ottobre 2015 con il quale
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in
attività di campagna (acquisizione dei dati) in
contesti regionali, nazionali ed internazionali per
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano;
- vista la D.D.G. Rep. n. 1160/2015 del 23 ottobre
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3
novembre 2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa,
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rilasciata dal vincitore con inizio attività 16
novembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da
scheda
progetto
945-2015
-CPMASTER.IST_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dott. Tommaso Colonna, nato a San Giovanni
Valdarno (AR) il 7 marzo 1977, viene attribuita una
borsa di studio per attività ricerca della durata di
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile,
dell’importo di € 20.000,00=, per svolgere attività
di ricerca sul seguente argomento: “Analisi della
risposta elettrica ed elettromagnetica per lo studio
di problematiche idrogeologiche ”
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
prof. Paolo Conti presso il Centro di Geotecnologie
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna
(acquisizione dei dati) in contesti regionali,
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della
ricerca che lo richiedano.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
16 novembre 2015 al 15 novembre 2016.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 5 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep, n. 1643/2015
Prot. n. 43270/III-12 del 11/11/2015
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività
di ricerca alla dr.ssa Marta Caterina Bottacchi
presso
il
Centro
di
Geotecnologie
dell’Università di Siena - tutor della borsa il
prof. Paolo Conti
IL RETTORE
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- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.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 comunicazione del 30 settembre 2015
Prot. n. 36689/III-12, pervenuta dal Centro di
GeoTecnologie dell’Università di Siena, previa
delibera del Consiglio Direttivo del 17 settembre
2015 n. 18/2015, contenente la richiesta di
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor prof. Paolo Conti;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. n. 1074/2015 del 6 ottobre 2015 con il quale
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in
attività di campagna (acquisizione dei dati) in
contesti regionali, nazionali ed internazionali per
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano;
- vista la D.D.G. Rep. n. 1162/2015 del 23 ottobre
2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 3
novembre 2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa,
rilasciata dal vincitore con inizio attività 16
novembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da
scheda
progetto
945-2015-CPASSIM.STIP_002;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dr.ssa Marta Caterina Bottacchi, nata a
Genova il 9 giugno 1980, viene attribuita una
borsa di studio per attività ricerca della durata di
12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile,
dell’importo di € 20.000,00=, per svolgere attività
di ricerca sul seguente argomento: “Utilizzo
integrato di georesistivimetri ad accoppiamento
capacitivo e ad accoppiamento galvanico per lo
studio di siti archeologici in contesti urbani ed
extraurbani”
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
prof. Paolo Conti presso il Centro di Geotecnologie
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna
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(acquisizione dei dati) in contesti regionali,
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della
ricerca che lo richiedano.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
16 novembre 2015 al 15 novembre 2016.
Il pagamento della borse di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 10 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep, n. 1817/2015
Prot. n. 47917/III-12 del 15/12/2015
Conferimento di n. 1 borsa di studio per attività
di ricerca alla dr.ssa Lisa Afeltra presso il
Centro di Geotecnologie dell’Università di
Siena - tutor della borsa il prof. Paolo Conti
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.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 comunicazione del 30 settembre 2015
Prot. n. 36706/III-12, deliberata dal Consiglio
Direttivo del Centro di GeoTecnologie
dell’Università di Siena, con delibera n. 17/2015 in
data 17 settembre 2015, contenente la richiesta di
istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor prof. Paolo Conti;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. n. 1169/2015 del 27 ottobre 2015 con il quale
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR) e, in
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attività di campagna (acquisizione dei dati) in
contesti regionali, nazionali ed internazionali per
tutti gli aspetti della ricerca che lo richiedano;
- vista la D.D.G. Rep. n. 1270/2015 del 18
novembre 2015 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali,
redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 27
novembre 2015;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa,
rilasciata dalla vincitrice, con inizio attività 15
dicembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da
scheda
progetto
945-2015
-CPASSIM.STIP_005;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dr.ssa Lisa Afeltra, nata ad Agropoli (SA) il 28
giugno 1987, viene attribuita una borsa di studio
per attività ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
10.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento: “Applicazione di tecnologie
di riconoscimento ottico alla gestione e alla
salvaguardia degli archivi cartografici geologici e
geotematici”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor
prof. Paolo Conti presso il Centro di Geotecnologie
dell’Università di Siena e presso l’incubatore di
Cavriglia (AR) e, in attività di campagna
(acquisizione dei dati) in contesti regionali,
nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti della
ricerca che lo richiedano.
La borsa di studio per attività di ricerca decorre dal
15 dicembre 2015 ed avrà termine il 14 dicembre
2016.
Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borse di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 15 dicembre 2015
Il Rettore

