
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 27 Giugno 2005 – ore 15,30

Il giorno 27 Giugno 2005, alle ore 15,30, nell’Aula Consiliare, si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

01.- Approvazione del verbale della seduta precedente;
02.- Comunicazioni del Rettore;
03.- Interrogazioni e Mozioni;
04.- Provvedimenti per il Personale;
05.- Conto Consuntivo – Esercizio finanziario 2004;
06.- Ripartizione della Dotazione Ordinaria – Esercizio 2005;
07.- Nomina di un Membro Universitario nell’Organo di indirizzo della Fondazione Monte dei
       Paschi di Siena;
08.- Contratti e Convenzioni;
09.- Lavori e forniture;
10.- Centri e partecipazioni esterne;
11.- Contributi;
12.- Provvedimenti per gli studenti;
13.- Scarichi inventariali e permute;
14.- Ratifica dei Decreti Rettorali;
15.- Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Rettore, Prof. Piero Tosi – Presidente; il Prof. Nicola Dimitri – Pro-Rettore; i 
Proff.: Gabriella Piccinni (che entra alle ore 15,30), Maria Michela Muscettola ed Egidio Bertelli – 
Rappresentanti dei Professori Ordinari di Ruolo; la Prof.ssa: Paola Bicchi – Rappresentante dei 
Professori Associati di Ruolo; i Dott.: Walter Renato Gioffrè, Sergio Ulgiati e Giuliano Cinci – 
Rappresentanti dei Ricercatori; i Dott.: Elisabetta Di Benedetto e Laura Berni – Rappresentanti del 
Personale Tecnico e  Amministrativo;  la  Sig.ra  Daniela  Bindi  – Rappresentante del  Comune di 
Siena;  il  Dott.  Flavio Mecenni  –  Rappresentante dell’Amministrazione Provinciale  di  Siena;  il 
Dott. Vittorio Meoni – Rappresentante della Regione Toscana; il Dott. Alessandro Abbruzzese – 
Rappresentante del Governo; i Sigg: Francesco Fallucchi, Pierluigi Pelosi e Marco Turriziani – 
Rappresentanti  degli  Studenti;  il  Dott.  Loriano Bigi  –  Direttore  Amministrativo,  che  funge da 
Segretario.

E’ inoltre  presente:  la  Sig.ra  Marzia  Marri  –  Responsabile  dell’Ufficio  Organi  Collegiali,  che 
assiste e coadiuva il Direttore Amministrativo.

Sono assenti giustificati: la Prof.ssa Annalisa Santucci ed il Prof. Aurelio Vittoria – Rappresentanti 
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dei  Professori  Associati  di  Ruolo;  il  Dott.  Alessando  Zalaffi  –  Rappresentante  del  Personale 
Tecnico  e  Amministrativo;  l’Avv.  Roberto  Martinelli  –  Rappresentante  della  Banca  Monte  dei 
Paschi di Siena S.p.A.; il Sig.: Valerio Marchesiello – Rappresentante degli Studenti.

Sono assenti:  il  Dott.  Marco Brogini  – Rappresentante della  Camera di Commercio,  Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Siena; il Sig. Pietro Pietrafesa – Rappresentante degli Studenti.

Partecipano inoltre alla seduta: il Dott. Enzo Martinelli – Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti ed il Dott. Lucio Brundu – Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.

E’ assente giustificato: il Dott. Renato Pianigiani – Membro Effettivo del Collegio dei Revisori dei 
Conti.

******
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01.- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, apre la seduta e chiede ai Signori Consiglieri 
se abbiano rilievi da fare al verbale del 23 Maggio 2005, preventivamente inviato in visione.

Il  Consigliere  Turriziani  chiede  che  a  pag.  6  al  secondo  capoverso  dell’argomento 
“Interrogazioni e Mozioni” venga aggiunto: “All’intervento del Sig. Pietrafesa si associa il Sig. 
Turriziani per ribadire il proprio disappunto in merito alla questione sulla neo gestione Nannini”.
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Con questa precisazione il verbale è approvato all’unanimità.

02.- COMUNICAZIONI DEL RETTORE

Il Rettore comunica che si sono svolte le elezioni dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria, 
Scienze Naturali,  Fisiche e Naturali  ed Economia.  Rispettivamente sono stati  eletti  i  Professori: 
Giuliano Benelli, Donato Donati e Angelo Riccaboni, ai quali vanno le più vive congratulazioni e 
l’augurio di un proficuo lavoro da parte del Rettore e del Consiglio tutto.

Il Rettore informa che l’Assemblea della Conferenza dei Rettori, visto il concreto rischio che 
il Disegno di Legge sullo stato giuridico dei docenti prosegua il suo iter fino all’approvazione e 
ritenendo tale eventualità deleteria per la vita dell’Università, ha approvato un documento che sarà 
sottoposto alla adozione da parte dei Senati Accademici e delle Facoltà di tutti gli Atenei a livello  
nazionale il giorno 30 Giugno alle ore 11. Al termine della riunione del Senato Accademico si terrà 
una Conferenza Stampa per illustrare le ragioni della posizione assunta.

03.- INTERROGAZIONI E MOZIONI

Il  Consigliere  Meoni  interviene per  far presente di avere appreso con piacere che sulla 
guida che periodicamente pubblica il giornale “La Repubblica” la Facoltà di Lettere e Filosofia si è 
posizionata ai  vertici italiani;  suggerisce che al Preside della Facoltà potrebbe essere inviata la 
dimostrazione del compiacimento da parte del Consiglio.

Il Rettore precisa che è tutto l’Ateneo senese nel suo insieme, sulla base di vari parametri 
che rilevano i servizi resi, quest’anno si è classificato primo assoluto fra tutti gli Atenei, non solo di 
quelli di media grandezza; poi vi sono state delle ottime performance di alcune singole Facoltà, in 
particolare delle Facoltà di Lettere.

Il Consigliere Fallucchi fa presente che il Consiglio Studentesco nella seduta del 20 giugno 
u.s. ha espresso notevole preoccupazione per i tentativi messi in atto nell’ultimo Consiglio della 
Facoltà di Giurisprudenza al fine di costituire una Fondazione, quale strumento di finanziamento 
privato all’interno della Facoltà. Ricorda che l’Ateneo Senese, in passato, si è più volte espresso in  
maniera contraria alla creazione di Fondazioni e che anche le indicazioni della CRUI sono sempre 
state contrarie al principio di lasciare entrare strumenti di finanziamento privato. A tale proposito 
chiede se tale strumento avrà un seguito.

Il  Rettore  risponde di  non aver  ancora visto nessun documento  ufficiale  da  parte  della 
Facoltà,  e  pertanto  gli  rimane difficile  pronunciarsi  sulla  proposta  ed esprimere  giudizi.  Se  la 
proposta sarà avanzata ufficialmente verrà trasmessa all’attenzione degli Organi competenti ed in 
quella  sede  opportunamente  discussa.  Conferma  che  la  posizione  dell’Ateneo  sulla  materia  è 
sempre stata chiaramente contraria. 

Il Dott. Mocenni fa presente che le Fondazioni hanno una loro peculiarità e che per parlarne 
in ambito di pubbliche amministrazioni, a suo parere, occorre molta accortezza.

Il  Consigliere  Turriziani  in  merito  alla  gestione  Nannini  informa  che  il  Consiglio 
Studentesco  ha  approvato  l’allegata  mozione  (All.”01”) e  che  tutte  le  rappresentanze  in  detto 
Organo hanno concordato nel ricorrere a forme di protesta nel caso in cui l’Amministrazione non 
risolva la questione.

Il  Pro-Rettore  informa  che,  come  assicurato  nell’ultima  riunione  del  Consiglio  di 
Amministrazione, è stato organizzato un incontro con il gestore, ma che purtroppo la situazione 
ancora non si è sbloccata, se non per alcuni aspetti ed in particolari ambiti. Propone pertanto un 
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ulteriore incontro tra il gestore ed i Rappresentanti di questo consesso.

Il  Consigliere  Fallucchi  rinnova ulteriormente  la  lamentela  facendo presente  infine  che 
nella Facoltà di  Economia oltre che ai  prezzi più alti  c’è minore varietà di  scelta rispetto alla  
precedente gestione, e che non esiste più la distribuzione di piatti caldi.

La Prof.ssa Muscettola interviene per riferire che nella struttura di San Miniato la situazione 
si è del tutto normalizzata, mentre il Dott.  Gioffrè rileva che al  Policlinico non sono avvenute 
variazioni migliorative, a discapito di tutta l’utenza.

Il Rettore, accogliendo la proposta del Pro-Rettore, termina la discussione, assicurando che 
sarà sua cura promuovere un incontro con il Gestore dei Servizi.

La Dott.ssa Di Benedetto segnala il disagio a cui vanno incontro i colleghi che prestano 
servizio  presso  la  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  di  Arezzo  nel  seguire  i  Corsi  di  formazione 
organizzati presso la sede centrale. Chiede se l’Amministrazione possa programmare dei Corsi in 
loco. Ciò consentirebbe di offrire parità di trattamento a tutto il personale dell’Ateneo e anche di 
risparmiare sulle spese di missione. Rileva successivamente che nel quadro di una complessiva 
riorganizzazione delle attività legate alla formazione del personale, sarebbe opportuno garantire 
l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  ai  corsi,  poiché  alcuni  colleghi  lamentano  la  mancata 
realizzazione degli stessi, ai quali si erano a suo tempo iscritti. Fa presente inoltre, in merito ai  
Concorsi in via di espletamento per le progressioni verticali, che i Bibliotecari non hanno avuto 
riscontro delle  loro schede di  valutazione relative al  2003. Rileva che l’apposita  Commissione 
nominata per la riorganizzazione dei parcheggi ancora non ha fornito alcun risultato. Suggerisce 
che detta commissione fissi, prioritariamente, dei criteri validi per tutti. Chiede poi il motivo per 
cui  è  stato  negato  l’accesso  al  PAR  al  personale  tecnico  /amministrativo  assunto  a  tempo 
determinato, soprattutto in considerazione del fatto che la maggior parte di chi fa ricerca oggi lo fa 
con contratti di tipo precario. Infine in merito al Disegno di Legge sullo stato giuridico dei docenti 
universitari  presenta  al  Consiglio  di  Amministrazione  l’allegata  mozione  della  FLC-CGIL 
(All.”02”).

Il Rettore per quanto riguarda la situazione parcheggi fa presente che per i primi giorni di 
Luglio è stato programmato un incontro con il Sindaco di Siena e la Siena Parcheggi per ridiscutere 
il contenuto di una convenzione in essere, che potrebbe permettere di trovare alcune risposte alle 
esigenze manifestate da tutto il personale e ben presenti all’Amministrazione, ma alle quali in una 
città come Siena non è facile trovare una soluzione . Per quanto riguarda invece l’accesso al PAR, 
pur concordando con quanto espresso dalla Dott.ssa Di Benedetto, fa presente di aver  preso atto di  
quanto deciso dal Senato Accademico, che a sua volta ha fatto propria la decisione assunta in 
merito dalla specifica commissione.

Il Direttore Amministrativo, relativamente alla richiesta di organizzare corsi presso la sede 
della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, risponde che l’Amministrazione ha già in cantiere 
edizioni  specifiche  per  Arezzo,  purché  naturalmente  sussistano  condizioni  numeriche  tali  da 
giustificarla. Per quanto riguarda invece la questione di garantire a tutti la possibilità di partecipare 
ai  corsi  di  formazione,  risponde  che  questa  è  già  uno  degli  obiettivi  perseguiti 
dall’Amministrazione; quello che a volte capita è che, proprio a causa dell’elevato numero dei 
partecipanti si sia costretti a realizzare più edizioni dello stesso corso, e questo evidentemente per 
alcuni  dipendenti  significa  poter  partecipare  solo  in  un  secondo  momento.  Infine  per  quanto 
riguarda  le  schede  di  valutazione  assicura  che  queste  dovranno  essere  viste  anche  dai  diretti 
interessati, come previsto dal regolamento.

Il Dott. Ulgiati,  sempre in merito al Disegno di Legge, constata come a questo punto il  
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Governo  abbia  l’intenzione  di  procedere  nell’iter  stabilito.  Informa  che  in  merito  si  è  tenuta 
un’Assemblea presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dalla quale è scaturito 
che tutti i ricercatori non intendono più assumere incarichi didattici nei prossimi anni; oltre ciò è 
stato pensato, quale ulteriore forma estrema di difesa verso la propria dignità, di auto sospendersi  
da  tutte  le  cariche  istituzionali  ricoperte,  come  ad  esempio  la  rappresentanza  in  Consiglio  di 
Amministrazione.

Il Rettore risponde che la CRUI, come già precedentemente detto, ha promosso l’iniziativa 
a livello nazionale con l’auspicio che il Parlamento cambi radicalmente il Disegno di Legge o lo 
abbandoni.

Il Dott. Mocenni interviene per rilevare che occorre, in tale contesto, distinguere il ruolo 
della CRUI con il ruolo delle OO.SS. Ritiene giusto che la CRUI prenda le sue posizioni e che 
anche le OO.SS. facciano sentire la loro voce a livello nazionale poiché, secondo il suo parere, le 
iniziative locali rischiano di avere poco peso.

La  Prof.ssa  Piccinni  chiede  informazione  relativamente  alle  procedure  di  valutazione 
comparativa presso il Polo Grossetano.

Il Rettore, tenuto conto che sono stati perfezionati gli atti relativi agli impegni assunti dai 
soggetti  esterni  finanziatori,  assicura che  i  Concorsi  saranno banditi  in  tempo per  la  prossima 
sessione elettorale utile.

Sempre  la  Prof.ssa  Piccinni,  in  merito  agli  spazi  che  la  nostra  Università  concede  a 
pagamento per iniziative esterne, paventa il rischio che in assenza di un garante interno all’Ateneo, 
in merito ai contenuti delle manifestazioni, queste possano poi rivelarsi non consone con la natura 
ed alle  finalità  istituzionali  dell’Università.  Propone quindi  che ogni  richiedente esterno debba 
indicare  il  nominativo  di  un  docente  del  nostro  Ateneo  quale  garante  in  prima  persona 
dell’iniziativa.