novembre – dicembre 2015

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1587/2015
Prot. n. 41711/III-12 del 02/11/2015
Rinnovo della borsa di studio per attività di
ricerca al dott. Giuseppe Cillis presso il
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e
neuroscienze dell’Università degli Studi di
Siena – responsabile tutor la prof.ssa Paola
Rottoli
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.A. Rep. 1081/2014 contenete le
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per
il conferimento delle borse di ricerca;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze Rep.
n. 38 - prot. n. 889 del 25/02/2015, contenente la
richiesta di istituzione di un bando per n. 1 borsa di
studio per attività di ricerca della durata di 6(sei)
mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la direzione
del Tutor la prof.ssa Paola Rottoli, che verrà
finanziata con fondi sponsor Boering Ingelheim
Italia dei quali è titolare la prof.ssa Paola Rottoli;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. N. 361/2015 del 19 marzo 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. n. 612/2015 del 24/04/2015 con
il quale è stata attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca al dott. Giuseppe Cillis, con
decorrenza 4 maggio 2015, per la durata di sei
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 9.000,00=;
- vista la disposizione pervenuta tramite PEC prot.
n. 41255 del 29 ottobre 2015 dal Direttore del
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e
neuroscienze prof. Ranuccio Nuti D.D.D. Rep.
96/2015 Prot. n. 4976 del 28 ottobre 2015, che
sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio di
Dipartimento, nella quale il Direttore dispone di
approvare la richiesta della prof.ssa Paola Rottoli,
relativamente ad un ulteriore rinnovo della
suindicata borsa di studio per attività di ricerca per
un periodo di sei mesi al suddetto borsista, al fine
di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività di
ricerca, la cui copertura finanziaria graverà sui
fondi del Contributo liberale UNICAGINA Progetto
biomarcatori prognostici di fibrosi polmonare
idiopatica e timing al Trapianto;
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo
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della borsa rilasciata dall’interessato;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
da scheda progetto 2268-2015-RP-CORICENPRI
_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al dott. Giuseppe CILLIS, nato a Milano il 4
gennaio 1987, viene rinnovata la borsa di studio
per attività ricerca per la durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo di €
9.000,00=, per svolgere attività di ricerca sul
seguente argomento: “Studio dei biomarcatori
prognostici di fibrosi polmonare idiopatica”.
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Tutor la
prof.ssa Paola Rottoli presso il Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
dell’Università degli Studi di Siena.
Il rinnovo della borsa decorre dal 4 novembre
2015 al 3 maggio 2016.
La suddetta borsa non potrà essere più 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 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, 2 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1723/2015
Prot. n. 45423/III-12 del 27-11-2015
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca
alla dr.ssa Claudia Zoppetti presso il
Dipartimento di Ignegneria dell’informazione e
scienze matematiche – responsabile tutor il
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
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alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- 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;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria
dell’informazione
e
scienze
matematiche dell’Università di Siena del 4
settembre 2013 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
tutor prof. Alessandro Mecocci;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 784/2013 del 18 ottobre 2013 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. 1823/2013 del 28 novembre
2013, con il quale viene attribuita la borsa di studio
per attività di ricerca alla dr.ssa Claudia Zoppetti,
con decorrenza 1 dicembre 2013, per la durata di
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, per un
importo di € 20.000,00=;
- visto l’estratto del verbale del Consiglio del
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e
scienze matematiche del 16 dicembre 2014
riguardante l’invio alla firma del Rettore
dell’Università di Siena la comunicazione relativa
al finanziamento del contratto Grant Agreement n.
645267 del progetto europeo “Face and body
Analysi Natural Computer Interaction (FANCI) del
quale è responsabile il prof. Alessandro Mecocci
e, successivamente firmato dal Rettore in data 18
dicembre 2014 e durerà fino all’anno solare 2017;
- visto il D.R. Rep. 1871/2014 del 2 dicembre
2014, con il quale viene rinnovata la borsa di
studio per attività di ricerca, per dodici mesi, per
un importo di € 20.000,00= alla cui copertura
finanziaria è stato provveduto con fondi del
progetto Europeo FANCI, dei quali è titolare il prof.
Alessandro Mecocci - Codice progetto 2262-2014MA-RINBORRIC_002;
- visto l’estratto del verbale del Consiglio del
Dipartimento di Ingegneria informatica e scienze
matematiche del dell’Università di Siena del 13
ottobre 2015, nella quale viene approvata la
richiesta del prof. Alessandro Mecocci,
relativamente ad un ulteriore rinnovo della
suddetta borsa alla suindicata borsista, per un
periodo di dodici mesi, al fine di proseguire
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l’attività di ricerca a supporto del progetto europeo
FANCI, alla cui copertura finanziaria sarà
provveduto con fondi del Progetto Europeo FANCI
del quale è titolare il Prof. Alessandro Mecocci;
- constatata la necessità di rinnovare per un
ulteriore periodo la borsa di studio per attività di
ricerca alla dr.ssa Claudia Zoppetti, a
prosecuzione delle attività di sviluppo e ricerca
iniziate per il progetto europeo FANCI;
- vista la dichiarazione di accettazione del rinnovo
della borsa studio per attività di ricerca rilasciata
dall’interessata;
- preso atto dell’effettiva copertura finanziaria della
borsa, scheda progetto 2262-2015-MA-CONRICU.E._001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dr.ssa Claudia Zoppetti, nata a Grosseto il 23
ottobre 1984, viene rinnovata la borsa di studio per
attività di ricerca, per la durata di 12 (dodici) mesi,
per un importo di € 20.000,00=, per svolgere
attività sul tema: “Implementazione di un
framework software per il riconoscimento di azioni
per immagini di tipo RGB-D”.
Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 1
dicembre 2015 e avrà termine il 30 novembre
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. 7 del bando di concorso la
suddetta borsa non potrà essere più rinnovata.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, il beneficiario
sarà tempestivamente informato.
Siena, 26 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1801/2015
Prot. n. 47415/III-12 del 11/12/2015