Il  Direttore  Amministrativo  ricorda  che  sulla  materia  è  stato  approvato  dagli  Organi 
competenti, oltre un anno e mezzo fa, un Regolamento sulla materia che era rimasto inapplicato per 
l’assenza di direttive su alcune problematiche connesse; è partita in questi giorni una circolare in 
tal senso che, fissando in maniera precisa l’iter di concessione degli spazi, prevede proprio che 
siano resi espliciti sia i contenuti sia la natura del soggetto richiedente. Il regolamento non prevede 
che vi siano necessariamente referenti interni, tanto che il tariffario è distinto proprio in funzione 
del fatto che il soggetto sia interno o esterno; nel caso in cui il Consiglio dovesse decidere di 
introdurre questa figura, ritiene che essa non debba essere limitata necessariamente ad un docente: 
la correttezza della manifestazione, nel senso descritto, potrebbe,  a suo parere,  essere garantita 
tranquillamente sia da studenti sia da personale tecnico ed amministrativo.

Interviene  il  dott.  Meoni  che  evidenzia  come,  se  necessario,  anche  un  consigliere  di 
amministrazione potrebbe svolgere questo ruolo di garanzia.

Dopo  una  breve  discussione  viene  deciso,  prima  di  assumere  decisioni  in  merito,  di 
verificare se l’applicazione del regolamento, per il tramite delle indicazioni fornite della circolare, 
dia tutte le garanzie richieste: in tal senso dovranno essere curati in particolare i format per le  
richieste, da cui si possano desumere tutti i necessari elementi di giudizio per la concessione o 
meno degli spazi, sentendo anche docenti o altri Membri della Comunità Accademica.
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04.- PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

a.- Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per collaboratori ed esperti linguistici
Il  Direttore Amministrativo  illustra  l’argomento  portando  a  conoscenza  che a  seguito 

dell’incontro tra Amministrazione ed OO.SS. del 21 giugno 2005, la delegazione di parte pubblica 
e di parte sindacale hanno sottoscritto una ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo  (All.”03”) 
relativa agli incrementi retributivi spettanti ai Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua 
straniera  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo 
determinato.

Ciò  in  attuazione  del  dettato  normativo  di  cui  all’art.  32  del  nuovo  CCNL comparto 
Università, sottoscritto il 27.01.05. 

Il  Rettore  sottolinea  al  riguardo  che  la  legge  21-6-1995 n.  236 prevede che  “fino  alla 
stipulazione del primo contratto collettivo in materia di Collaboratori ed esperti linguistici di lingua 
madre, l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono 
stabiliti dal consiglio di amministrazione delle Università, attraverso la contrattazione decentrata 
con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici”.

Conseguentemente l’Università ha sottoscritto i seguenti Contratti Collettivi decentrati per 
Collaboratori ed Esperti Linguistici di madre lingua straniera:

-  Contratto  decentrato  del  26.10.1994,  con  il  quale  veniva  fissato,  tra  l’altro,  il  trattamento 
economico  dei  C.E.L.  determinando  altresì  la  modalità  dell’incremento  per  l’anno  successivo 
quantificandolo  in  una  somma  pari  alla  media  di  aumento  delle  retribuzioni  del  comparto 
Università; nello stesso accordo è stabilito che le prestazioni dei CEL sono effettuate, per l’intera 
durata del rapporto di lavoro, nell’arco di un monte annuo complessivo di 400 ore;

- Contratto decentrato del 3.11.1997, con il quale furono determinati sulla base dei criteri fissati nel 
precedente accordo, gli incrementi fino al 1.1.1996;

-  Accordo  integrativo  di  Ateneo  del  30.04.02,  in  cui  è  stato  disposto  l’aggiornamento  del 
trattamento retributivo dei Collaboratori ed esperti linguistici sino al 31.12.1999 ed è stato definito 
che il  trattamento economico dei Collaboratori  ed esperti  linguistici  sia composto da due voci 
stipendiali,  il  trattamento  fondamentale  ed  il  trattamento  integrativo  di  Ateneo,  quest’ultimo 
definito  come la  differenza  tra  la  retribuzione  complessiva  annua lorda,  derivante  dal  miglior 
trattamento fissato  dal  Contratto  collettivo di  lavoro di  Ateneo ed il  trattamento fondamentale 
fissato dai CCNL.

Considerato che l’art. 51 del CCNL comparto Università sottoscritto il 21.5.1996, relativo 
al quadrienno normativo 1994/97, stabilisce che il trattamento economico dei C.E.L. è costituito 
dal  trattamento fondamentale,  determinato dal  contratto  stesso,  e dal  trattamento integrativo di 
Ateneo  e  tenuto  conto  dei  successivi  CCNL che  hanno  previsto  incrementi  per  il  resto  del 
personale del comparto Università con decorrenze 1.7.2000, 1.1.2001, 1.1.2002, 1.1.2003, le parti, 
hanno definito gli incrementi retributivi per i CEL con decorrenza 01/07/00, 01/01/01, 01/01/02, 
01/01/03.

Nelle date sopra indicate il trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici 
in servizio presso l’Università degli Studi di Siena è incrementata delle somme annue lorde di 
indicate nel CCI, corrispondenti alla media degli aumenti delle retribuzioni di comparto.

Le  parti  hanno  inoltre  previsto  che  gli  incrementi  retributivi  derivanti  da  successivi 
Contratti  collettivi  nazionali,  o  da  qualunque  altra  fonte,  saranno  riassorbiti:  nel  caso  in  cui 
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incidano  sul  trattamento  fondamentale,  sarà  automaticamente  rideterminato  il  trattamento 
integrativo di Ateneo, quale differenza con la retribuzione complessiva annua lorda.

Le eventuali ore lavorative richieste in eccedenza alle 400 ore annue previste, autorizzate 
dal  Direttore  amministrativo  con  apposito  atto,  sono  retribuite  con  1/400  della  retribuzione 
complessiva annua, esclusa la tredicesima.

E’ stata predisposta la relazione al Collegio dei Revisori dei Conti (All.”04”).

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

05.- CONTO CONSUNTIVO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2004
Entra  nella  Sala  Consiliare  il  Dott.  Salvatore  Interi  –  Responsabile  dell’Area  Sistema 

Contabile.

Si sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione il Conto Consuntivo di Ateneo –
Esercizio Finanziario 2004 e la relativa relazione  (All.  “05” e  “05/bis”) facendo presente che il 
Documento  è  stato  trasmesso  contestualmente  anche  ai  Membri  del  Senato  Accademico  e  del 
Consiglio Studentesco.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha redatto l’allegata relazione (All.”06”).
Il Dott. Interi premette che, allorquando si presentino in Consiglio documenti contabili di 

sintesi,  gli  Uffici  sono disponibili  a  fornire  chiarimenti  tecnici  prima della  seduta,  in  modo da 
evitare  di  appesantire  troppo  la  discussione.  Premette  che  ai  Consiglieri  sarebbe dovuto  anche 
consegnare  le  risultanze  di  esercizio  rilevanti  secondo  il  risultato  di  scrittura 
economico/patrimoniale. Le numerose quantità di scritture di rettifica ed integrazione di fine anno 
ne hanno rallentato purtroppo la predisposizione.  Auspica dunque di sottoporre il documento,  a 
giudizio del Consiglio di Amministrazione, nella seduta di Settembre.
Passa  poi  ad  illustrare  i  principali  risultati  dell’Esercizio  sottolineando  alcuni  punti  principali: 
disavanzo di competenze, risultanze della gestione dei residui, avanzo di amministrazione. Illustra 
inoltre  le  principali  caratteristiche  del  Conto Consuntivo  contestualizzandole  anche nel  difficile 
momento che l’economia italiana, in generale, e l’economia pubblica, in particolare, attraversano.

Il Rettore prende spunto per informare che, in occasione del riparto del FFO 2005 (il D.M. 
sui criteri da applicare è ora alla registrazione della Corte dei Conti) saranno applicati i criteri sulla 
didattica  e  sulla  ricerca  che porteranno all’Ateneo Senese un certo  miglioramento.  Nel  2004 il 
nostro Ateneo risultava sottofinanziato rispetto al modello di oltre il 21%: nei nuovi criteri saranno 
anche  previsti  meccanismi  di  recupero  che  nel  breve  periodo  (tre  –  quattro  anni)  dovranno 
consentire di azzerare il sottofinanziamento medesimo.

Il Dott. Interi premette che la disponibilità di dati contabili rilevati secondo il sistema di 
scrittura economico/patrimoniale e finalizzati alla predisposizione di sistemi di contabilità analitica, 
utili ad alimentare funzioni di controllo di gestione, di controllo direzionale e di controllo strategico, 
è di importanza fondamentale. Auspica dunque che i progetti di cui altre volte si è fatto cenno in  
questa sede possano quanto prima trovare una realizzazione.

Il  Direttore  Amministrativo  informa  inoltre  che  è  stato  avviato  un  processo  di 
sperimentazione della contabilità analitica su alcune strutture organizzative tipiche dell’Università: 
una  Biblioteca  Centrale,  alcuni  Dipartimenti,  un  Centro  Interdipartimentale,  per  citarne  alcuni. 
Entro il 31/12/2006 dovranno essere valutati gli esiti della sperimentazione medesima, al fine di 
coinvolgere poi tutte le strutture. 
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Il  Dott.  Abbruzzese  fa  presenti  alcune  considerazioni:  la  prima  riguarda  i  fondi  di 
finanziamento  che  confermano  la  forte  dipendenza  dall’Amministrazione  dello  Stato  di  una 
istituzione come l’Università. Si sofferma anche dal lato degli impieghi a osservare come le spese di 
parte corrente più in particolare le spese per il personale e le spese per gli studenti rappresentino 
oltre il 65% del Bilancio; è evidente quindi che anche in questo caso le spese risultino fortemente 
“ingessate”.  Il dato va però messo in relazione con quanto opportunamente riportato nelle  note 
esplicative circa il costante incremento dei laureati; mentre dal lato delle spese per il personale nota 
con  piacere  come  il  tasso  di  crescita  della  funzione  di  costo  sia  decrescente.  Queste  due 
considerazioni, secondo il suo parere, sono da considerarsi come fatto positivo e perciò suggerisce 
di perseguire con sempre maggiore incisività la strada intrapresa.

Il Rettore ringrazia il Dott.  Abbruzzese precisando che la crescita degli  Studenti laureati 
persegue la politica intrapresa dal Senato Accademico. Tale fattore incide anche positivamente sui 
criteri di riparto delle risorse al Sistema Universitario Nazionale, naturalmente occorre trovare il 
giusto equilibrio tutelando l’aspetto qualitativo.

La  Dott.ssa  Berni  auspica  che  il  passaggio  alla  contabilità  analitica  consenta  anche  la 
gestione a budget delle strutture, in modo tale da avere riferimento sulla valutazione delle stesse ai 
fini del trattamento accessorio del personale tecnico/amministrativo.

Il  Dott.  Mocenni  sottolinea  che  il  passaggio  alla  contabilità  analitica  risulta  essere  una 
conquista  dal  parte  dell’Amministrazione.  Entrando nel  merito  rileva  i  positivi  risultati  ottenuti 
relativamente  alla  didattica  raccomandando,  che  un  giudizio  di  merito  analogo,  possa  essere 
intrapreso anche nei confronti della valutazione della ricerca.

Il Rettore ricorda che l’Università di  Siena,  già da un triennio,  ha avviato un ambizioso 
progetto di valutazione delle attività istituzionali,  tra l’altro il risultato dello stesso comprende i 
criteri per l’assegnazione delle risorse alle strutture didattiche e di ricerca.

La Dott.ssa Di Benedetto chiede se, sui fondi destinati alla formazione, il residuo di circa 
400.000,00 €uro verrà riportato sotto  la  stessa voce nell’esercizio successivo.  Chiede inoltre  se 
esista la possibilità di incrementare la misura delle indennità di missione per il personale.

Sulla  prima  osservazione,  il  Dott.  Interi  risponde  che  si  dovranno  effettuare  le  dovute 
variazioni  che  saranno  presentate  nella  prossima  seduta.  Per  quanto  riguarda  la  misura 
dell’indennità  di  missione,  ricorda  che  queste  sono  stabilite  da  norme  specifiche  relative  al 
personale civile dello Stato. 

La Prof.ssa Muscettola legge le seguenti osservazioni sul bilancio:

“”Ho letto attentamente il Conto Consuntivo e la Relazione allegata per l’esercizio 2004, pervenuti 
solo tre giorni prima della riunione del Consiglio. Non posso porre la stessa cura per la Relazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti che ci viene consegnata in apertura di seduta del Consiglio. 
Vorrei fare alcune considerazioni.

1) Per quanto riguarda le spese fisse obbligatorie di personale che devono essere al di sotto del 90% 
del Fondo di Finanziamento Ordinario, sarebbe opportuno che il limite raggiunto dal nostro Ateneo 
venisse indicato nelle relazioni e non ricostruito, con difficoltà, dai consiglieri. Com’è noto il 90% 
rappresenta il limite massimo e, secondo il Ministero, «sarebbe buona regola attuare una politica per 
le spese fisse e obbligatorie  di  personale che consenta di stare sensibilmente al  di  sotto di tale 
limite». Sarebbe importante quindi conoscere quanto l’Università di Siena è al di sotto di tale limite  
e riportare il valore  nella documentazione allegata.
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2) Sarebbe utile sapere quanti docenti hanno preso servizio per concorsi banditi dal nostro Ateneo, 
la cui spesa era pertanto già considerata in bilancio di previsione, e quanti per idoneità esterne che 
hanno comportato ulteriori impegni di spesa.

3) L’entità delle risorse esterne per l’attivazione di posti di ruolo, che, com’è noto, non incidono sul  
vincolo  del  90%  fin  quando  tali  finanziamenti  vengono  erogati,  non  è  desumibile  dal  Conto 
consuntivo 2004 e non viene indicata nella relazione allegata. E’ utile conoscere quanti ruoli sono 
stati attivati con finanziamenti esterni, quanti docenti hanno preso servizio e quale impegno di spesa 
hanno comportato per l’esercizio finanziario 2004.

4) Considerando che nella Cat. 71 (Cap. 16) delle uscite, corrispondente alla denominazione 
“Attività culturali studenti”, si passa da una previsione di spesa di 340.861,55 euro ad un 
impegno di 717.064,08 euro, si chiede di conoscere con maggior dettaglio le voci che hanno 
portato a questa maggiorazione di spesa.

5) In considerazione della entità della somma pagata (euro 6.914.332,05) nella Cat. 77 (Cap. 
13), corrispondente alla denominazione “Assegnazioni diverse”, si chiede di conoscere con 
maggior dettaglio come è stato utilizzato tale importo””

rispetto alle quali il Direttore amministrativo precisa che la percentuale di impegni di spese fisse sul 
Fondo di Finanziamento Ordinario per il 2004 è sotto il 90%, e che questo è stato certificato tramite 
l’apposita procedura ministeriale: il documento sarà inviato a tutti i consiglieri.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione approva il Conto Consuntivo 
– Esercizio 2004 con la sola astensione della Prof.ssa Muscettola,  la quale dichiara di astenersi 
perchè non sono state fornite risposte ai quesiti sollevati con il suo intervento ed in considerazione 
che il suo mandato è iniziato con il novembre 2004.