novembre – dicembre 2015

Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca
al dr. Marco Aggravi presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’informazione e scienze
matematiche – responsabile tutor il prof.
Domenico Prattichizzo
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.A. Rep. 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.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
Ingegneria
dell’Informazione
e
Scienze
Matematiche dell’Università degli Studi di Siena
del 25 febbraio 2014 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di studio per attività di
ricerca della durata di 20 (venti) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor il Prof. Domenico Prattichizzo;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 340/2014 del 13 marzo 2014 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di studio per attività
di ricerca finalizzata allo svolgimento di attività
presso il Dipartimento stesso;
- visto il D.R. Rep 634/2014 del 24 aprile 2014,
con il quale viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca al dr. Marco Aggravi, con
decorrenza 2 maggio 2014 per la durata di venti
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 20.707,00=, ala cui copertura finanziaria è stato
provveduto con fondi di ricerca come da scheda
progetto 2262-2014-PD-ATTBORSRIC_001;
- visto l’estratto del Consiglio del Dipartimento di
Ingegneria
dell’informazione
e
scienze
matematiche dell’Università di Siena del 17
novembre 2015, nel quale viene approvata la
richiesta del prof. Domenico Prattichizzo,
relativamente ad un ulteriore rinnovo di dodici
mesi della suddetta borsa al suindicato borsista, al
fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’attività
di ricerca, alla cui copertura finanziaria sarà
provveduto con fondi del progetto europeo
WERHAP HAPtics for Humans and Robots
(WEARHAP), di cui è titolare il prof. Domenico
Prattichizzo;
- vista la dichiarazione di accettazione di rinnovo
della borsa di studio rilasciata dal vincitore;
- accertata la disponibilità dei fondi suindicati come
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da scheda progetto 2262-2015-PD-CONTRU.E._007;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Al Dott. Marco Aggravi, nato a Chiusi (SI) il 24
ottobre 1986, viene rinnovata la borsa di studio per
attività di ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi,
per un importo di € 20.000,00=, per svolgere
attività di ricerca sul seguente argomento:
“Sviluppo di un sistema per il controllo di team di
tipo eterogeneo (uomo-robot)”,“To develop a
heterogeneous teams ( human-robot) control
architecture”.
Il rinnovo della borsa di studio per attività di ricerca
decorre dal 2 gennaio 2016 ed avrà termine il 1
gennaio 2017.
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 pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato
in maniera sistematica con rate mensili
posticipate, salvo diversa disposizione.
La borsa di studio no potrà più essere rinnovata
saldo diverse disposizioni.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo delle suddette borse di ricerca si
avvalgono dell’esenzione prevista dall’art. 4
comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del
22/11/2010. Nel caso in cui la normativa fiscale sia
modificata durante il godimento della borsa, il
beneficiario sarà tempestivamente informato.
Siena, 11 dicembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1802/2015
Prot. n. 47418/III-12 del 11/12/2015
Rinnovo borsa di studio per attività di ricerca
alla dr.ssa Gabiria Pastore presso il
Dipartimento di Biotecnologie mediche
dell’Università degli Studi di Siena
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria
- visto l’art. 4 del D.lgs 30/03/01 n. 165 relativo alle
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funzioni e responsabilità degli organi di governo;
- vista la D.D.A. Rep. n. 1373/12,
successivamente parzialmente rettificata dalla
D.D.A.. Rep. n. 34/2013 contenete le disposizioni
che disciplinano le modalità per il conferimento
delle borse di ricerca;
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081-2014 che recepisce
le modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep.
n. 34/2013 nella parte relativa ai requisiti di
partecipazione alla selezione per il conferimento
delle borse di ricerca;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi
di Siena del 17/09/2014 contenente la richiesta di
istituzione di una borsa di ricerca della durata di
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione del tutor prof. Francesco Iannelli;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 979/2014 del 27 ottobre 2014 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- visto il D.R. Rep. 1922/2015 del 15 dicembre
2014, con il quale viene attribuita la borsa di studio
per attività di ricerca alla dr.ssa Gabiria Pastore,
con decorrenza 15 dicembre 2015 per la durata di
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, per un
importo di € 17.000,00=, alla cui copertura
finanziaria è stato provveduto con fondi come da
scheda
progetto
2266-2014-IFATTBORSRIC_001;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di
Biotecnologie mediche del 27 ottobre 2015
(pervenuta per PEC in data 2 dicembre 2015 Prot.
n. 45886) nella quale viene approvata la richiesta
del prof. Francesco Iannelli e della prof.ssa
Donata Medaglini relativamente al rinnovo per
ulteriori dodici mesi della suddetta borsa di studio
per attività di ricerca alla suindicata dottoressa. Il
rinnovo della borsa, inizialmente bandita sul
progetto UE MOTIF, si rende necessario per
approfondire e concludere la ricerca iniziata
nell’ambito di questo progetto per condurre uno
studio affine per tematiche e linee di ricerca
all’interno del progetto UE BIOVACSAFE della
prof.ssa Donata Medaglini. In sintesi la borsista
per il progetto MOTIF valuterà lo studio
dell’espressione dei trasportatori di farmaci,
mentre nell’ambito del progetto BIOVACSAFE
valuterà l’espressione genica del sistema
immunitario utilizzando i protocolli sviluppati e
validati nel progetto MOTIF. La copertura
finanziaria graverà sui fondi dei suddetti progetti;
- vista la dichiarazione di accettazione della borsa
rilasciata dall’interessata;
- accertata la disponibilità dei fondi come da
scheda progetto – codice progetto 2266-2015-IFPROFCUE_001;
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- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
Alla dott.ssa Gabiria Pastore, nata a Napoli il
24/11/1986, viene rinnovata la borsa di studio per
attività di ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi,
per un importo di € 17.000,00=, per svolgere
attività di ricerca sul seguente tema: “Studio
dell’espressione genica di trasportatori di farmaci
in cellule di linea cervicali e vaginali”, presso il
Dipartimento
di
Biotecnologie
mediche
dell’Università di Siena sotto la direzione dei
Tutors prof. Francesco Iannelli e della prof.ssa
Donata Medaglini.
Il rinnovo della borsa di ricerca decorre dal 15
dicembre 2015 ed avrà termine il 14 dicembre
2016 ed i pagamenti dovranno essere effettuati in
maniera sistematica con rate mensili posticipate,
salvo diversa disposizione.
La suddetta borsa di studio per attività di ricerca
non potrà più essere rinnovata salvo diverse
disposizioni.
Come previsto all’art. 9 del bando di concorso,
l’importo della suddetta borsa di ricerca si avvale
dell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 L.
210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata
durante il godimento della borsa, la beneficiaria
sarà tempestivamente informata.
Siena, 11 dicembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1606/2015
Prot. n. 42429/III-12 del 05/11/2015
Revoca della borsa di studio per attività di
ricerca alla dott.ssa Alessia Giannini presso il
Dipartimento di Biotecnologie mediche - tutor
della borsa 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;
- vista la D.D.A. Rep. 887/2015 contenete le nuove
disposizioni che disciplinano le modalità per il
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conferimento delle borse di ricerca;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie mediche del 17 settembre 2014
contenente la richiesta di istituzione di n. 1 borsa
di studio per attività di ricerca della durata di 10
(dieci) mesi, eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione del Tutor prof. Maurizio Zazzi;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. n. 967/2014 del 27 ottobre 2014 con il quale
è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il
dipartimento stesso;
- visto il D.R. Rep. 1872/2014 del 2 dicembre
2014, con il quale è stata attribuita la borsa di
studio alla dott.ssa Alessia Giannini, con
decorrenza 1 dicembre 2014, per la durata di dieci
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 16.800,00=;
- visto il D.R. Rep.1463/2015 del 9 ottobre 2015,
con il quale è stata rinnovata la borsa di studio per
ricerca alla dott.ssa Alessia Giannini con
decorrenza dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre
2016 per un importo di € 18.200,00=;
- vista la comunicazione pervenuta in data 4
novembre 2015 dalla dott.ssa Giannini relativa alla
revoca della sua borsa di studio per incompatibilità
con altro beneficio, con decorrenza dal 1
Novembre 2015;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
1.1 Alla dott.ssa Alessia Giannini, nata a
Poggibonsi (SI) il 10 giugno 1987, viene revocata,
a decorrere dal 1 novembre 2015 la borsa di
studio per attività di ricerca presso il Dipartimento
di Biotecnologie Mediche, per incompatibilità con
altro beneficio.
1.2 Sarà cura della Segreteria Amministrativa del
Dipartimento
di
Biotecnologie
mediche,
provvedere sulla destinazione dei fondi residui
della suddetta borsa di ricerca.
Siena, 5 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1610/2015
Prot. n. 42446/III-12 del 05/11/2015
Revoca della borsa di studio per attività di
ricerca al dott. Valerio Ciccone presso il
Dipartimento di Scienze della vita - tutor della
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borsa la prof.ssa Lucia Morbidelli
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. 887/2015 contenete le nuove
disposizioni che disciplinano le modalità per il
conferimento delle borse di ricerca;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze della Vita del 9 luglio 2014 contenente la
richiesta di istituzione di n. 1 borsa di studio per
attività di ricerca della durata di 6 (sei) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor prof.ssa Lucia Morbidelli;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. n. 773/2014 del 4 settembre 2014 con il
quale è stata istituita la suddetta borsa, finalizzata
allo svolgimento di attività di ricerca presso il
dipartimento stesso;
- visto il D.R. Rep. 1519/2014 del 14 ottobre 2014,
con il quale è stata attribuita la borsa di studio al
dott. Valerio Ciccone, con decorrenza 15 ottobre
2014, per la durata di sei mesi, eventualmente
rinnovabile, per un importo di € 5.000,00=;
- visto il D.R. Rep.532/2015 del 10 aprile 2015,
con il quale è stata rinnovata la borsa di studio per
ricerca al dott. Valerio Ciccone con decorrenza dal
15 aprile 2015 al 14 dicembre 2015 per un importo
di € 10.000=;
- vista la comunicazione pervenuta in data 3
novembre 2015 a firma sia del dott. Ciccone che
della prof.ssa Morbidelli relativa alla revoca della
borsa di studio al dott. Valerio Ciccone per
incompatibilità con altro beneficio, con decorrenza
dal 1 Novembre 2015;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
1.1 Al dott. Valerio Ciccone, nato a Oliveto Citra
(SA) il 18 febbraio 1988, viene revocata, a
decorrere dal 1 novembre 2015 la borsa di studio
per attività di ricerca presso il Dipartimento di
Scienze della Vita, per incompatibilità con altro
beneficio.
1.2 Sarà cura della Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Scienze della Vita, provvedere
sulla destinazione dei fondi residui della suddetta
borsa di ricerca.
Siena, 5 novembre 2015
Il Rettore
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D.R. Rep. n. 1737/2015
Prot. n. 45924/III-12 del 02-12-2015
Revoca borsa di studio per attività di ricerca
alla dr.ssa Francesca Mancarella presso il
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e
neuroscienze dell’Università degli Studi di
Siena
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria
- visto l’art. 4 del D.lgs 30/03/01 n. 165 relativo alle
funzioni e responsabilità degli organi di governo;
- vista la D.D.A. Rep. n. 1373/12,
successivamente parzialmente rettificata dalla
D.D.A. Rep. n. 34/2013 contenete le disposizioni
che disciplinano le modalità per il conferimento
delle borse di ricerca;
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081-2014 che recepisce
le modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep.
n. 34/2013 nella parte relativa ai requisiti di
partecipazione alla selezione per il conferimento
delle borse di ricerca;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
dell’Università degli Studi di Siena del 29 ottobre
2014 contenente la richiesta di istituzione di una
borsa di ricerca della durata di dodici mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor prof. Francesco Dotta;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 1096/2014 del 18 novembre 2014 con il
quale è stata istituita la suddetta borsa finalizzata
allo svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento stesso;
- visto il D.R. Rep. 44/2015 del 16 gennaio 2015,
con il quale viene attribuita la borsa di studio per
attività di ricerca alla Dr.ssa Francesca Mancarella
con decorrenza 15 gennaio 2015, per la durata di
dodici mesi, eventualmente rinnovabile, per un
importo di € 12.000,00=, alla cui copertura
finanziaria è stato provveduto con fondi come da
scheda
progetto
2268-2014-DFATTBORSRIC_001;
- vista la comunicazione del 23 novembre 2015
della dott.ssa Francesca Mancarella, relativa alla
revoca della sua borsa di studio per incompatibilità
con altro beneficio, con decorrenza dal 1
Novembre 2015, e la presa visione del
responsabile tutor dell’attività prof. Francesco
Dotta;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
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DECRETA
1.1 Alla dott.ssa Francesca Mancarella, nata a
Gagliano del Capo (LE) il 26 dicembre 1990, viene
revocata, a decorrere dal 1 novembre 2015 la
borsa di studio per attività di ricerca presso il
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e
neuroscienze per incompatibilità con altro
beneficio.
1.2 Sarà cura della Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e
neuroscienze a provvedere sulla destinazione dei
fondi residui della suddetta borsa di ricerca.
Siena, 1 dicembre 2015
Il Prorettore Vicario

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1800/2015
Prot. n. 47396/III-12 del 11/12/2015
Revoca borsa di studio per attività di ricerca
alla dr.ssa Giulia Rocchigiani presso il
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e
farmacia dell’Università degli Studi di Siena –
responsabile tutor il prof. Andrea Massimo
Atrei
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, e
da ultimo la DDA. Rep. n. 1047/2014, contenente
le disposizioni che disciplinano le modalità per il
conferimento delle borse di ricerca;
- 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;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università
degli Studi di Siena del 25 febbraio 2014
contenente la richiesta di istituzione di una borsa
di studio per attività di ricerca della durata di sei
mesi, sotto la direzione scientifica del Tutor prof.
Aggr. Mario Casolaro;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 375/2014 del 27 marzo 2014 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di ricerca
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finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Dipartimento stesso;
- visto il D.R. 757/2014 del 21 maggio 2014, con il
quale viene attribuita la borsa di studio per attività
di ricerca alla dr.ssa Giulia Rocchigiani, con
decorrenza 1 giugno 2014, per la durata di sei
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 7.800.00=, per svolgere attività di ricerca sul
tema: “Tecnica sol-gel per materiali idrofobici”, alla
cui copertura finanziaria è stato provveduto con
fondi FIRB MIUR;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di
Biotecnologie, chimica e farmacia del 20 ottobre
2014, nel quale viene approvata la richiesta
relativa al rinnovo della borsa di studio per attività
di ricerca per ulteriori 26 mesi alla suindicata
borsista, al fine di raggiungere gli obiettivi
prefissati dall’attività di ricerca, alla cui copertura
finanziaria sarà provveduto con fondi codice
progetto 2265-2014-AA-RINBORRIC_001;
- vista la nota del 22 novembre 2014 Prot. 2107III-13 del responsabile Amministrativo del
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia,
che relativamente al rinnovo della borsa di studio
per attività di ricerca attribuita alla dr.ssa Giulia
Rocchigiani, comunica che in data 30 maggio
2014 il MIUR ha provveduto, dietro richiesta degli
interessati, alla sostituzione del Responsabile
Scientifico del Progetto FIRB 2011 PROGETTO
RBAP11ZJFA_003 dal dott. Mario Casolaro al
prof. Andrea Massimo Atrei;
- visto il D.R. 1834/2014 del 25 novembre 2014
con la quale viene rinnovata la borsa di studio per
attività di ricerca alla suindicata borsista per
ulteriori 26 mesi, per un importo di € 33.800,00=,
alla cui copertura finanziaria sarà provveduto con
fondi
del
progetto
2265/2014
AARINBORRIC_001;
- vista la comunicazione del 9 dicembre 2015 della
dott.ssa Giulia Rocchigiani, relativa alla revoca
della sua borsa di studio per impegni lavorativi,
con decorrenza dal 9 dicembre 2015, e la presa
visione del responsabile tutor dell’attività prof.
Andrea Massimo Atrei;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
1.1 Alla dott.ssa Giulia Rocchigiani, nata a Siena il
3 settembre 1985, viene revocata, a decorrere dal
9 dicembre 2015 la borsa di studio per attività di
ricerca presso il Dipartimento di Biotecnologie,
chimica e farmacia per incompatibilità con altro
beneficio.
1.2 Sarà cura della Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia
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a provvedere sulla destinazione dei fondi residui
della suddetta borsa di ricerca.
Siena, 11 dicembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1607/2015
Prot. n. 42433/III-12 del 05/11/2015
Revoca della borsa di studio per attività di
ricerca al dott. Stefano Bernardinetti presso il
Centro di Geotecnologie dell’Università degli
Studi di Siena - tutor della borsa il prof. Paolo
Conti
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.G. Rep. 887/2015 contenete le
nuove disposizioni che disciplinano le modalità per
il conferimento delle borse di ricerca;
- vista la comunicazione del 6 marzo 2015
pervenuta dal Centro di Geotecnologie
dell’Università degli Studi di Siena contenente la
richiesta di istituzione di n. 1 borsa di studio per
attività di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile, sotto la direzione del
Tutor prof. Paolo Conti;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. n. 411/2015 del 31 marzo 2015 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa, finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro
stesso, e presso l’incubatore di Cavriglia (AR);
- visto il D.R. Rep. 686/2015 del 12 maggio 2015,
con il quale viene attribuita la borsa di studio al dr.
Vieri Maddii, con decorrenza 15 maggio 2015, per
la durata di dodici mesi, eventualmente
rinnovabile, per un importo di € 10.000,00=;
- visto il D.R. Rep.756/2015 del 29 maggio 2015,
con il quale è stata attribuita per scorrimento della
graduatoria una borsa di studio per attività di
ricerca al dott. Stefano Bernardinetti, con
decorrenza 1 giugno 2015, per la durata di dodici
mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo di
€ 10.000,00= alla cui copertura finanziaria è stato
provveduto con fondi scheda progetto 945-2015CP-CONDIFORPC_001 Progetto IQUALFOR –
Regione Toscana;
- visto il D.R. Rep. 1101/2015 del 31 luglio 2015
con il quale è stata revocata la borsa di studio per
attività di ricerca al dr. Vieri Maddii;
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- visto il D.R. Rep. 1172/2015 del 1 settembre
2015, con il quale è stata revoca la borsa di studio
per attività di ricerca alla Dr.ssa Sara Cappelli;
- vista la comunicazione pervenuta in data 29
ottobre 2015 relativa alla rinuncia alla borsa di
ricerca rilasciata da dott. Stefano Bernardinetti e la
presa visione del Responsabile tutor dell’attività di
ricerca dott. Paolo Conti, con decorrenza dal 1
ottobre 2015 per incompatibilità con altro
beneficio, vincita dottorato di ricerca presso
l’Università di Cagliari;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
1.1 Al dott. Stefano Bernardinetti, nato a Magliano
Sabina il 26 gennaio 1983, viene revocata, a
decorrere dal 1 ottobre 2015 la borsa di studio per
attività di ricerca, per incompatibilità con altro
beneficio in premessa citato.
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, 5 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1608/2015
Prot. n. 42440/III-12 del 05/11/2015
Revoca borsa di studio per attività di ricerca
alla dr.ssa Virginia Giannini presso il Centro di
Geotecnologie in San Giovanni Valdarno
dell’Università degli Studi di Siena.
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13,
contenete le nuove disposizioni che disciplinano le
modalità per il conferimento delle borse di ricerca;
- vista la D.D.A. Rep. n. 1081-2014 che recepisce
le modifiche apportate all’art. 5 della D.D.A. Rep.
n. 34/2013 nella parte relativa ai requisiti di
partecipazione alla selezione per il conferimento
delle borse di ricerca;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
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Rep. 728/2013 del 20/09/2013 con il quale sono
state istituite n. 8 borse di ricerca finalizzate allo
svolgimento di attività di ricerca a supporto del
progetto: “Applicazioni GIS nel monitoraggio delle
risorse naturali e ambientali” della durata di dodici
mesi ciascuna, eventualmente rinnovabili, presso il
Centro di Geotecnologie in San Giovanni Valdarno
del’Università degli Studi di Siena, di cui è
responsabile tutor il prof. Luigi Carmignani;
- visto il D.R. Rep. 1667/2013 del 30 ottobre 2013
con il quale sono state attribuite n. 8 borse di
studio per attività di ricerca e rispettivamente al dr.
Alessio Barbagli, dr. Mourad Guernouche, dr.
Abdelaziz Harroud, dr.ssa Anna Marconi, dr. Said
Abdallah Cheihani, dr. Angelo Borsani, Dr.ssa
Francesca Faranda ed al Dr. Hai Le Tuan, per la
durata di dodici mesi ciascuna, per un importo di €
10.000,00= cadauna, eventualmente rinnovabili;
- visto il D.R. Rep. 1825/2013 del 28 novembre
2013, con il quale per scorrimento della
graduatoria su richiesta del responsabile Tutor,
vengono attribuite n. 3 borse di studio per attività
di ricerca e rispettivamente alla dr.ssa Stefania
Faiello al dr. Emanuele Tufarolo ed alla dr.ssa
Virginia Giannini, con decorrenza 1 dicembre
2013, per la durata di dodici mesi ciascuna,
eventualmente rinnovabili, per un importo di €
10.000,00= cadauna;
- Visto il D.R. Rep. 103/2014 del 27 gennaio 2014
con il quale viene revocata la borsa di studio per
attività di ricerca al Dr. Alessio Barbagli;
- Visto il D.R. Rep. 320/2014 del 28 febbraio 2014,
con il quale è stata sospesa la borsa di studio per
attività di ricerca al Dr. Said Abdallah Cheihani;
- Visto il D.R. Rep. 987/2014 del 26 giugno 2014,
con il quale è stata revocata la borsa di studio per
attività di ricerca alla Dr.ssa Francesca Faranda;
- Visto il D.r. Rep. 1468/2015 del 3 ottobre 2014
con il quale viene riattivata la borsa di studio per
attività di ricerca al dr. Said Abdallah Cheihani;
- visto il D.R. Rep. 1736/2014 del 12 novembre
2014, con il quale viene revocata la borsa di studio
per attività di ricerca al dr. Emanuele Tufarolo;
- visto il D.R. Rep. 1840/2014 del 26 novembre
2014, con il quale vengono rinnovate le borse di
studio per attività di ricerca alle dottoresse
Stefania Faiello e Virginia Giannini, con
decorrenza 1 dicembre 2014, per la durata di
dodici mesi ciascuna, per un importo di €
10.000,00= cadauna, alla cui copertura finanziaria
relativamente alla dr.ssa Ginevra Giannini è stata
provveduto con fondi scheda progetto 945-2014CL-RINBORRIC_012;
- Visto il D.R. Rep. 329/2015 del 27 febbraio 2015,
con il quale è stata revocata la borsa di studio per
attività di ricerca alla Dr.ssa Stefania Faiello;
- vista la comunicazione pervenuta in data 29
ottobre 2015 relativa alla rinuncia alla borsa di
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studio per attività di ricerca assegnata alla dr.ssa
Virginia Giannini, e la presa visione del
responsabile tutor dell’attività dott. Paolo Conti, a
decorrere dal 1 ottobre 2015, per incompatibilità
con altro beneficio, vincita posto di dottorato di
ricerca presso l’Università di Cagliari;
- Effettuati i controlli previsti;
- Considerato il principio di trasparenze che deve
ispirare l’azione l’amministrazione;
DECRETA
1.1 Alla dr.ssa Virginia Giannini, nata a Pistoia il
19 maggio 1987, viene revocata la borsa di studio
per attività di ricerca a decorrere dal 1 ottobre
2015, per incompatibilità con altro beneficio in
premessa citato.
1.2 Sarà cura della Direzione amministrativa del
Centro di Geotecnologie in San Giovanni
Valdarno, a provvedere sulla destinazione dei
fondi residui della suddetta borsa di ricerca.
Siena, 5 novembre 2015
Il Rettore