A tal proposito il Dott. Gioffrè ringrazia il Direttore Amministrativo ed il Dott. Interi per 
aver  dato  la  loro  disponibilità  a  fornire  precedentemente  alla  seduta  del  Consiglio,  a  tutti  i 
consiglieri  che  lo  desiderassero,  ampi  chiarimenti  tecnici  sul  documento  presentato  al  fine  di 
facilitarne la lettura e la comprensione prima della discussione.

Dopo  l’approvazione  del  Conto  Consuntivo,  in  considerazione  anche  delle  osservazioni 
espresse da alcuni Consiglieri in merito al costo del lavoro e con particolare riferimento all’IRAP, 
viene  consegnata  l’allegata  relazione  (All.”07”) contenente  considerazioni  sulla  materia  e  delle 
quali viene chiesto ai Consiglieri di volersi esprimere nella prossima seduta.

06.- RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA – ESERCIZIO 2005
La Commissione mista nominata per analizzare la proposta di dotazione ordinaria 2005 ha 

terminato i lavori.
L’attuale momento di incertezza sulle risorse destinate non consente di soddisfare appieno le 

esigenze da più parti manifestate. Varie sono state le ipotesi prese in considerazione e la proposta 
che ne scaturisce può essere descritta nel modo seguente:

a) Ai  centri  servizio  di  facoltà  è  destinato  il  20% rispetto  al  25% del  2004.  Come già 
comunicato nella seduta del Senato del 10 maggio, la proposta della Commissione mista 
rende mutuabile il fondo ai Centri servizi per dotazione ordinaria con quello attribuito 
annualmente alle Facoltà per contratti e supplenze che già viene utilizzato per esigenze di 
carattere più ampio (assunzioni a termine, assegni di ricerca, contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa connessi alla didattica);
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b) Ai Dipartimenti viene ripartita la restante somma – pari all’80 % dello stanziamento – nel 
seguente modo:
a. Il 10 % della somma disponibile ripartito in quota paritaria;
b. Il 20 % della somma disponibile ripartito sulla base della dimensione finanziaria del 

Dpt determinata quale totale somme accertate nel conto consuntivo di dipartimento 
al 31/12/2004 al netto delle partite di giro;

c. Il  30%  della  somma  disponibile  sulla  base  delle  afferenze  dei  docenti  al 
Dipartimento alla data del 31/12/2004;

d. Il  40  % sulla  base  dei  risultati  VAI  ponderando  le  valutazioni  A pari  a  1,5;  le 
valutazioni  B pari a 1; le valutazioni  C pari a 0,5; le valutazioni  D pari a 0,25 e le 
valutazioni E pari a 0.

La mancanza  dei  dati  aveva  suggerito  di  destinare,  nel  2004,  la  quota destinata  al  VAI 
ripartendola  tra  i  parametri  quantitativi  (dimensione  finanziaria  e  numero  di  afferenze).  Ciò  ha 
comportato  che  nell’esercizio  2005,  anche  nel  caso  di  valutazioni  di  eccellenza,  si  potessero 
registrare valutazioni con ∆ negativi rispetto all’esercizio precedente. Al fine di neutralizzare questo 
effetto discorsivo è stato adottato il seguente fattore correttivo:

- nel  caso  di  valutazione  A  che  desse  luogo  ad  una  proposta  di 
assegnazione inferiore alla assegnazione 2004, vengono assegnate risorse in modo da 
ottenere l’assegnazione 2004 maggiorata dalla minima variazione percentuale positiva 
registrata per le valutazioni A (pari al 7,83%);
- analogamente, nel caso di valutazione B che desse luogo ad una proposta 
di assegnazione inferiore alla assegnazione 2004, vengono assegnate risorse in modo 
da  ottenere  l’assegnazione  2004  maggiorata  dalla  minima  variazione  percentuale 
positiva registrata per le valutazioni B (pari all’1,56%).

Le risultanze del processo sopra descritto sono contenute nell’allegato prospetto (All. “08”).

La Prof.ssa Bicchi  osserva come esistano strutture dipartimentali  alle  quali  è  affidata  la 
responsabilità di gestione di risorse pur non essendo comprese nel bilancio delle strutture stesse: 
essendo  questo  uno  dei  parametri  utilizzati  per  ripartire  il  fondo,  queste  strutture  rischiano  di 
rimanere penalizzate. Cita, ad esempio, il Dipartimento di Fisica a cui viene affidata la gestione di 
risorse da parte dell’ INFM.

Il Dott. Interi osserva che non essendo tali risorse ascrivibili a pieno titolo al bilancio del 
Dipartimento non possono essere considerate quali risorse proprie e quindi non possono incidere 
per il riparto; a conferma di ciò, relativamente all’esempio fatto, precisa che nel caso di acquisto di 
attrezzature  a  valere  sui  fondi  suddetti  le  stesse  vengono  inventariate  nei  beni  patrimoniali 
dell’INFM e non del Dipartimento di Fisica.

Il Dott. Ulgiati esprime perplessità sulle percentuali utilizzate per il riparto, in particolare si 
sofferma sulla percentuale della dimensione finanziaria che, a suo parere, è già contenuta in qualche 
modo negli altri due criteri percentuali (afferenze dei docenti - 30%, VAI – 40%) 

Il  Rettore  fa  presente  che  questi  parametri  e  le  relative  percentuali  di  incidenza  sulla 
ripartizione, sono state approvate ed utilizzate già dall’anno scorso sia dal Senato Accademico sia 
dal  Consiglio  di  Amministrazione,  ed  adesso  sarebbe  impossibile  andare  a  modificarle:  sarà 
comunque sua cura evidenziare quanto segnalato dal Dott. Ulgiati in tempo utile per la ripartizione 
del Fondo per il prossimo anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva la ripartizione della dotazione ordinaria – Esercizio 
2005.
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07.- NOMINA DI UN MEMBRO UNIVERSITARIO NELL’ORGANO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA: ART. 7 DELLO STATUTO

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con nota in data 19 Aprile 2005, ai sensi del 
comma 5 dell’art. 7 del suo Statuto, ha chiesto a questa Università degli Studi di Siena di procedere 
alla nomina di un componente nell’Organo di Indirizzo della Fondazione stessa per il rinnovo della 
Deputazione Generale in scadenza il prossimo 31 Luglio 2005.

Il  Rettore  illustra  brevemente  la  figura  del  precedente  componente,  nominato 
dall’Università,  Dott.  Rino  Rappuoli,  scopritore  di  vaccini  utilizzati  in  Sanità  pubblica, 
Rappresentante della comunità Scientifica e della città in un contesto internazionale, Direttore del 
Centro di Ricerca sui vaccini della Chiron a Siena e illustre ricercatore a livello mondiale, come 
risulta dall’allegato curriculum (All. “09”).

Il Senato Accademico, nella seduta del 10 Maggio 2005, ha approvato la proposta di nomina 
del  Dott.  Rino  Rappuoli,  quale  Rappresentante  dell’Ateneo  Senese  nell’Organo  di  indirizzo 
suddetto.

Il  Dott.  Meoni  chiede  notizie  sul  ruolo  che  svolge  il  pronunciamento  del  Consiglio  di 
Amministrazione in merito alla nomina proposta.

Il Rettore chiarisce che la nomina è rettorale, sentiti il Consiglio di Amministrazione ed il 
Senato Accademico, che devono esprimersi in merito.

Il Dott. Meoni dichiara di astenersi, in quanto, trattandosi di un rinnovo del mandato già 
precedentemente  svolto dal  Dott.  Rappuoli,  rispetto  allo  svolgimento  del  quale,  il  Consiglio  di 
Amministrazione  non  è  mai  stato  relazionato.  Precisa  che  la  propria  astensione  non  riguarda 
assolutamente la figura di alto valore professionale e scientifico del Rappresentante che non è in 
alcun modo da porre in discussione.

Il Consigliere Meoni dichiara la sua astensione.
Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di nomina del Dott.  Rino Rappuoli 

nell’Organo di Indirizzo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

08.- CONTRATTI E CONVENZIONI

a.-  Modifica  art.  7  della  convenzione  tra  l’UNIONE  NAZIONALE  CONSUMATORI  e 
l’Università degli Studi di Siena – Dpt. di Studi Storico Sociali e Filosofici. Master di I  
livello  “Ethical  management.  Etica  degli  affari,  del  consumo  e  della  responsabilità 
sociale”

Si sottopone all’approvazione del Consiglio  di Amministrazione  la modifica dell’art.  7 
della convenzione,  stipulata il  25/10/2004, per il  triennio 2004-2007 con cui l’Università degli 
Studi di Siena – Dpt. di Studi Storico Sociali e Filosofici e l’Unione Nazionale Consumatori hanno 
organizzato un Master di I livello dal titolo “Ethical management. Etica degli affari, del consumo e  
della responsabilità sociale”.

Le parti, concordi, richiedono la modifica dell’articolo in parola in quanto originariamente 
limitava  l’impiego della  somma messa a  disposizione  dall’Unione Nazionale Consumatori  alla 
concessione di borse di studio.

Nella nuova formulazione, al fine di consentire un’adeguata ed efficace utilizzazione di tale 
somma, si autorizza di usarla anche per favorire esoneri totali e parziali delle quote d’iscrizione e 
tutti gli altri costi derivanti dalle attività didattiche, organizzative e promozionali del Master.

Il  Senato Accademico nella  seduta del  13 Giugno 2005 ha approvato la  modifica della 
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Convenzione in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

b.- Convenzione tra la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Dipartimento per la  
Pari Opportunità  e l’Università degli Studi di Siena – Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Arezzo

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”10”).

Sulla base della delibera CIPE n.17 del 09/05/2003 che ha finanziato il Dipartimento per le 
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per realizzare progetti volti a ridurre il 
disagio occupazionale e sociale della donna, il Dipartimento in parola ha deciso di realizzare un 
percorso  formativo  denominato  “Donne,  Politica  e  Istituzioni  –  Percorsi  formativi  per  la  
promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica” estendendo l’iniziativa a 30 
Università del Centro Nord.

L’Università degli Studi di Siena, nell’intento di contribuire all’iniziativa, dovrà garantire 
l’organizzazione  di  un  percorso  formativo  da  concretizzarsi  in  60  ore  di  lezione  in  aula,  con 
l’impegno di:

adottare il modulo didattico predisposto dal Dpt. Pari Opportunità in collaborazione con la SSPA;

mettere a disposizione locali idonei allo svolgimento dell’attività affidate;

organizzare e gestire ogni attività necessaria a realizzare l’oggetto dell’accordo;

creare un link informativo sul sito internet dell’Ateneo;

collaborare con il Dpt. Pari Opportunità;

utilizzare il kit didattico fornito dal Dpt. Pari Opportunità e concordare con lo stesso ogni forma di  
comunicazione con l’esterno relativa al percorso formativo.

Per  la  realizzazione  del  percorso  formativo  in  parola,  il  Dpt.  Pari  Opportunità  della 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  finanzierà  solo  il  primo  anno  (2005/2006)  purché 
l’Università degli Studi di Siena si impegni con fondi propri per il 2006/2007.

Il  finanziamento  pattuito  come  corrispettivo  per  le  prestazioni  e  servizi  erogati 
dall’Università è di € 30.000,00 (trentamila/00).

Responsabile del progetto è la Prof.ssa Patrizia Gabrielli.

l Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo ha espresso parere favorevole nella 
seduta del 26 Maggio 2005.

Occorre infine che la commissione CFU valuti la congruità e determini il numero eventuale dei 
crediti.

Il Senato Accademico nella seduta del 13 Giugno 2005 ha approvato la Convenzione in 
oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.
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c.- Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Centro Interdipartimentale per 
la  Ricerca  Applicata  in  Senologia  e  il  Dipartimento  di  Discipline  Chirurgiche, 
Morfologiche, e Metodologie Integrate (DICMI) dell’Università degli Studi di Genova

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”11”).

Con tale atto l’Università degli Studi di Siena – Centro Interdipartimentale per la Ricerca 
Applicata in Senologia chiede il rinnovo dell’accordo - stipulato fra le parti il 30.08.2004 – per 
l’anno  2005  confermando  gli  obiettivi  e  gli  accordi  contenuti  nel  precedente,  fatte  salve  le 
opportune modifiche e l’acquisizione delle relative delibere dei centri.

Il Senato Accademico nella seduta del 13 Giugno 2005 ha approvato la Convenzione di cui 
sopra.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

d.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e l’Azienda Sanitaria n. 2 di Castrovillari
Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la stipula della convenzione 

tra l’Università degli Studi di Siena e l’Azienda Sanitaria n. 2 di Castrovillari (CS) per l’uso di 
attrezzature  e  servizi  extrauniversitari  per  attività  didattiche  integrative  di  quelle  universitarie 
relative alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia (ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 382/80) 
(All.”12”).

La  convenzione  è  stata  approvata  dal  Consiglio  della  Scuola  di  Specializzazione  in 
Ortognatodonzia (19.05.2005) e dal Consiglio della Facoltà di Medicina (26.05.2005).

Il  Senato Accademico nella  seduta del  13 Giugno 2005 ha approvato la convenzione  in 
oggetto.

Il Consiglio approva.
Letto ed approvato seduta stante.

e.- Convenzione tra l’AZIENDA USL 9 di GROSSETO, l’Università degli Studi di Siena e 
l’AZIENDA  OSPEDALIERA  UNIVERSITARIA  di  SIENA  per  una  consulenza 
didattico-scientifica assistenziale in Anestesiologia e Rianimazione resa dal Prof. Andrea 
Di Massa - Proroga

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”13”).

Con tale atto l’Azienda USL 9 di Grosseto intende prorogare l’accordo – già stipulato dalle 
parti il 19.12.2003 – per l’anno 2004 e 2005 confermando gli obiettivi e gli accordi contenuti nel 
precedente.

Il Senato Accademico nella seduta del 13 Giugno 2005 ha approvato la convenzione di cui 
sopra.