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1688/2015
Prot. n. 44554/III-12 del 23/11/2015
Revoca della borsa di studio per attività di
ricerca al dr. Gianluca Di Pumpo presso il
Centro di Geotecnologie dell’Università degli
Studi di Siena - tutor della borsa il prof. Luigi
Carmignani
IL RETTORE
- Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in
particolare il D.lgs 30/03/01 N. 165 art. 4, relativo
alle funzioni e responsabilità degli organi di
governo;
- vista la D.D.A. Rep. 1373/12, successivamente
parzialmente rettificata dalla D.D.A. Rep. 34/13, e
da ultimo la DDA. Rep. n. 1047/2014, contenete le
disposizioni che disciplinano le modalità per il
conferimento delle borse di ricerca;
- vista la richiesta del Presidente del Centro di
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena
del 9 ottobre 2013 contenente la richiesta di
istituzione di n. 1 borsa di ricerca della durata di 12
(dodici) mesi eventualmente rinnovabile, sotto la
direzione del Tutor il prof. Luigi Carmignani;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.A.
Rep. 790/2013 del 22 ottobre 2013 con il quale è
stata istituita la suddetta borsa di ricerca
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finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca
presso il Centro stesso;
- visto il D.R. Rep. 1744/2013 del 14 novembre
2013, con il quale è stata attribuita la borsa di
studio per attività di ricerca al dott. Gianluca Di
Pumpo, con decorrenza 15 novembre 2013, per la
durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile,
per un importo di € 10.000,00=, alla cui copertura
finanziaria è stato provveduto con il fondo borse di
ricerca CA.C01.06.01.08 del Centro di
Geotecnologie nella disponibilità della Ragioneria
dell’Università degli Studi di Siena;
- visto il D.R. Rep. 1742/2015 del 12 novembre
2014, con il quale viene rinnovata la borsa di
studio per attività di ricerca al suddetto dottore, per
la durata di dodici mesi, per un importo di €
10.000,00=, alla cui copertura finanziaria è stato
provveduto con fondi Progetto 945-2014-CLRINBORRIC_011;
- vista la dichiarazione di rinuncia alla borsa di
studio per attività di ricerca rilasciata dal dr.
Gianluca Di Pumpo in data 6 novembre 2015 e la
presa visione del Responsabile tutor dell’attività di
ricerca, con decorrenza dal 1 novembre 2015 per
incompatibilità con altro beneficio;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;

- 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. 887/2015 contenente
disposizioni per il conferimento di premi e borse;
- vista la delibera rep. n. 144 del 17 giugno 2015
adottata dal dipartimento di scienze sociali,
politiche e cognitive contenente la richiesta di
istituzione di n. 2 premi di studio destinati a
studenti iscritti al Master Universitario di primo
livello in Comunicazione d’impresa a. a. 2014-15;
- visto il bando di concorso emanato con D.D.G.
Rep. 965/2015 del 14/09/2015 con il quale sono
stati istituiti i suddetti premi di studio;
- visto la D.R Rep. 1487/2015 del 15/10/2015 con
il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
- visto il verbale redatto dalla Commissione
Giudicatrice in data 20/10/2015 dal quale risultano
i vincitori dei suddetti premi;
- accertata l’effettiva esistenza della disponibilità
dei fondi suindicati come da scheda progetto
2272-2015-MM-MASTER.ist_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;

DECRETA

1. Ai sottoindicati studenti viene attribuito un
Premio di Studio, destinato agli iscritti al Master
Universitario di primo livello in Comunicazione
d’Impresa A.A. 2014-15, per l’importo a fianco di
ciascuno indicato:
- Sig. SCAGLIA PATRIZIA nata a Venezia il
17/04/82 importo lordo premio € 4000,00=
- Sig. MALUCCHI Eleonora nata a Firenze il
17/07/92 importo lordo premio € 2000,00=

1.1 Al dott. Gianluca Di Pumpo, nato a San
Giovanni Rotondo (FG) il 26 giugno 1983, viene
revocata, a decorrere dal 1 novembre 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, 20 novembre 2015
Il Prorettore Vicario

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. 1614/2015
Prot. n. 42536 del 05/11/2015
Attribuzione n. 2 premi di studio per studenti
iscritti al master univeristario di primo livello
dell’Università di Siena in comunicazione
d’impresa a.a. 2014-15
IL RETTORE

DECRETA

2. L’importo dei Premi dovrà essere erogato in una
unica soluzione dopo il conseguimento del titolo di
Master Universitario
Sarà cura dell’Ufficio Diritto allo Studio, Borse e
Premi di Laurea emanare nuovo apposito
provvedimento relativo all’autorizzazione del
pagamento dei suddetti Premi.
3. Come previsto all’art. 7 del bando i premi sono
assoggettati al regime fiscale che prevede una
ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF) pari
al 25% in base all’art. 30 DPR 600/1973. Nel caso
in cui la normativa fiscale venga modificata
durante l’iter di attribuzione del Premio, le nuove
disposizioni fiscali saranno tempestivamente rese
note al beneficiario.
Siena, 5 novembre 2015
Il Rettore
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Ufficio Amministrazione
personale docente

D.R. Rep n. 1765/2015
Prot. n. del 46289 – VII/2 del 3 dicembre 2015
Cessazione dai ruoli statali

novembre – dicembre 2015

Ufficio Amministrazione
personale docente

D.R. Rep n. 1671/2015
Prot. n. 43794 – VII/2 del 16 novembre 2015
Collocamento in pensione

IL RETTORE

IL RETTORE

- Visto il t.u. delle leggi sull’istruzione superiore,
approvato con r.d. 31.08.1933, n. 1592 e
successive modificazioni;
- vista la legge 25.10.1977, n. 808;
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382 ed in particolare
gli artt. 8 e 109;
- vista la legge 29.1.1986, n. 23 ed in particolare
l’art. 4;
- vista la legge 9.5.1989, n.168;
- vista la legge 14.3.1993, n. 138;
- vista la legge 24.12.1993, n. 537 ed in particolare l’art.
5, comma 9;
- visto il d.l. 21.4.1995 n.120, convertito in legge
21.6.1995 n. 236;
- vista la circolare ministeriale n. 3695/P.O. del
16.7.1994;
- vista la legge 04.11.2005, n. 230;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare
l’art. 18;
- considerato che il Prof. Pietro SIRENA ha ricoperto la
qualifica di Professore Ordinario nel settore scientificodisciplinare IUS/01 – Diritto Privato (macrosettore 12/A,
settore concorsuale 12/A1: Diritto Privato) presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali di
questa Università;
- visto il decreto rettorale n. 137 del 23.11.2015,
pervenuto in data 27.11.2015, con il quale
l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano
ha disposto la chiamata del Prof. Pietro SIRENA a
ricoprire il posto di Professore Ordinario per il
settore concorsuale 12/A1: Diritto Privato (settore
scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto Privato) presso il
Dipartimento di Studi Giuridici “A. Sraffa” di
quell’Ateneo a decorrere dall’ 1.03.2016;

- 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;
- vista la circolare ministeriale n. 18/2 del 21.2.1978;
- visto il d.p.r. 11.7.1980, n. 382;
- vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- vista la legge 7.8.1990, n. 239;
- vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- visto il d.l. 21.4.1995 n. 120, convertito in legge
21.6.1995 n. 236;
- vista la legge 28.12.1995 n. 549, in particolare l’art. 1,
comma 30;
- vista la direttiva fornita dal competente Ministero con
nota del 29.7.1996;
- vista la legge 23.12.1996 n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 86;
- visto il decreto-legge 28.03.97 n. 79, convertito in legge
28.5.97 n. 140;
- visto il d.l.vo 30.04.1997, n. 165;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- visto il decreto-legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modifiche in legge 22.12.2011, n. 214, in particolare
l’art. 24;
- considerato che il Prof. Aldo Ursini ricopre la qualifica di
professore associato confermato nel settore scientificodisciplinare MAT/01 – Logica Matematica (macrosettore
01/A, settore concorsuale 01/A1: Logica Matematica e
Matematiche Complementari) presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche di
questa Università;
- considerato che il Prof. Aldo Ursini è nato il 15.04.1947;
- considerato che il Prof. Aldo Ursini ha diritto, ai sensi
dell'art. 24 del D.P.R. 382/80, sostituito dall'art. 6 L. 9
dicembre 1985, n. 705, ad essere collocato a riposo
all'inizio dell'anno accademico successivo al
compimento del 70° anno di età, previsto per il
1.11.2017;
- vista la domanda del Prof. Aldo Ursini del
31.10.2015 con la quale chiede di essere collocato
in pensione per raggiunti limiti di servizio, a far
data dal 1.09.2016;