Il Consiglio di Amministrazione approva.
Letto ed approvato seduta stante.
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f.- Convenzione tra l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di GROSSETO e l’Università 
degli  Studi di Siena – Dpt. di Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Biosistemi  per la  
realizzazione dell’Analisi Energetica, del bilancio dei gas serra e dell’impronta ecologica  
delle  3  zone  nelle  quali  è  stato  suddiviso  il  territorio  della  Provincia  di  Grosseto  e  il  
supporto alla  realizzazione della  Certificazione Ambientale  della  Provincia di  Grosseto,  
nell’ambito del Progetto “SpinEco: una prospettiva di sostenibilità per la Provincia di 
Grosseto”

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”14”).

Con tale atto la Provincia di Grosseto intende affidare all’Università degli Studi di Siena – Dpt. di 
Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Biosistemi il progetto, denominato Progetto di Sostenibilità 
Ambientale per la Provincia di Grosseto, sulla cui base iniziare il processo di analisi ambientale del 
territorio provinciale.

Il progetto sarà svolto sotto la direzione del Prof. Enzo Tiezzi.

La convenzione prevede, inoltre,  l’erogazione di n.2 borse di studio post-dottorato i cui 
beneficiari parteciperanno al progetto di ricerca con i seguenti compiti:

analisi del territorio provinciale tramite modelli ecodinamici;

partecipazione  ad  iniziative  per   l’illustrazione  e  divulgazione  del  Progetto  Partecipazione  al 
gruppo  di  lavoro  per  la  costituzione  del  Sistema  di  Gestione  Ambientale  della  Provincia  di 
Grosseto.

La  Provincia  di  Grosseto  corrisponderà  un  corrispettivo  complessivo  di  €  75.000,00 
(settantacinquemila,00) comprensivi di IVA così ripartiti:

€ 44.000,00 (quarantaquattromila,00) all’equipe del Prof. Tiezzi;

€ 31.000,00 (trentunmila,00) al Dpt. di Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Biosistemi finalizzata 
all’istituzione di n.2 borse di studio post-dottorato.

L’atto avrà la durata di 9 mesi a decorrere dalla stipula.

Il Senato Accademico nella seduta del 13 Giugno  2005 ha approvato la Convenzione di cui 
sopra.

Il Consiglio di Amministrazione 

g.-  Convenzione  quadro  tra  l’Università  degli  Studi  di  Siena  –  Dpt.  di  Ingegneria 
dell’Informazione e ITS spa per  collaborazione relativa a studi,  ricerche e consulenze  
scientifiche su problemi specifici nel settore delle Tecnologie Informatiche e Telematiche,  
legati in particolare alla trasposizione ed adattamento dei servizi multimediali web based  
sul digitale terrestre, mediante la tecnologia DVB MHP

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”15”).

Con tale atto le parti si propongono di attuare forme collaborative – attraverso specifici 
contratti – riguardo studi, ricerche e consulenze scientifiche su problemi specifici nel settore delle 
Tecnologie Informatiche e Telematiche, legati in particolare alla trasposizione ed adattamento dei 
servizi multimediali web based sul digitale terrestre, mediante la tecnologia DVB MHP.

Fra l’altro è prevista la possibilità di collaborazione nelle forme di finanziamento di borse 
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di studio e di pubblicazioni congiunte.

Responsabile dell’accordo è il Prof. Benelli.

Tutti  i  diritti  di  sfruttamento  di  proprietà  intellettuale  derivanti  dalle  attività  di  cui  al 
presente accordo rimarranno all’ente di origine.

L’accordo avrà durata dalla sottoscrizione a non oltre il 01/03/2006.

Il Senato Accademico nella seduta del 13 Giugno 2005 ha approvato la convenzione in 
oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

h.- Protocollo d’intesa tra la Provincia di Siena, l’Università degli Studi di Siena, il Comune di 
Montalcino ed il Consorzio del Brunello – Proroga

Si sottopone all’approvazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  il  protocollo  in  oggetto 
(All.”16”).
Con tale atto, inviato dalla Provincia di Siena dopo ripetuti solleciti degli Uffici di questo Ateneo, si 
intende  prorogare  l’accordo  -  già  stipulato  dalle  parti  il  20.10.2003  –  per  l’anno  accademico 
2004/2005 confermando gli obiettivi e gli accordi contenuti nel precedente.
La rinnovabilità dell’atto è prevista dall’art. 5 del protocollo suddetto.

Il Senato Accademico nella seduta del 13 Giugno 2005 ha approvato il protocollo di cui 
sopra.

Il Consiglio di Amministrazione approva.
Letto ed approvato seduta stante.

i.-  Convenzione  quadro  tra  l’Università  degli  Studi  di  Siena  –  Centro  per  la  formazione  
permanente dei laureati e specialisti che operano nell’Industria farmaceutica, Cosmetica,  
Alimentare e Affine della Facoltà di Farmacia e la DIESSE DIAGNOSTICA SENESE 
SPA

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione quadro in 
oggetto (All.”17”).

Con tale atto le parti intendono realizzare una collaborazione avente come obiettivi generali 
la formazione di responsabili per le procedure internazionali di buona fabbricazione e sicurezza 
della  qualità,  preparazione  di  proteine  utilizzando  tecniche  di  ingegneria  genetica,  formazione 
professionale di diplomati, laureati e specializzati, tesi sperimentali e stages.

La convenzione,  dunque, ha l’intento di  promuovere azioni  congiunte per  accrescere la 
qualità della formazione dei Tecnici per industrie di tipo Biomedicale e di Diagnostici; tali azioni 
saranno oggetto di specifiche convenzioni attuative.

E’ prevista la realizzazione di corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, borse di studio.

Responsabile dell’attuazione dell’accordo in oggetto è il Preside della Facoltà di Farmacia o 
un suo Delegato.

La durata dell’accordo è quinquennale.

La  Facoltà  di  Farmacia  ha  espresso  parere  favorevole  nel  Consiglio  del  18/04/2005, 
successivamente  è  stata  data  comunicazione  della  convenzione  anche  nel  Consiglio  del 
Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico (27/04/2005).
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Il  Senato  Accademico  nella  seduta  del  13  Giugno  2005  ha  approvato  la  Convenzione 
quadro di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

l.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dpt. di Archeologia e Storia delle Arti e  
FONDAZIONE  MONTE  DEI  PASCHI  DI  SIENA  per  l’organizzazione,  la  
partecipazione e la realizzazione di iniziative e attività culturali in adempimento dell’art.  
13-bid, lettera h), del DPR 917/1986. “Progetto Archeologia dei Paesaggi Medievali”

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”18”).

Con  tale  atto  la  Fondazione  MPS,  nell’ambito  del  “Progetto  Archeologia  dei  Paesaggi 
Medievali”,  affida all’Università  degli  Studi  di  Siena – Dpt  di  Archeologia e  Storia  delle  Arti 
l’incarico di realizzare il 5° anno del programma del progetto in parola, sviluppando una serie di 
attività specificate nell’art. 1 dell’accordo.

La  Fondazione  mette  a  disposizione  dell’Università  degli  Studi  di  Siena  –  Dpt  di 
Archeologia e Storia delle Arti la somma di € 774.000,00 (settecentosettantaquattromila,00).

Per quanto previsto dalla convenzione relativamente ai contratti, qualora essi assumano la 
forma di collaborazioni coordinate e continuative, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal 
Regolamento di Ateneo.

Il Senato Accademico nella seduta del 13 Giugno 2005 ha approvato la Convenzione di cui 
sopra.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

m.- Chiusura ricorso INPS
Di  seguito  all’approvazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  22.03.2004, 

sottoponiamo alla definitiva ratifica, l’atto transattivo (All. “19”) sul quale l’Avvocatura dello Stato 
ha espresso parere favorevole con nota del 07.06.2005 (All. “20”).

Con tale atto si pone fine al contenzioso instauratosi tra l’Università degli Studi di Siena e 
l’INPS, sede di Siena.

In tale  atto  l’INPS sostanzialmente accetta  le  eccezioni  sollevate  sulla  illegittimità  del  decreto 
ingiuntivo opposto, riducendo in misura considerevole l’importo da riconoscere, solo per alcune 
delle numerose posizioni lavorative esaminate e poste alla base dello stesso decreto. L’elenco di 
tali  posizioni  ed  il  calcolo  relativo  sono  già  stati  approvati  nella  seduta  del  Consiglio  di 
Amministrazione  del  22.03.2004,  si  evidenzia  che  l’Ateneo,  con  la  sottoscrizione  dell’atto 
transattivo verrebbe a pagare euro 214.661,581.== in luogo di euro 2.136.999,488.== inizialmente 
pretesi dall’INPS con un risparmio di euro 1.922.337,907:==.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.
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n.- Protocollo d’Intesa tra l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Fondazione 
centro San Raffaele del Monte Tabor – Istituto H San Raffaele” di Milano e l’Università 
degli Studi di Siena – Dipartimento di Biologia Molecolare

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il protocollo d’Intesa di cui 
all’oggetto  (All.”21”). Trattasi,  in  realtà,  del  rinnovo  di  un  progetto  relativo  a  “Attività  pro-
angiogenetica  e  pro-metastatica  della  proteina  HMGB1e  sua  inibizione”  già  finanziato  dalla 
Fondazione MPS nell’anno 2004 e concretizzato nella stipula di un protocollo  d’intesa il 7 luglio 
2004.

Si  ripropone  dunque  la  stipula  di  un  nuovo  accordo  che  prevede  una  richiesta  di 
finanziamento alla Fondazione MPS di complessivi EURO 324.155,00.

Il cofinanziamento previsto a carico dell’università graverà sui fondi messi a disposizione 
del Dipartimento di Biologia Molecolare.

Responsabile Scientifico è il prof. Salvatore Oliviero.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

o.- Rinnovo dell’accordo di collaborazione tra la GLAXOSMITHKLINE S.p.A. di Verona, la 
INFORMA S.r.l. di Roma e l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Biologia 
Molecolare

Si  sottopone  all’approvazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  l’accordo  di 
collaborazione in oggetto  (All.”22”). Si premette che il Dipartimento di Biologia Molecolare ha 
avviato da tempo il progetto di ricerca denominato ARCA su una banca dati osservazionale on line 
per l’apprendimento delle modalità di acquisizione di farmacoresistenza da HIV.

Su questo progetto era stato sottoscritto nel 2004 un accordo tra l’Università degli Studi di 
Siena – Dipartimento di biologia Molecolare – e GlaxoSmithkline e Informa s.r.l. che regolava lo 
svolgimento del  progetto ARCA. L’Università degli  Studi  di  Siena – Dipartimento di Biologia 
Molecolare nella persona del Responsabile Scientifico Prof Maurizio Zazzi, verificherà la precisa 
esecuzione  dell’opera,  coordinando  i  centri  che,  sul  territorio  nazionale,  partecipano  alla 
realizzazione del  progetto,  e la  realizzazione di un sistema on line liberamente accessibile  per 
l’ottimizzazione della terapia antiretrovirale in base alle variazioni genetiche di HIV.

Tale accordo viene rinnovato nel presente atto in cui GlaxoSmithkline si impegna a versare 
in due rate a Informa  EURO 80.000,00 più IVA, la quale provvederà a fornire al Coordinatore, 
Prof, Zazzi, tutto il materiale e le competenze informatiche e statistico-matematiche, necessarie 
allo svolgimento dell’accordo di collaborazione.

L’incarico durerà fino al 31 dicembre 2005.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.
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p.- Contratto di Edizione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Filologia e  
Critica della Letteratura e la Casa Editrice Quodlibet per la pubblicazione dell’opera 
“Ai limiti dell’immagine”. 

Si  sottopone  all’approvazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  il  contratto  in  oggetto 
(All.”23”). Con tale  atto  la  Casa editrice  Quodlibet  si  impegna a  pubblicare  l’opera “Ai limiti 
dell’Immagine” a cura di Clemens-Carl Haerle.
La tiratura è di 500 copie.

L’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Filologia e Critica della Letteratura – 
verserà un contributo stampa di EURO 4.250,00 (IVA inclusa) sui fondi del Prof. Clemens-Carl 
Haerle.

La casa Editrice metterà a disposizione dell’Università degli Studi di Siena n° 100 copie 
destinate alla diffusione non onerosa.

Secondo  il  parere  della  Prof.ssa  Piccinni  tale  contratto  poteva  essere  sottoposto 
all’approvazione  del  Consiglio  del  Dipartimento  senza  l’approvazione  del  Consiglio  di 
Amministrazione.

La Prof.ssa Bicchi,  a  tale  proposito,   al  fine di  snellire  le  procedure,  chiede  se non sia 
possibile  effettuare  un decentramento  per  la  ratifica  degli  impegni  di  spesa ai  Dipartimenti  per 
importi almeno fino ad un massimo di 50.000,00 €uro.

La casa Editrice metterà a disposizione dell’Università degli Studi di Siena n° 100 copie 
destinate alla diffusione non onerosa.

La  Prof.ssa  Piccinni  chiede  se  il  contratto  oggetto  di  discussione  poteva  non  essere 
sottoposto  all’approvazione  del  Consiglio  del  Consiglio  di  Amministrazione,  tenuto  conto della 
somma contenuta.

La  Prof.ssa  Bicchi  si  associa  chiedendo,  a  tale  proposito,  se  sia  possibile  snellire  le 
procedure tramite un decentramento degli impegni di spesa ai Dipartimenti.

Il Direttore Amministrativo risponde che l’approvazione del Consiglio di Amministrazione è 
necessaria  non  tanto  per  l’entità  della  spesa,  che  ai  sensi  del  nostro  Regolamento  per 
l’amministrazione,  la finanza e la contabilità deve essere sottoposta all’attenzione del Consiglio 
solo se superiore ai 51.646 euro (cento milioni di lire), ma in quanto trattasi di contratto da stipulare 
e, ad oggi, ai Dipartimenti non è stata decentrata la possibilità di stipulare direttamente contratti e/o 
convenzioni, se pur nel limite ricordato. Comunica che, in tal senso, è in fase di studio da parte 
dell’Amministrazione  la  realizzazione  di  tale  decentramento,  di  fatto  implicitamente  già 
teoricamente previsto dal nostro Regolamento per quello che riguarda Contratti e convenzioni di 
ricerca e consulenza per conto terzi (art.54 ed art.39 comma7): occorrerà definire le procedure da 
seguire ed i limiti entro cui questa autonomia si potrà esplicare, che dovranno essere ovviamente 
preventivamente approvate dagli organi di governo del nostro Ateneo, per quanto di competenza. 
La realizzazione di ciò garantirà quello snellimento delle procedure richiesto, oltre a valorizzare 
ancora di più l’autonomia dei Dipartimenti.

Il  Consiglio  esprime il  proprio apprezzamento  per  l’iniziativa  ed approva il  contratto  di 
Edizione proposto.

q.-  Contratto  di  Servizio  tra  la  TEVA  PHARMACEUTICAL  INDUSTRIES  LTD  e 
l’Università  degli  Studi  di  Siena  –  Dipartimento  di  Scienze  neurologiche  e  del 
Comportamento per “L’imaging analisis del QNL”

Si sottopone all’approvazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  il  Contratto  in  oggetto 
(All.”24”). Con tale atto TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD affida all’Università 
degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Comportamento – uno studio su 
“Imaging analisis del QNL”.
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L’importo che TEVA erogherà all’Università degli Studi di Siena è di 350,00 $ per ciascun 
SCAN che comprende le attività richieste da TEVA nell’art. 4.2.

Dopo la stipula del contratto TEVA effettuerà un pagamento anticipato di 35.000 $ che 
coprirà i costi delle analisi per i primi 100 scan.

I dati ed i risultati ottenuti sono di proprietà esclusiva di TEVA.

Il presente accordo decorre dal primo maggio fino al 31 gennaio 2006 per il Protocollo 
Clinico n. 9011 ed il 31 marzo 2006 per gli altri protocolli.

L’atto è governato dalla legge dello Stato di Israele.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

r.-  Convenzione  tra  l’Università  degli  Studi  di  Siena  –  Dipartimento  di  Ingegneria 
dell’Informazione – e  Agorà ICT s.r.l.  per  “Supporto scientifico  per  lo  sviluppo del 
modello denominato Build Up System”

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”25”). Con  tale  atto  l’Università  degli  Studi  di  Siena  –  Dipartimento  di  Ingegneria 
dell’Informazione  si  impegna  a  fornire  ad  Agorà  ICT s.r.l  il  supporto  scientifico  del  modello 
denominato “Build Up System” attraverso le attività tecniche indicate nell’art. 1.

Responsabile Scientifico dell’accordo è il Prof. Giuliano Benelli.

Per lo svolgimento delle predette attività Agorà ICT corrisponderà all’Università degli Studi 
di Siena – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione euro 75.000,00 oltre ad IVA.

Agorà ITC sarà unica titolare di tutti i diritti di proprietà industriale scaturenti dalla presenti 
collaborazioni.

Le attività concordate termineranno entro e non oltre il 31/12/2005.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

s.-  Convenzione  tra  l’Università  degli  Studi  di  Siena  –  Centro  per  lo  Studio  dei  Sistemi 
Complessi  e  la  AUSL  9  per  la  predisposizione  dei  modelli  rappresentativi  delle 
condizioni  tecnologiche  e  gestionali  degli  impianti  di  incenerimento  di  Valpiana  e 
Scarlino, e per la  predisposizione dei modelli di rappresentazione meteorologica e dei 
modelli diffusionali

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”26”). Con tale atto la AUSL 9 affida all’Università degli Studi di Siena – Centro per lo Studio 
dei  Sistemi  Complessi  –  l’incarico  per  la  predisposizione  dei  modelli  rappresentativi  delle 
condizioni tecnologiche e gestionali degli impianti di incenerimento di Valpiana e Scarlino e per la 
predisposizione dei modelli di rappresentazione meteorologica e dei modelli diffusionali.

Responsabile della ricerca è il Prof. Andrea Corti. 

Il  corrispettivo  spettante  all’Università  degli  Studi  di  Siena  –  Centro  per  lo  Studio  dei 
Sistemi Complessi – è di EURO 36.000,00 più IVA.

Il rapporto finale e gli elaborati tecnici scaturenti dalla ricerca saranno di proprietà della 
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AUSL 9.

L’incarico dovrà essere portato a termine entro il 7/3/06.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante. 

t.-  Convenzione  tra  l’Università  degli  Studi  di  Siena  –  Dipartimento  di  Ingegneria 
dell’Informazione – e Bassnet s.r.l. per “Sviluppo di un framework per l’interazione tra 
sistemi enterprise e device mobili (pda, cellulari) nell’ambito del progetto S@les”

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”27”). Con  tale  atto  l’Università  degli  Studi  di  Siena  –  Dipartimento  di  Ingegneria 
dell’Informazione accetta l’incarico di svolgere per conto di Bassnet s.r.l.  le attività specificate 
nell’allegato tecnico  alla convenzione e relative alla gestione del pagamento di parcheggio basato 
sull’utilizzo dei dispositivi mobili (in particolare cellulari).

La durata dell’accordo è di 6 mesi dalla stipula. La proprietà dei risultati della ricerca è di  
Bassnet s.r.l.. Quale compenso della ricerca la Bassnet s.r.l. verserà all’Università degli Studi di 
Siena - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione la somma di EURO 20.000,00.

Responsabile Scientifico è il Prof. Giuliano Benelli.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

u.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e la Biblioteca Comunale degli Intronati 
per la costituzione di una Rete Documentaria provinciale Senese (Re. Do. S.)

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”28”). Con tale atto si da attuazione al Protocollo d’Intesa stipulato tra l’Università degli Studi 
di Siena, la Biblioteca Comunale degli Intronati e la Provincia di Siena in cui si promuoveva la 
costituzione di una Rete Documentaria Provinciale Senese (Re. Do. S).

In  particolare,  l’Università  degli  Studi  di  Siena,  tramite  il  Servizio  Automazione 
Biblioteche, si impegna a provvedere alla manutenzione ed all’aggiornamento della Rete Re. Do. 
S. secondo i punti tecnici specificati dall’art. 2 dell’atto.

Per tale attività la Provincia di Siena corrisponderà all’Università degli Studi di Siena un 
compenso di EURO 71.000,00 IVA inclusa.

Gli interventi verranno effettuati entro novembre 2005.

La Dott.ssa Di Benedetto chiede se la Convenzione presentata sia la formalizzazione di 
quanto già avviene da anni. Chiede poi – dal momento che chi lavora nell’area Biblioteche di fatto 
ha  visto  aumentare  il  proprio  carico  di  lavoro  in  virtù  della  presenza  delle  Biblioteche  della 
Provincia – il motivo per cui questo dato non sia mai stato valutato tra le attività considerate per 
l’attribuzione  del  trattamento  accessorio.  Infine  osserva  che,  a  suo  parere,  non  abbia  senso 
prevedere lo stanziamento di una somma una tantum al “termine dei lavori” dal momento che né 
l’assistenza catalografica, né la pulizia degli Archivi hanno un carattere temporaneo.

Il Direttore Amministrativo, per quanto riguarda il “termine dei lavori”, è quello indicato in 
premessa, e che pur trattandosi di una attività “permanente” essa è da riferirsi al periodo indicato;  
per quanto riguarda i carichi di lavoro precisa che nella maggior parte dei casi è proprio in virtù di  
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convenzioni  conto  terzi  come  quella  in  oggetto  che  è  stato  possibile  procedere  ad  ulteriori 
assunzioni di personale, e che i carichi di lavoro aggiuntivi derivanti dalle stesse sono in linea 
generale in questo modo coperti. 

Per  quanto  riguarda  la  ricaduta  dei  carichi  di  lavoro  per  la  pesatura  delle  posizioni 
relativamente  al  trattamento  accessorio,  il  Rettore  risponde  che  essa  sarà  tenuta  nella  dovuta 
considerazione nel nuovo sistema di valutazione in corso di implementazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva la suddetta Convenzione.

v.-  Convenzione  tra l’Università  degli  Studi  di  Siena – Dipartimento di  Studi  Aziendali  e 
Sociali e la Camera di Commercio di Siena per un incarico di supporto, di consulenza  e 
di ricerca avente ad oggetto la realizzazione dei seguenti studi: “Lo scenario dei servizi  
offerti alle imprese senesi: competitività e soggetti promotori”, e “La valutazione ed il 
monitoraggio delle vocazioni produttive del sistema economico della provincia di Siena”

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”29”). Con tale atto la Camera di Commercio di Siena conferisce all’Università degli Studi di 
Siena – Dipartimento di Studi Aziendali  e Sociali un incarico di supporto, di consulenza  e di 
ricerca avente ad oggetto la realizzazione dei seguenti studi: “Lo scenario dei servizi offerti alle 
imprese senesi: competitività e soggetti promotori”,  e “La valutazione ed il  monitoraggio delle 
vocazioni produttive del sistema economico della provincia di Siena”.

A fronte di tale prestazione la camera di Commercio di Siena erogherà all’Università degli 
Studi di Siena – Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali la cifra di EURO 8.500,00 lordi.

L’incarico terminerà il 31/12/2005.

Coordinatore Scientifico è il Prof. Angelo Riccaboni.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

z.-  Convenzione  tra  l’Università  degli  Studi  di  Siena  –  Dipartimento  di  Ingegneria 
dell’Informazione  –  e  CENTRICA s.r.l.  per  “Analisi  e  valutazione  (benchmark)  dei 
prodotti  software e prototipi  di  CENTRICA che utilizzano algoritmi di  marchiatura 
elettronica”

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”30”). Con  tale  atto  l’Università  degli  Studi  di  Siena  –  Dipartimento  di  Ingegneria 
dell’Informazione – si impegna ad effettuare per CENTRICA s.r.l. il seguente studio: “Analisi e 
valutazione (benchmark) dei prodotti software e prototipi di CENTRICA che utilizzano algoritmi 
di marchiatura elettronica”.

La durata  della  ricerca,  di  cui  è  responsabile  il  Prof.  Mauro Barni,  è  di  tre  mesi  dalla 
sottoscrizione.  L’importo  che  CENTRICA s.r.l.  verserà  all’Università  degli  Studi  di  SIENA – 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – è di EURO 11.000,00 più IVA. 

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.
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a.1.-  Convenzione  quadro  tra  il  Comune  di  Massa  e  l’Università  degli  Studi  di  Siena  – 
Dipartimento di  Studi  Aziendali  e  Sociali  per l’effettuazione  di  attività formativa in 
materia di controlli globali

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in epigrafe 
(All.”31”). Con  tale  atto  il  Comune  di  Massa  affida  all’Università  degli  Studi  di  Siena  – 
Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali l’incarico di realizzare un progetto formativo in materia 
di controllo di gestione, controllo delle Aziende partecipate e redazione del bilancio di mandato. 
Responsabile scientifico è il Prof. Giuseppe Grossi.

Per  tale  prestazione  il  Comune  di  massa  corrisponderà  all’Università  di  Siena  - 
Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali il compenso di EURO 40.000,00 (quarantamila/00) per il 
2005, EURO 70.000,00 (settantamila/00) per il 2006 ed EURO 70.000,00 (settantamila/00)  per il  
2007. Tali compensi sono comprensivi di IVA.

La durata dell’accordo è di 36 mesi dalla stipula.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

a.2.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Chimiche e dei Biosistemi e il Comune di Siena – per uno Studio sullo Stato di salute 
(sociale, economico e naturale) del territorio naturale

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All. ”32”). Con tale atto l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze e tecnologie 
Chimiche e dei Biosistemi – si impegna a svolgere per il Comune di Siena uno Studio sullo stato di  
Salute (sociale, economico e naturale) del territorio Comunale, arrivando ad una visione condivisa 
dello stato dell’ambiente del territorio.

La durata della collaborazione è di 12 mesi dalla stipula.

Coordinatore dell’attività di ricerca è il Prof. Claudio Rossi.

L’importo  che  il  Comune  di  Siena  verserà  all’Università  degli  Studi  di  Siena  – 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Biosistemi – ammonta a  46.800,00 IVA 
compresa.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

a.3.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – CUPREL e il Polo Universitario di 
Colle  di  Val  d’Elsa  per  le  attività  relative  alla  redazione  degli  aggiornamenti  del 
Documento di valutazione Rischi, apprestamenti dei piani di emergenza e consulenza 
tecnica in materia di salute e sicurezza durante il lavoro

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”33”). Con  tale  atto  l’Università  degli  Studi  di  Siena  –  tramite  il  CUPREL  (Centro 
Universitario per lo Studio e lo sviluppo dei Sistemi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori) – 
si impegna ad assicurare al Polo Universitario di Colle di Val d’Elsa presso l’edificio denominato 
“Palazzone”, le attività relative alla redazione degli aggiornamenti del Documento di Valutazione 
Rischi, apprestamenti dei piani di emergenza e consulenza tecnica in materia di salute e sicurezza 
durante il lavoro.
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Il  Polo  Universitario  di  Colle  di  Val  d’Elsa  fornirà  la  collaborazione  organizzativa  ed 
amministrativo gestionale, mettendo a disposizione i propri servizi.

La durata dell’accordo, di cui è responsabile l’Ing. Simone Barbagli, è di un anno.

A fronte della prestazione il Polo Universitario di Colle di Val d’Elsa erogherà la cifra di 
EURO 3.600,00 più IVA.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

a.4.-  Convenzione  tra  l’Università  degli  Studi  di  Siena  –  Dipartimento  di  Ingegneria 
dell’Informazione  e  PLEXA  s.r.l.  per  “Studio  e  sperimentazione  di  funzioni  di 
sorveglianza basate su videocamere connesse in rete LAN”.

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”34”). Con  tale  atto  l’Università  degli  Studi  di  Siena  –  Dipartimento  di  Ingegneria 
dell’Informazione  –  si  impegna  ad  effettuare  per  conto  della  Plexa  s.r.l.  lo  “studio  e 
sperimentazione di funzioni di sorveglianza basate su videocamere connesse in rete LAN”.

Responsabile Scientifico è il prof. Marco Gori.

A fronte di tale prestazione Plexa s.r.l. corrisponderà all’Università degli Studi di Siena – 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – la cifra di EURO 22.596,00 più IVA, oltre al 5% 
dei proventi derivanti dalla commercializzazione di ogni prodotto che faccia uso, anche parziale, 
della  tecnologia oggetto del  presente accordo sarà corrisposto mediante convenzioni  di  ricerca 
all’Università per il finanziamento di progetti di ricerca di base nel settore della videosorveglianza.

La proprietà del materiale oggetto della convenzione sarà di entrambe le parti stipulanti.

La durata dell’accordo è di un anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante. 

a.5.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Archeologia e Storia 
delle  Arti  per  la  realizzazione  di  un  sistema  di  documentazione  dei  castelli  e  delle  
fortificazioni nella Provincia di Siena. Affidamento incarico.

Si sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la consulenza richiesta dal 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti di questo Ateneo allo studio INKLINE di Firenze 
nell’ambito  della  convenzione  stipulata  con  l’Amministrazione  Provinciale  di  Siena  per  la 
realizzazione di un sistema di documentazione dei castelli e delle fortificazioni nella Provincia di 
Siena. La possibilità di avvalersi di ditte esterne per incarichi speciali era  prevista dall’art. 6 del 
predetto accordo. Nello specifico, il Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti si è rivolto allo 
studio  INKLINK  di  Firenze  che  ha  svolto  il  suo  incarico  per  un  ammontare  pari  ad  EURO 
77.468,00.