DECRETA
A decorrere dall’1.03.2016 il Prof. Pietro SIRENA
cessa dal ruolo di professore ordinario presso
questo Ateneo, in quanto chiamato a ricoprire il
posto di Professore Ordinario per il settore
concorsuale 12/A1: Diritto Privato (settore scientificodisciplinare IUS/01 – Diritto Privato) presso il
Dipartimento di Studi Giuridici “A. Sraffa”
dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di
Milano,
• Lo stesso cessa dai ruoli statali.
Siena, 3 dicembre 2015
IL RETTORE

DECRETA
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A decorrere dal 1.09.2016 il Prof. Aldo Ursini, nato a
Spadola il 15.04.1947, professore associato nel
settore scientifico-disciplinare MAT/01 – Logica
Matematica (macrosettore 01/A, settore concorsuale
01/A1: Logica Matematica e Matematiche
Complementari) presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione e Scienze Matematiche di questa
Università, 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, 16 novembre 2015
Il Prorettore Vicario

Ufficio Diritto allo studio,
borse e premi di laurea

D.R. Rep. n. 1653/2015
Prot. n. 43581 –V/6 del 13.11.2015
Revoca tirocinio non curriculare alla dott.ssa
Chiara Perrella presso la sede di Siena dal 17
novembre 2015 - nell’ambito del progetto USiena 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,
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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
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 nota della Dott.ssa Chiara Perrella con la
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quale comunica la revoca al proseguimento del
suo tirocinio dal 17 novembre 2015 per
incompatibilità con altri impegni:
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve
ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
- Alla dott.ssa Chiara PERRELLA, nata a Potenza
(PZ) il 05.11.1990 viene revocato il tirocinio non
curriculare presso la sede di SIENA nell’ambito del
progetto USiena - teledidattica dal giorno 17
novembre 2015 per incompatibilità con atri
impegni.
Siena, 13 novembre 2015
IL RETTORE

Ufficio Programmazione,
organizzazione e valutazione

D.D.G. Rep. n. 1288/2015
Prot. N 44718 VII/4 del 24.11.2015
Attribuzione responsabilità ufficio gestione
uscite
IL DIRETTORE GENERALE
- Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.
165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del Comparto Università del 16 ottobre 2008 –
quadriennio normativo 2006-2009;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Siena, emanato con D.R. n. 164 del 7 febbraio
2012 e s.m.i.;
- visto il regolamento di attuazione della legge 7
agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, emanato con DR n. 1037 del 30
maggio 2007 e s.m.i.;
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui
si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi
generali dell’Università degli Studi di Siena
secondo le linee generali e sulla base degli
obiettivi descritti nella proposta presentata dal
Direttore Amministrativo al Consiglio di
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso
condivisa e con cui si è provveduto, altresì, ad
attribuire i relativi incarichi di responsabilità;
- considerato che il citato provvedimento
prevedeva la costituzione, tra le altre, della
Divisione ragioneria, definendone le attività;
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- vista la Disp. DA n. 142 del 12 febbraio 2011 con
cui, nell’ambito dell’organizzazione interna della
Divisione
ragioneria,
si
è
provveduto
all’articolazione della stessa in unità organizzative
di I livello e all’individuazione, per ogni posizione
organizzativa, di attività, processi, procedure e
connessi procedimenti amministrativi;
- considerato che il citato provvedimento
prevedeva la costituzione dell’Ufficio gestione
uscite e l’attribuzione della relativa responsabilità;
- tenuto conto che dall’1 novembre 2015 il
Responsabile del suddetto Ufficio è cessato dal
servizio;
- valutata la necessità di procedere alla copertura
della posizione di responsabilità dell’Ufficio
gestione uscite al fine di garantire la continuità
delle attività in esso svolte ;
- valutato a tal fine il curriculum del Dr. Gianni
Gambassi, l’esperienza professionale e le capacità
organizzative acquisite dallo stesso nell’ambito
della propria attività lavorativa presso la Divisione
ragioneria, tra cui la realizzazione del progetto
"Implementazione applicativi per la contabilità";
- vista la nota del 2 novembre 2015 del
Responsabile della Divisione ragioneria con cui, a
decorrere dalla medesima data, la responsabilità
dei procedimenti e delle attività relative all’Ufficio
gestione uscite sono state delegate al Dr. Gianni
Gambassi, quale dipendente di ruolo appartenente
alla categoria D assegnato alla Divisione
ragioneria;
- accertata la disponibilità del Dr. Gianni Gambassi
a coprire l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
gestione uscite;
- d’intesa con il Magnifico Rettore;
DISPONE
A decorrere dalla data del presente provvedimento
al Dr. Gianni Gambassi, appartenente alla
categoria D, è attribuita la responsabilità
dell’Ufficio gestione uscite.
La responsabilità come sopra individuata è
attribuita fino al 31 dicembre 2015 e potrà essere
rinnovata, salvo motivate ragioni collegate a
esigenze organizzative.
Con successivo provvedimento si procederà alla
pesatura della posizione e alla determinazione
della connessa indennità accessoria.
Siena, 23 novembre 2015
Il Direttore generale
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Ufficio Programmazione,
organizzazione e valutazione

D.D.G. Rep. n. 1187/2015
Prot. n. 42017 - I/9 del 3 novembre 2015
Presidio delle attività in materia di mobilità e di
comandi/distacchi del personale tecnico
amministrativo
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 e s.m.i.
con cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei
servizi generali dell’Università degli Studi di Siena
secondo le linee generali e sulla base degli
obiettivi descritti nella proposta presentata dal
Direttore Amministrativo al Consiglio di
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso
condivisa;
- viste le Disposizioni DA n. 644 del 26 luglio 2012
e n. 653 del 23 luglio 2013 con cui sono state
definite le attività dell’Ufficio gestione risorse
umane, relazioni sindacali e procedimenti
disciplinari;
- vista la nota del Direttore generale Prot. n. 20920
I/9 del 22 maggio 2015 con cui al Sig. Giancarlo
Torricelli, appartenente alla categoria EP, al
termine del “Progetto Mobilità” è stato confermato
il presidio delle attività in materia di mobilità e di
comandi/distacchi
del
personale
tecnico
amministrativo;
- vista la D.D.G. n. 1052 del 29 settembre 2015
con cui la gestione delle sopra descritte attività è
stata affidata temporaneamente all’Ufficio gestione
risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti
disciplinari a seguito dell’assenza dal servizio del
Sig. Giancarlo Torricelli;
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- ritenuto necessario consolidare le attività in
materia di mobilità e di comandi/distacchi del
personale tecnico amministrativo nel suddetto
Ufficio in modo da garantire un presidio
complessivo di tutti gli eventi legati alla carriera del
personale tecnico amministrativo;
- d’intesa con il Responsabile della Divisione
personale tecnico amministrativo e servizio
sanitario e con il Responsabile dell’Ufficio gestione
risorse umane, relazioni e sindacali e procedimenti
disciplinari;
- vista la nota del Direttore Generale Prot. n.
37943 del 7 ottobre 2015 con cui gli uffici coinvolti
sono stati invitati a procedere nel senso sopra
descritto, nella more della formalizzazione del
passaggio delle attività;
- provveduto in data 29 ottobre 2015
all’informazione preventiva prevista dal Protocollo
per le relazioni sindacali per i provvedimenti di
modifica dell’assetto organizzativo;
DISPONE
a parziale modifica della Disposizioni DA n. 644
del 26 luglio 2012 e n. 653 del 23 luglio 2013, di
cui in premessa, all’Ufficio gestione risorse umane,
relazioni sindacali e procedimenti disciplinari è
affidata la gestione delle attività in materia di
mobilità e di comandi/distacchi del personale
tecnico amministrativo. Pertanto, le attività definite
per lo stesso sono integrate con le seguenti:
“Presidia le azioni volte a favorire la mobilità
interna ed esterna del personale universitario sulla
base delle linee guida approvate dagli Organi
Accademici e dei criteri concordati con le
Organizzazioni Sindacali e la RSU di Ateneo. In
diretta collaborazione con il Direttore generale,
attua una migliore distribuzione delle risorse
tecniche ed amministrative all’interno dell’Ateneo,
promuovendo azioni di formazione e percorsi di
sviluppo professionale”.
Pertanto, all’Ufficio gestione risorse umane,
relazioni e sindacali e procedimenti disciplinari
vengono attribuiti i seguenti procedimenti
amministrativi:
Titoli