Il  compenso  è  stato  approvato  dal  Consiglio  di  dipartimento  che  ha  sottolineato  le 
caratteristiche peculiari dello studio INKLINE (grande organizzazione, unicità delle prestazioni, 
conoscenza del tipo di lavoro per esperienze analoghe).

Il Dipartimento chiede un’autorizzazione, a ratifica, della spesa.

Il Consiglio di Amministrazione approva.
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Letto ed approvato seduta stante.

a.6.- Convenzione tra il CNR – Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo, 
Sez. Olivicoltura di Perugia e l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze  
Ambientali  “G.  Sarfatti”  per  la  partecipazione  al  progetto  di  ricerca  “Soluzioni 
alternative allo spandimento in campo dei sottoprodotti dei frantoi”.

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”35”)  .   Con tale atto la Sezione di Olivicoltura dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali 
del  Mediterraneo  (ISAFoM),  in  relazione  al  progetto  di  ricerca  “Soluzioni  alternative  allo  
spandimento  in  campo dei  sottoprodotti  dei  frantoi”,  intende affidare  all’Università  –  Dpt.  di 
Scienze Ambientali “G. Sarfatti” l’attività di seguito descritta:

sperimentazione agronomica di vivaio delle miscele sperimentali impiegate come surrogato della 
torba  nella  formulazione  dei  terricci  di  coltura  di  specie  di  particolare  interesse  per  il  settore 
vivaistico toscano, coltivate in contenitore;

valutazione  delle  modificazioni  occorse  sulla  comunità  vegetale  e  fungina  spontanea  in  suoli 
ammendati con le miscele sperimentali, in comparazione all’impiego diretto dei reflui oleari;

sperimentazione dei substrati sperimentali a base di reflui oleari per la coltivazione di funghi eduli;

divulgazione dei risultati ottenuti.

Responsabile scientifico è la Dr.ssa Claudia Perini.

La Sezione di Olivicoltura dell’ISAFoM corrisponderà per la ricerca una quota relativa al I 
anno di attività pari a € 3.626,67 (tremilaseicentoventisei,67) IVA inclusa.

La convenzione decorre dalla sottoscrizione per la durata di 1 anno, rinnovabile fino alla 
conclusione del contratto di ricerca tra la sezione di Olivicoltura dell’ISAFoM e l’ARSIA.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

a.7.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena –  Centro di Geotecnologie e l’USL 8 
Zona Valdarno per un progetto di terapia occupazionale.

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”36”). Con tale atto l’Università degli Studi di Siena – Centro di Geotecnologie – e l’USL 8 
Zona Valdarno  si impegnano a gestire l’intervento terapeutico formativo da attuarsi in conformità 
alla legge regionale nr. 72/97, rivolto al Sig. D.S.M..

Il  periodo del  progetto  individualizzato  decorre  dal  giorno successivo alla  stipula  della 
convenzione per un periodo presuntivo di sei mesi.

Il soggetto coinvolto svolgerà specifica attività formativa e terapeutico occupazionale di 
aiuto addetto pulizie con una frequenza di max 25 ore settimanali presso l’Università.

La USL seguirà costantemente il soggetto coinvolto, erogandogli EURO 154,94  mensili e 
provvedendo alla copertura assicurativa. 

Il Consiglio di Amministrazione approva.
Letto ed approvato seduta stante. 
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a.8.- Proroga della convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze 
Ambientali “G. Sarfatti” e la provincia di Grosseto per la redazione di un disciplinare 
relativo alla IGP del fungo amiatino

Si  sottopone  all’approvazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  la  proroga  fino  al 
31/12/2005 della convenzione tra la provincia di Grosseto e l’università degli Studi di Siena – 
Dipartimento di Scienze Ambientali “G. Sarfatti” – stipulata il 18 maggio 2004 e in scadenza alla  
data del 31/03/2005.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

a.9.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Medicina Clinica e 
Scienze Immunologiche e la ditta Industrie Fonderie Valdelsane di Castellina Scalo per 
la  valutazione  dell’esposizione  dei  lavoratori  a  polveri  aerodisperse  nel  reparto 
distaffatura

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la Convenzione di epigrafe 
(All.”37”).

Con tale  atto  l’Università  degli  Studi  di  Siena  svolgerà  per  la  ditta  Industrie  Fonderie 
Valdelsane  di  Castellina  Scalo  un’indagine  ambientale  per  la  valutazione  dell’esposizione  dei 
lavoratori a polveri aereodisperse nel reparto di distaffatura (oltre ad accertamenti strumentali ed 
esami di monitoraggio biologico).

Responsabile Scientifico è il Prof. Pietro Sartorelli.

La durata dell’accordo è di un anno dalla sottoscrizione. 

A titolo di contro prestazione la ditta Industrie Fonderie Valdelsane verserà all’Università la 
cifra di euro 3.915,00 + iva.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

a.10.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Catanzaro e l’Università degli Studi di Siena 
–  Centro  Comunicazione  e  Marketing  –  per  attività  di  consulenza  relativa  alla 
Comunicazione e al Marketing

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”38”). Con tale atto l’Università degli Studi di Catanzaro affida all’Università degli Studi di 
Siena – Centro Comunicazione e Marketing la predisposizione degli strumenti che consentano lo 
sviluppo della comunicazione interna ed esterna dell’Ateneo, attraverso attività specificate nell’art. 
1 dell’accordo.

La durata della convenzione è di un anno dalla stipula. 

Responsabile dell’accordo è il Prof. Maurizio Boldrini.

A fronte delle predette attività l’Università degli Studi di Catanzaro verserà all’Università 
degli Studi di Siena – Centro Comunicazione e Marketing – la somma di EURO 50.000,00 più 
IVA.

Il Consiglio di Amministrazione approva.
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Letto ed approvato seduta stante.

a.11.- Convenzione tra il Comune di Iesi e l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di 
Scienze Ambientali  - per l’esecuzione del biomonitoraggio tramite licheni epitifi, della 
qualità  dell’aria  e  della  ricaduta  dei  metalli  pesanti  nel  territorio  interessato  dalla 
centrale turbogas, presso lo zuccherificio Sadam.

Si  sottopone  all’approvazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  il  rinnovo  della 
convenzione  in  oggetto,  per  il  secondo  anno,  sottoscritta  il  20  maggio  2004  e  di  durata 
quinquennale. L’art. 5 dell’accordo prevede che “le condizioni e i termini dell’incarico medesimo 
siano confermati e riscontrati anno per anno.

Responsabile dell’accordo è il Dr. Stefano Loppi.

L’importo per il secondo anno è di euro 16.000,00 IVA compresa.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

a.12.-  Accordo di collaborazione tra il  centro di Ricerca di Comunità “G.A. Feruglio” del 
Comune  di  Martignacco  e  l’Università  di  Siena  –  Centro  Interdipartimentale  per 
l’Educazione  e  la  Promozione  della  Salute  (CREPS)  per  l’attuazione  di  corsi  di 
formazione  aventi  per  obiettivo  la  mappatura  delle  risorse  locali  da  utilizzarsi  in 
progetti di promozione della salute.

Si  sottopone  all’approvazione  Consiglio  di  Amministrazione  l’accordo  in  oggetto 
(All.”39”). Con tale atto il Comune di Martignacco affida all’Università degli Studi di Siena – 
Centro per l’Educazione e la Promozione della Salute (CREPS) – l’incarico di svolgere un’attività 
volta  alla  realizzazione  di  un corso  di  formazione  avente  come obiettivo  la  formazione  di  un 
rappresentante  per  Comune aderente  al  progetto  di  ricerca  intitolato:  “Investimenti  in  salute  e 
sviluppo socio-economico” di cui è titolare il Comune medesimo.

Responsabile scientifico dell’organizzazione del corso è il Prof. Mariano giacchi, direttore 
del CREPS.

Per tale collaborazione il comune pagherà all’Università degli Studi di Siena – CREPS un 
contributo di EURO 5.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

a.13.- Contratto di ricerca tra l’ A.R.S.I.A. e l’Università degli Studi di Siena – Dpt. di Scienze 
Ambientali “G.Sarfatti” per una sperimentazione sui criteri di intervento e di gestione 
dei  soprassuoli  di  pino  nero  al  fine  di  incrementare  la  produttività  del  TARTUFO 
SCORZONE (Tuber Aestivum Vitt.) del Monte Cetona

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”40”). Con tale atto l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo-
forestale  (A.R.S.I.A.)  intende  affidare  all’Università  degli  Studi  di  Siena–  Dpt.  di  Scienze 
Ambientali “G. Sarfatti” l’incarico di effettuare una sperimentazione sui criteri di intervento e di 
gestione dei soprassuoli di pino nero  al fine di incrementare la produttività del tartufo scorzone del 
Monte CETONA (Tuber aestivum Vitt.).
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Responsabile scientifico è il Prof. Vincenzo De Dominicis.

La sperimentazione oggetto del contratto dura 4 anni (2005-2008); il contratto di ricerca 
produce effetti ed è valido fino al 31/12/2005 e potrà proseguire negli anni successivi se vi sia un 
riscontro positivo dell’attività svolta,  se il  programma della  sperimentazione sia rispettato e se 
siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.

L’ARSIA verserà per l’anno 2005 all’Università  degli  Studi di  Siena – Dpt.  di  Scienze 
Ambientali “G. Sarfatti” la somma di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) + IVA pari a € 1.700,00 
(millesettecento/00), per un totale di € 10.200,00 (diecimiladuecento/00).

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

a.14.- Contratto di ricerca tra l’ A.R.S.I.A. e l’Università degli Studi di Siena – Dpt. di Scienze 
Ambientali “G.Sarfatti” per una sperimentazione sui criteri di intervento e di gestione 
delle fustaie di cerro al fine di incrementare la produttività del TARTUFO SCORZONE 
(Tuber  Aestivum  Vitt.)  e  del  TARTUFO  UNCINATO  (Tuber  Uncinatum  Chatin) 
dell’Amiata Grossetano e per una sperimentazione finalizzata alla verifica dell’azione di 
disturbo della fauna selvatica su una tartufaia naturale

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”41”). Con tale atto l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo-
forestale  (A.R.S.I.A.) intende  affidare  all’Università  degli  Studi  di  Siena–  Dpt.  di  Scienze 
Ambientali “G.Sarfatti” l’incarico di effettuare una sperimentazione sui criteri di intervento e di 
gestione  delle  fustaie  di  cerro  al  fine  di  incrementare  la  produttività  del  tartufo  uncinato 
dell’Amiata Grossetano (Tuber uncinatum chatin) e la realizzazione di una sperimentazione su una 
tartufaia naturale di tartufo scorzone e tartufo nero pregiato finalizzata alla verifica dell’azione di 
disturbo della fauna selvatica.

Responsabile scientifico è il Prof. Vincenzo De Dominicis.

La sperimentazione oggetto del contratto dura 4 anni (2005-2008); il contratto di ricerca 
produce effetti ed è valido fino al 31/12/2005 e potrà proseguire negli anni successivi se vi sia un 
riscontro positivo dell’attività svolta,  se il  programma della  sperimentazione sia rispettato e se 
siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.

L’ARSIA verserà per l’anno 2005 all’Università  degli  Studi di  Siena – Dpt.  di  Scienze 
Ambientali “G.Sarfatti” la somma di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) + IVA pari a € 1.700,00 
(millesettecento/00), per un totale di € 10.200,00 (diecimiladuecento/00).

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

a.15.- Contratto di ricerca tra l’ A.R.S.I.A. e l’Università degli Studi di Siena – Dpt. di Scienze 
Ambientali “G.Sarfatti” per una sperimentazione sui criteri di intervento e di gestione 
dei  soprassuoli  di  pino  nero  e  cerro  al  fine  di  incrementare  la  produttività  del 
TARTUFO SCORZONE dell’Amiata Senese (Tuber Aestivum Vitt.)

Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto 
(All.”42”). Con tale atto l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo-
forestale  (A.R.S.I.A.) intende  affidare  all’Università  degli  Studi  di  Siena–  Dpt.  di  Scienze 
Ambientali “G.Sarfatti” l’incarico di effettuare una sperimentazione sui criteri di intervento e di 
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gestione dei soprassuoli  di  pino nero e cerro al  fine di incrementare la produttività del tartufo 
scorzone dell’Amiata Senese (Tuber aestivum Vitt.).

Responsabile scientifico è il Prof. Vincenzo De Dominicis.

La sperimentazione oggetto del contratto dura 4 anni (2005-2008); il contratto di ricerca 
produce effetti ed è valido fino al 31/12/2005 e potrà proseguire negli anni successivi se vi sia un 
riscontro positivo dell’attività svolta,  se il  programma della  sperimentazione sia rispettato e se 
siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.

L’ARSIA verserà per l’anno 2005 all’Università  degli  Studi di  Siena – Dpt.  di  Scienze 
Ambientali “G. Sarfatti” la somma di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) + IVA pari a € 1.700,00 
(millesettecento/00), per un totale di € 10.200,00 (diecimiladuecento/00).

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

a.16.-  Incarico  da  parte  del  Ministero  dell’Ambiente  e  Tutela  del  Territorio  al  Centro 
Universitario di Valutazione e Controllo (CRESCO): , per “Analisi dei piani economico 
finanziari e dei piani tariffari redatti e approvati dalle autorità di ambito”

 Si sottopone all’approvazione del consiglio di Amministrazione la proposta di incarico di 
cui all’oggetto (All.”43”).

Con tale atto l’Università degli studi di Siena – Centro Universitario di Valutazione e di 
Controllo predisporrà per il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio “un’analisi dei 
piani economico-finanziari e dei piani tariffari redatti e approvati dalle autorità di ambito”.

Per tale attività il Ministero corrisponderà al CRESCO l’importo di 34.000,00.

Il coordinamento scientifico sarà svolto dal Prof. Angelo Riccaboni.

La durata dell’incarico è trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

a.17.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e Radiocecinauno s.r.l.
Il  Consiglio  di  Amministrazione  nella  seduta  del  18  Aprile  2005  aveva  approvato  la 

Convenzione  tra  l’Università  degli  Studi  di  Siena  e  Radiocecinauno s.r.l..  In  quella  occasione 
venne distribuita ai Signori Consiglieri una relazione relativa all’attività della Radio “Facoltà di 
Frequenza”  già  sottoposta  all’attenzione del  Consiglio  di  Amministrazione nella  seduta del  24 
Maggio 2004 e rispetto alla quale l’Amministrazione si era impegnata a presentare un resoconto 
aggiornato.

Si  presenta  quindi  al  Consiglio  di  Amministrazione  una  ulteriore  relazione  sull’attività 
svolta nel periodo aprile 2004 – marzo 2005 (All. ”44”).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

a.18.- Convenzione tra la Novartis Farma e l’Università degli Studi di Siena
Si  sottopone  all’approvazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  la  Convenzione  tra 

l’Università degli  Studi di  Siena e la Novartis  Farma  (All.”45”) al  fine di costituire un Safety 
Board avente lo scopo di supervisionare la safety per gli studi condotti in Italia con il preparato 
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vildagliptin (LAF 237).

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

09.- LAVORI E FORNITURE

a.- Connessione ADSL
Si informa il Consiglio sulla possibilità di attivare un nuovo servizio che prevede, per il 

personale autorizzato,  di installare presso il proprio domicilio una linea telefonica ADSL per la 
connessione  del  proprio  personal  computer  alla  rete  di  Ateneo,  ad  uso  esclusivo  per  attività 
istituzionali.

Il servizio, già in funzione in molte altre università, può essere garantito tramite una convenzione 
stipulata da CONSIP SpA con Telecom Italia per l’intero settore della pubblica amministrazione, 
come previsto dalle ultime norme sugli acquisti e forniture di beni e servizi.

La tipologia di accesso ADSL offre:

− un collegamento alla rete universitaria che consente di accedere alla rete Internet ad elevata 
velocità con garanzia di un minimo di banda;

− un collegamento con gli stessi benefici della normale connessione dal proprio ufficio (indirizzi 
nel dominio unisi.it) che consente, tra l’altro, di collegarsi alla rete Intranet dell’Università, di 
accedere da casa ai documenti situati sul proprio computer dell’ufficio e di accedere a tutti i 
servizi fruibili solo dalla rete Intranet universitaria.

Il costo del servizio è pari ad un canone annuo di 401,04 + IVA ed un contributo di attivazione, una  
tantum, di 129,11 + IVA. Il costo sarà a carico dei richiedenti, che dovranno indicare i fondi su cui  
far gravare la spesa.

La connessione  sarà riservata  al  personale  dipendente  che  non è  soggetto  ad orario  e  ad  altro 
eventualmente autorizzato ed è soggetta al rispetto delle regole della rete GARR (uso esclusivo per 
attività istituzionale).

L’Università:

− si impegna alla riservatezza su tutti i dati personali degli utenti abilitati;

− non è tenuta a fornire consulenza sulle configurazioni delle apparecchiature dell’utente;

− non è responsabile di  danni arrecati  all’utente  a causa di guasti  e/o malfunzionamenti  degli 
apparati di gestione del servizio;

− può interrompere il  servizio prestato all’utente  per la mancata osservanza dello  stesso delle 
disposizioni contenute nell’assunzione di responsabilità. 

In  tal  senso  i  richiedenti  dovranno  sottoscrivere  apposita  dichiarazione  di  assunzione  di 
responsabilità e liberatoria nei confronti dell’Università.

Le apparecchiature ad oggi esistenti  consentono di garantire  la funzionalità  del  servizio per un 
massimo di 150 abbonamenti.

La Dott.ssa Di Benedetto chiede se la connessione “riservata al personale dipendente” che 
non è soggetto ad orario ed ad altro eventualmente autorizzato per attività istituzionali non possa 
essere estesa a tutti i dipendenti.

Area Amministrativa – Ufficio Organi Collegiali 33



Il Direttore Amministrativo risponde che andare oltre la tipologia di personale descritta, non 
soggetta  ad orario di lavoro,  avrebbe significato  ricadere nella  problematica  del  telelavoro che, 
come  noto  è  oggetto  di  ampie  problematiche  ed  è  soggetta  ad  una  contrattazione  con  le 
rappresentanze sindacali.  Questa è da considerarsi  una fase sperimentale,  e gli eventuali  casi  di 
telelavoro saranno ricondotti alle particolari autorizzazioni.

Il  Dott.  Ulgiati  chiede  quali  siano gli  effettivi  vantaggi  che una tale  convenzione  possa 
portare, visto che anche a livello personale si possano trovare installazioni altrettanto economiche.

Il Direttore Amministrativo risponde che il  grosso vantaggio consiste nella possibilità di 
accedere alla rete intranet dell’Ateneo di inserire il proprio PC nel nostro dominio e quindi, tramite i 
necessari controlli e verifiche, accedere ad esempio dal proprio domicilio al PC del lavoro ed ai suoi 
archivi.

Il Sig. Pelosi evidenzia il rischio che una tale apertura può comportare in termini di virus 
informatici che potrebbero entrare nella rete di Ateneo.

Il  Direttore  Amministrativo  risponde  che  le  “finestre”  dall’esterno  sono  comunque 
controllate e limitate, per cui ognuno al massimo rischierebbe di creare danni esclusivamente al PC 
a cui ha accesso, per cui è da escludere l’opera di malintenzionati.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

b.- Arredamento per la nuova sede della Facoltà di Ingegneria e di Lettere e Filosofia presso 
l’edificio Centrale dell’ex Ospedale Psichiatrico S. Niccolò di Siena

Si  ricorda  al  Consiglio  che  la  fine  del  mese  di  luglio  l’Impresa  esecutrice  dei  lavori  di 
ristrutturazione  dell’edificio  centrale  dell’ex  Ospedale  Psichiatrico  S.  Niccolò  consegnerà 
parte dell’immobile come previsto all’art. 3 comma a) dell’Accordo Bonario approvato nella 
seduta del 20 dicembre 2004, mentre l’intera opera sarà disponibile il 31 dicembre p.v.

In considerazione delle attuali disponibilità finanziarie, dopo accurati sopraluoghi presso le 
Facoltà interessate al trasferimento e dopo vari incontri con i docenti, è stato redatto un progetto 
dall’Arch. Enzo Zacchiroli, progettista incaricato nella seduta del 22.09.99 per la progettazione e la 
ristrutturazione  dell’immobile,  per  l’acquisto  dell’arredo  e  delle  opere  impiantistiche  connesse 
necessari al buon funzionamento delle aule e dei laboratori relativi alla porzione di edificio che sarà 
a breve consegnata, con l’integrazione di quanto verrà trasferito dalle attuali sedi.

Il progetto che prenderà in considerazione essenzialmente:
− l’arredamento interno dei laboratori e delle aule;
− la fornitura di tendaggi;
− la fornitura della segnaletica (pannelli autostabili, portavvisi, marcastanze per tutto 

l’edificio);
− la correzione acustica mediante adozione di rivestimenti  fonoassorbenti  nelle  sale 

cinema e musica;
− l’installazione di complementi audiovisivi con i rispettivi cablaggi,

a seguito di una indagine economica per la fornitura e posa in opera degli arredi necessari, prevede 
un costo complessivo di € 2.372.590,00= come dal quadro economico sotto riportato:

A) Opere da appaltare

− Arredamento ed opere complementari € 1.030.292,00
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− Impianti elettrici, complementi audiovisivi e 
rete dati €
                         448.867,00  

Totale  A)  opere  in  appalto
€
1.479.159,00

B) Fondi a disposizione

− Imprevisti e spese pubblicità € 67.625,00
− Opere  propedeutiche  all’arredo  ed  agli 
impianti €

300.000,00
− Spese  tecniche  e  oneri  previdenziali

€
192.780,00

− IVA
€

                         333.026,00  
Totale  B)
€
893.431,00

Totale  Generale  A)  +  B)
€
2.372.590,00

Pertanto si propone di autorizzare:

− l’emissione di un bando di gara con la procedura del pubblico incanto e con le modalità 
previste dall’art. 19 lett. b) del Decreto Legislativo 358 del 24.07.92 come modificato dal 
Decreto Legislativo 402 del 20.10.98;

− il Rettore a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti.

La spesa di cui sopra troverà copertura finanziaria sulla cat. 86/3 del Bilancio Universitario 
utilizzando i fondi MIUR per l’edilizia universitaria esercizio 2003 come deliberato nella seduta del 
15.12.03.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

c.- Richiesta di autorizzazione alla spesa per l’acquisto degli  apparati per il  Complesso ex 
Ospedale Psichiatrico

Con riferimento alla messa in opera dell’edificio di S. Nicolo’ (ex Ospedale Psichiatrico), i 
cui locali saranno utilizzati dalla Facoltà di Ingegneria e di Lettere e Filosofia, si rende necessario 
l’acquisizione degli apparati di rete utili ad alimentare le stazioni di lavoro del personale docente e 
non docente, i server di Facoltà e di Dipartimento, le aule ed   i laboratori informatici.
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Inoltre  è indispensabile poter garantire la continuità del servizio nella vecchia sede durante l’intero 
periodo di trasferimento.

In particolare sono da prevedere : 

Apparati di rete per la connessione di circa 2400 accessi suddivisi fra dati e fonia.

Adeguamento dell’ apparato di rete centralizzato (già esistente) in relazione alle nuove esigenze.

Upgrade  dell’attuale  centro  stella  per  garantire  la  continuità  del  servizio  durante  la  fase  di 
trasferimento (prevista in più stadi)

Installazione in ogni armadio di distribuzione  di un adeguato gruppo di continuità per garantire la 
sicurezza degli apparati in caso di instabilità dell’alimentazione elettrica.

La spesa stimata per la realizzazione di quanto sopra descritto è di circa €  90.000,00 + Iva.

I costi graveranno sulla categoria 86 capitolo 6 “Immobilizzazioni informatiche”.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

d.-  Acquisto  software  per  gestione  integrata  immobili  (Global  service)  Beni  ad  utilità 
pluriennale

Nell’ambito del generale processo di ammodernamento delle procedure seguite da questo 
Ateneo, si ricorda al  Consiglio di Amministrazione che,  nel campo dei beni immobili e più in  
generale  dei  beni  patrimoniali,  si  stanno  predisponendo  gli  strumenti  per  dotare  gli  Organi 
decisionali di Ateneo (e tra questi certamente il CdA) di moderni strumenti di gestione. Da tempo, 
pur  se  in  via  informale,  si  stanno effettuando valutazioni  su  strumenti  che  consentirebbero  la 
disponibilità di dati tali da aiutare in modo razionale l’assunzione di decisioni strategiche.

Nell’ambito della gestione dei beni immobili e dei beni patrimoniali,  l’Amministrazione 
vuole dotarsi di uno strumento software che, assumendo i dati direttamente in formato CAD, possa 
consentire anche la gestione fisica dei beni mobili. Il software deve potere dialogare con gli altri  
strumenti utilizzati per altre procedure: deve quindi potere condividere i dati con le rilevazioni 
contabili,  deve potere gestire e dialogare con le procedure inventariali, deve potere dialogare con il 
software della gestione del personale.

Dopo una pur informale indagine di mercato, è stato individuato un software che presenta 
alcune  positive  caratteristiche  coerenti  con  le  indicazioni  sopra  riportate.  Più  in  particolare,  è 
immediatamente interfacciabile con il software contabile, presenta caratteristiche idonee a seguire 
le rilevazioni inventariali ed è uno strumento di Global Service. Ciò consente anche una corretta 
gestione anche delle procedure ed adempimenti connessi al D.L.gs 626/94.

Da  una  verifica  sul  sito  CONSIP  (www.acquisitiinretepa.it)  attualmente  non  sono 
disponibili software di questo tipo.

A quanto  appena  detto  occorre  aggiungere  che  nell’ambito  dei  progetti  finalizzati  al 
miglioramento  delle  procedure  sono  in  fase  di  avvio  almeno  due  progetti  che  comportano 
l’integrazione con le  procedure gestite  dal  software in oggetto.  Un primo proprio relativo alla 
gestione inventariale  dei  beni  immobili  e  dei  beni  mobili  ad utilità  pluriennale ed un secondo 
progetto  dedicato  alla  definizione  ed  introduzione  sperimentale  dei  principi  della  contabilità 
analitica.

Il software individuato, per le esigenze necessarie (5 postazioni Full), comporta un onere di 
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locazione annuo pari a €. 53.400,00.

Considerando che la lettera l)  dell’art.  2 del  Regolamento per  l’acquisizione dei beni  e 
servizi in economia prevede, per tali tipologie di spesa, la possibilità di adire alle procedure di 
acquisto per cottimo fiduciario fino a €. 100.000,00 oltre ad IVA e che, per la caratteristica di  
interfacciarsi  soprattutto  con il  software  di  contabilità,  l’offerta  della  ditta  Pubblica  Toscana è 
l’unica in  grado di garantire  a  priori  tale  evenienza,  si  propone l’acquisizione dello  strumento 
software in oggetto denominato NPLAN.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante. 

 10.- CENTRI E PARTECIPAZIONI ESTERNE

a.- Adesione al costituendo Centro Interuniversitario per lo Studio sulla crescita e lo Sviluppo 
Economico (CICSE) con sede presso l’Università degli Studi di Pisa

Si  sottopone   all’esame  del  Consiglio  di  Amministrazione  l’estratto  del  Consiglio  del 
Dipartimento di Economia Politica del 25.5.2005, nel quale il Prof. Caminati illustra la richiesta di 
adesione  del  Dipartimento  stesso  al  costituendo  Centro  Interuniversitario  per  lo  Studio  sulla 
Crescita e lo Sviluppo Economico (CICSE) tra le Università degli Studi di Ancona, Sacro Cuore di  
Milano, Catania, Napoli Federico II, Padova, Siena e Pisa che sarà sede amministrativa (All. “46”).

Il Centro ha come scopo principalmente la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento di 
programmi di ricerca di natura teorica e applicata aventi come oggetto la crescita economica e non 
prevede costi di adesione.

Il Senato Accademico nella seduta del 13 Giugno 2005 ha approvato la richiesta di adesione 
del Dipartimento di cui sopra al costituendo Centro Interuniversitario per lo Studio sulla crescita e 
lo Sviluppo Economico (CICSE) con sede presso l’Università degli Studi di Pisa.

 Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

b.- Richiesta di adesione al Consorzio “TEFARCO”
Si  sottopone  all’esame  del  Consiglio  di  Amministrazione  la  proposta  di  adesione  del 

Dipartimento  Farmaco  Chimico  Tecnologico  –  Università  degli  Studi  di  Siena  al  Consorzio 
Interuniversitario di Tecnologie Farmaceutiche Innovative “Tefarco” approvata dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 24.09.2004 (All. “47”).