7 Personale

Descrizione titoli

classe

2 Assunzioni e cessazioni

Descrizione classe

7 Personale

3 Comandi e distacchi

Procedimenti
Personale tecnico amministrativo - Mobilità
compartimentale e intercompartimentale
Personale tecnico amministrativo - Distacchi e comandi
da e per altri enti

7 Personale

4 Mansioni e incarichi

Personale tecnico amministrativo - Mobilità interna

Siena 3 novembre 2015
Il Direttore generale
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Servizio Concorsi e
procedimenti elettorali

D.R. Rep. n. 1416/2015
Prot. n. 37143 – II/13 del 2 ottobre 2015

D.R. Rep. n. 1547/2015
Prot. n. 41044 – II/13 del 28 ottobre 2015

Nomina componenti Nucleo di Valutazione di
Ateneo

Nomina Presidente Nucleo di Valutazione di
Ateneo

IL RETTORE

IL RETTORE

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- 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., e in particolare l’art. 41;
- preso atto che il Senato Accademico nella seduta
del 29.07.0215 e il Consiglio Studentesco nella
seduta del 30.10.2015 hanno designato i
componenti da nominare nel Nucleo di Valutazione
di Ateneo;

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- 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., e in particolare l’art. 41;
- visto il D.R. n. 1416/2015 del 02.10.2015 con cui
sono stati nominati i componenti del Nucleo di
Valutazione di Ateneo per il triennio 02.10.2015 –
01.10.2018 ad eccezione dello studente il cui
mandato termina il 01.10.2017;
- visto il verbale di insediamento del Nucleo di
valutazione di Ateneo del 23.10.2015 dal quale
risulta che il Prof. Giulio GHELLINI è stato eletto,
all’unanimità, Presidente del Nucleo stesso;

DECRETA
Art. 1
A decorrere dalla data del presente provvedimento
sono nominati componenti del Nucleo di
Valutazione d’Ateneo i seguenti membri:
Prof. Giulio GHELLINI
Professore ordinario di “Statistica sociale” –
Università degli Studi di Siena
Prof. Pasquale RUGGIERO
Professore associato di “Economia aziendale” –
Università degli Studi di Siena
Prof. Paolo ROSSI
Professore Ordinario di “Fisica teorica modelli e
metodi matematici” – Università degli Studi di Pisa
Ing. Marco MASI
Dirigente responsabile Area di Coordinamento
Educazione, Istruzione, Università e Ricerca –
Regione Toscana;
Dott.ssa Marzia FORONI
Funzionario presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Prof.ssa Vincenza CAPURSI
Professore ordinario di “Statistica sociale” –
Università degli Studi di Palermo
Sig.ra Alessandra ZANGRILLI
Studente – Università degli Studi di Siena
Art. 2
I suddetti componenti durano in carica tre anni, ad
eccezione dello studente il cui mandato dura due
anni.
Siena, 2 ottobre 2015
Il Rettore

DECRETA
A decorrere dalla data del presente provvedimento
e per tutta la durata del mandato, il Prof. Giulio
GHELLINI è nominato Presidente del Nucleo di
Valutazione.
Siena, 27 ottobre 2015
Il Rettore

Ufficio Programmazione,
organizzazione e valutazione

D.D.G. Rep. n. 1471/2015
Prot. n. 50416 I/9 del 29.12.2015
Proroga funzioni di responsabilità uffici, servizi
amministrazione generale e referenti di plesso
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
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2012;
- vista la Disp. DA n. 63 del 19 maggio 2011 con
cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei
servizi generali dell’Università degli Studi di Siena
secondo le linee generali e sulla base degli
obiettivi descritti nella proposta presentata dal
Direttore Amministrativo al Consiglio di
Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso
condivisa, con cui si è provveduto altresì ad
attribuire i relativi incarichi di responsabilità;
- visti i successivi atti di organizzazione interna
delle unità organizzative individuate con la
suddetta Disp. DA 63/2011, in cui sono stati altresì
attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità
organizzative in cui le Divisioni sono articolate;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante
“norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;
- vista la Disp. DA n.641 del 25 luglio 2012 e s.m.i.
di assegnazione del personale tecnico
amministrativo ai nuovi Dipartimenti istituiti ai sensi
della citata Legge 240/2010, e con cui sono stati
altresì individuati coloro che svolgono le funzioni di
Responsabile degli Uffici Studenti e Didattica e di
Responsabile delle Segreterie Amministrative;
- vista la Disp. DA n.642 del 25 luglio 2012 e s.m.i.
di assegnazione del personale tecnico
amministrativo ai Presìdi di Ateneo e con cui sono
stati altresì individuati i relativi Responsabili;
- vista la D.D.G. n. 776 del 25 giugno 2015 con cui
gli incarichi di responsabilità sopra individuati sono
stati prorogati fino al 31 dicembre 2015;
- viste le Dispp. DA n. 374 del 21 dicembre 2011,
n. 288 del 15 aprile 2013, n. 958 del 13 dicembre
2013, n. 371 del 26 marzo 2014 e n. 501 del 20
aprile 2015 con cui, al personale tecnico
amministrativo assegnato alle strutture locate
fisicamente all’interno del Plesso di riferimento,
sono stati attribuiti e prorogati fino al 31 dicembre
2015, gli incarichi di Referente di Plesso;
- valutata pertanto la necessità di garantire la
continuità delle attività svolte presso le suddette
unità organizzative e di procedere alla
emanazione del necessario atto di proroga delle
suddette funzioni;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 387/2015 del 3 dicembre 2015, Prot. n. 46314
del 3 dicembre 2015, con cui tutti i termini previsti
per la verifica del raggiungimento dei target fissati
dal Piano della performance 2015 sono stati
differiti al 31 marzo 2016;
- ritenuto pertanto di adeguare la scadenza delle
responsabilità delle posizioni organizzative ai
termini di verifica dei target fissati dal Piano della
performance;
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- fatte salve eventuali modifiche organizzative che,
in corso d’anno, potranno realizzarsi in singoli
settori di attività, anche in relazione
all’adeguamento degli obiettivi degli uffici e dei
servizi dell’Amministrazione Generale e delle
strutture periferiche;
- d’intesa con il Magnifico Rettore;
DISPONE
le funzioni di responsabilità di cui ai provvedimenti
citati in premessa, in scadenza al 31 dicembre
2015, sono prorogate fino al 31 marzo 2016, fatte
salve eventuali modifiche organizzative.
Siena, 29 dicembre 2015
Il Direttore generale
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