Il Consorzio si propone di promuovere e coordinare: attività di ricerca scientifica nel campo 
delle Tecnologie Farmaceutiche Innovative; attività di formazione professionale per specializzare e 
recuperare professionalità nel settore tecnologico del farmaco e del cosmetico e le altre attività 
specificate nell’art. 1 dello Statuto del Consorzio (All. “48”).

L’approvazione  è  subordinata  alla  messa  a  disposizione  da  parte  del  Dipartimento 
interessato della quota di adesione pari a € 7.500,00.

Il Senato Accademico nella seduta del 13 Giugno 2005 ha approvato la proposta di adesione 
del  Dipartimento  di  cui  sopra  al  Consorzio  Interuniversitario  di  Tecnologie  Farmaceutiche 
Innovative “Tefarco”.

Il Consiglio di Amministrazione approva.
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Letto ed approvato seduta stante.

c.- Proposta di recesso dal Consorzio delle Università Mediterranee – C.U.M.
Si ricorda che l’Università degli Studi di Siena ha aderito al Consorzio delle Università 

Mediterranee  –  C.U.M.,  costituito  nel  1983  per  promuovere  la  cooperazione  scientifica  tra  le 
Università  mediterranee  anche  attraverso  lo  scambio  di  esperienze  culturali  e  scientifiche,  di 
docenti e studenti.

I referenti dell’Università degli Studi di Siena in tale progetto sono stati il Prof. Grementieri 
e successivamente il Prof. Francioni. 

Recentemente il Presidente del Consorzio ha chiesto il pagamento della quota associativa 
per gli anni 2003-2004 ed il versamento è stato regolarmente effettuato.

Nell’ambito  dell’attività  di  monitoraggio  delle  partecipazioni  esterne  che  coinvolgono 
l’Università di Siena, l’Amministrazione ha acquisito il parere del Prof. Francioni che ha segnalato 
l’opportunità di interrompere la collaborazione con il Consorzio in oggetto in quanto sono venuti 
meno gli interessi originali che determinarono a suo tempo l’adesione  e che non risultano attività 
che possano coinvolgere alcuna struttura di Ateneo.

Pertanto si sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la proposta di recesso 
dal Consorzio in oggetto con la conseguente sospensione del versamento delle quote associative, 

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

d.- Rinnovo associazione alla TROPICAL BIOLOGY ASSOCIATION  dell’Università degli 
Studi di Siena – Corsi 2005-2006

Si  ricorda  che  questa  Università  dal  1996  ha  aderito  alla  TROPIAL  BIOLOGY 
ASSOCIATION  che  prevede  la  possibilità  per  gli  studenti  iscritti  presso  il  nostro  Ateneo  di 
partecipare  a  corsi  di  ecologia  tropicale  particolarmente  qualificati,  organizzati  dalla  predetta 
associazione.

Responsabile dell’iniziativa è il Prof. Sandro Lovari che, con nota del 18 Aprile 2005 ha 
messo in rilievo l’interesse degli studenti che hanno partecipato ai corsi, l’elevata qualificazione 
dei docenti di levatura internazionale e del titolo conseguente.

La  quota  di  adesione,  che  grava  sui  fondi  di  Ateneo,  è  di  €  2518,20 
(duemilacinquecentodiciotto,20) annui.

La durata del rapporto è annuale rinnovabile.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

e.- Consenso alla costituzione dell’Azienda Venatoria Faunistica “Fagnano”

L’Università  degli  Studi  di  Siena  con  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del 
18.04.1988 ha aderito al Consorzio denominato Azienda Faunistico Venatoria “La Scheggiolla” per 
impedire  un  indiscriminato  esercizio  della  caccia  libera  nei  terreni  annessi  alla  Certosa  di 
Pontignano.
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Il 26 agosto 1998 con delibera dell’assemblea dei consorziati il Consorzio “La Scheggiolla” 
è stato sciolto.

Contemporaneamente  sulla  base  della  L.  R.  n.3/1994  e  con  regolare  autorizzazione 
dell’Amministrazione  Provinciale  è  stata  costituita  un’Azienda  Faunistica  venatoria  denominata 
“Fagnano” per il conseguimento delle medesime finalità di tutela del territorio.

In previsione della scadenza dell’attuale autorizzazione, il Direttore dell’Azienda ha chiesto 
a  tutti  i  proprietari  dei  terreni  interessati  al  rinnovo,  il  rilascio  di  una formale  dichiarazione  di 
inclusione dei propri terreni nell’Azienda Faunistica “Fagnano” per il conseguimento delle finalità 
sopra descritte.

Si ricorda che la Certosa di Pontignano è stata concessa in locazione all’Azienda agraria 
Dievole,  ciò nonostante compete all’Università, in qualità di proprietaria, la tutela del territorio 
dall’esercizio indiscriminato della caccia e quindi il rilascio della dichiarazione suddetta.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

11.- CONTRIBUTI

-  Contributi  Fondazione  M.P.S.  –  Accettazione  contributi  per  convegni  della  Fondazione 
Banca Monte dei Paschi S.p.A.

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha comunicato la concessione all’Università di 
Siena  dei  seguenti  contributi,  richiedendone  formale  accettazione  da  parte  del  Consiglio  di 
Amministrazione:
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Si dichiara che sulle somme coperte dai contributi della Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena di cui sopra, l’Università non ha ottenuto, né richiesto, né richiederà contributi pubblici o 
privati a fondo perduto.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

12.- PROVVEDIMENTI PER GLI STUDENTI

a.- Assegnazione borse di studio
A  seguito  della  procedura  di  selezione  effettuata  dalla  Commissione  Relazioni 

Internazionali in data  24 maggio 2005 per l’assegnazione di n.1 borsa di studio semestrale per la  
Tulane University, n, 2 borse di studio semestrali per lo State University College at Buffalo, n. 1 
borsa di studio semestrale  per l’University of Connecticut,  n.  1 borsa di studio semestrale  per 
l’University of Wisconsin, n. 1 borsa di studio semestrale per l’University of South Florida, di cui 
al bando emesso con D.R. n. 388/04-05 dell’11 febbraio 2005, si sottopone all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione le seguenti graduatorie:

TULANE UNIVERSITY 1 borsa di studio semestrale

1 MALLAMACI  Roberta             Punti  50
2  MARAZIALI Livia                                    Punti  49

STATE UNIVERSITY COLLEGE AT BUFFALO 2 borse di studio semestrali
1. GIANNANDREA Sabrina           Punti 58
2. PAGANUCCI Maria Cristina      Punti 55
3. MALLAMACI Roberta               Punti 54
4. CISTERNINO Marialisa             Punti  51
UNIVERSITY OF CONNECTICUT – LAW SCHOOL 1 borsa di studio semestrale 
1. MARZIALI LIVIA Punti  49

UNIVERSITY OF WISCONSIN 1 borsa di studio semestrale
Nessuna assegnazione
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA 1 borsa di studio semestrale
1. MALLAMACI Roberta Punti 54

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

b.- Istituzione borse e premi di studio - laurea
1)

Viene  sottoposto  all’approvazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  l’accettazione  della 
destinazione  di  un  contributo  per  l’istituzione  di  n.  1  borsa  di  studio  annuale,  eventualmente 
rinnovabili fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla ricerca, dell’importo annuo lordo 
di € 9.000,00=(più contributo per spese di gestione della borsa di € 500 ), destinata a laureati in 
Scienze Naturali del vecchio ordinamento o di classi specialistiche affini, come da richiesta del 
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Prof. Sandro Lovari, afferente al Dipartimento di Scienze Ambientali. Tema della ricerca: “Scelta 
sessuale e uso dello spazio nel capriolo italico” e sarà svolta presso il Dipartimento di Scienze 
Ambientali dell’Università degli Studi di Siena, sotto la responsabilità del Prof. Lovari.

Il finanziamento della borsa di studio graverà su fondi PAR Progetti 2004 assegnati al Prof. Lovari.

L’esecutività della delibera è condizionata alla relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, ed 
alla effettiva disponibilità dei fondi necessari indicati, che deve essere preventivamente accertata 
dai competenti uffici prima dell’assunzione formale dell’impegno.

2)

Viene sottoposto all’approvazione del Consiglio  di Amministrazione l’accettazione della 
destinazione  di  un  contributo  per  l’istituzione  di  n.  1  borsa  di  studio  annuale,  eventualmente 
rinnovabile  fino  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dalla  ricerca,  dell’importo  di  € 
10.000,00= (più  contributo  per  spese  di  gestione  della  borsa  di  €  500),  riservata  a  laureati  in 
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICA, come da richiesta del Prof. Andrea Cappelli, 
afferente al Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico dell’Università degli Studi di Siena, già 
approvato  dal  Consiglio  di  Dipartimento  nella  seduta  del  9  giugno  2005.  Tema della  ricerca: 
“Sintesi di caratterizzazione di nuove matrici polimeriche per il rilascio controllato di farmaci” e 
sarà svolta presso il  Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico dell’Università degli  Studi di 
Siena, sotto la direzione scientifica del Prof. Cappelli.

La copertura finanziaria della borsa di studio sarà garantita dai finanziamenti ministeriali del Cofin 
2004 disponibili presso il Dipartimento stesso, di Siena di cui è responsabile la Prof.ssa Isabella 
Fiorini. 

L’esecutività della delibera è condizionata dalla effettiva disponibilità dei fondi necessari indicati, 
che deve essere preventivamente accertata  dai  competenti  uffici  prima dell’assunzione formale 
dell’impegno.

3)

Viene sottoposto all’approvazione del Consiglio  di Amministrazione l’accettazione della 
destinazione di un contributo per l’istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di dieci mesi, 
eventualmente  rinnovabile  fino  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dalla  ricerca, 
dell’importo di € 6.920,00= (più contributo per spese di gestione della borsa di € 416,67), riservata 
a laureati in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE, come da richiesta della Prof.ssa 
Isabella  Fiorini,  afferente  al  Dipartimento  Farmaco  Chimico  Tecnologico  dell’Università  degli 
Studi di Siena, già approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 giugno 2005. Tema 
della  ricerca:  “Progettazione e sintesi  di  molecole attive nei  processi  tumorali  invasivi”  e sarà 
svolta presso il Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico dell’Università degli Studi di Siena, 
sotto la direzione scientifica della Prof.ssa Fiorini.

La copertura finanziaria della borsa di studio sarà garantita dai finanziamenti ministeriali del Cofin 
2004 disponibili presso il Dipartimento stesso, dei quali è responsabile la Prof.ssa Fiorini. 

L’esecutività della delibera è condizionata dalla effettiva disponibilità dei fondi necessari indicati, 
che deve essere preventivamente accertata  dai  competenti  uffici  prima dell’assunzione formale 
dell’impegno.

4)
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Viene sottoposto all’approvazione del Consiglio  di Amministrazione l’accettazione della 
destinazione  di  un  contributo  per  l’istituzione  di  n.  1  borsa  di  studio  annuale,  eventualmente 
rinnovabile  fino  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dalla  ricerca,  dell’importo  di  € 
15.000,00= (più  contributo  per  spese  di  gestione  della  borsa  di  €  500),  riservata  a  laureati  in 
Scienze Geologiche (età massima 35 anni), come da richiesta del Prof. Giovanni Guido Guasparri, 
afferente al Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Siena, già approvata 
dal  Consiglio  di  Dipartimento  nella  seduta  del  31  maggio  2005.  Tema  della  ricerca:  “Studio 
mineralogico, petrografico e geochimica dei dipinti murali sotto il Duomo di Siena, finalizzato alla 
valorizzazione  filologica  del  loro  restauro”  e  sarà  svolta  presso  la  Sezione  di  Geochimica 
Ambientale  e  Conservazione  del  Patrimonio  Culturale  Lapideo  del  Dipartimento  di  Scienze 
Ambientali dell’Università degli Studi di Siena, sotto la direzione scientifica del Prof. Guasparri.

La copertura finanziaria della borsa di studio sarà garantita dai fondi Progetto PAR 2004, 
dei quali è responsabile il Prof. Guasparri.

L’esecutività della delibera è condizionata dalla effettiva disponibilità dei fondi necessari 
indicati,  che deve essere preventivamente accertata dai competenti  uffici  prima dell’assunzione 
formale dell’impegno.

5)

Viene sottoposto all’approvazione del Consiglio  di Amministrazione l’accettazione della 
destinazione di un contributo per l’istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di dodici mesi, 
eventualmente  rinnovabile  fino  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dalla  ricerca, 
dell’importo di € 15.000,00= (più contributo per spese di gestione della borsa di € 500), riservata a  
laureati in Scienze Biologiche con esperienza in tecniche di Biologia Molecolare, come da richiesta 
della Prof. Cosima Baldari, afferente al Dipartimento di Biologia Evolutiva dell’Università degli 
Studi di Siena, già approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 8 giugno 2005. Tema 
della  ricerca:  “GTPasi  della  superfamiglia  Ras  nella  presentazione  del’antigene”  e  sarà  svolta 
presso  il  Laboratorio  di  Immunologia  Molecolare  del  Dipartimento  di  Biologia  Evolutiva 
dell’Università degli Studi di Siena, sotto la direzione scientifica della Prof.ssa Baldari.

L’importo della borsa di studio graverà sui fondi del Contratto U.E. nr.  QLK2-CT-2002-00620 
assegnati alla Prof.ssa Baldari.

L’esecutività della delibera è condizionata dalla effettiva disponibilità dei fondi necessari indicati, 
che deve essere preventivamente accertata  dai  competenti  uffici  prima dell’assunzione formale 
dell’impegno.

6)

Viene  sottoposto  all’approvazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  l’accettazione  della 
destinazione di un contributo per l’istituzione di n. 1 borsa di studio post-dottorato della durata di 
dodici  mesi,  eventualmente  rinnovabile  fino  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dalla 
ricerca, dell’importo di € 11.000,00= (più contributo per spese di gestione della borsa di € 500), 
riservata  a  laureati  in  Scienze  Biologiche  in  possesso  del  Dottorato  di  Ricerca  in  Genetica,  o 
Biologia  Evoluzionistica  o  Biologia  Molecolare  o  affini,  come  da  richiesta  del  Prof.  Leonard 
Robbins, afferente al Dipartimento di Biologia Evolutiva dell’Università degli Studi di Siena, già 
approvata  dal  Consiglio  di  Dipartimento  nella  seduta  del  8  giugno  2005.  Tema della  ricerca: 
“Funzioni eterocromatiche di Drosophila ed il comportamento dei cromosomi” e sarà svolta presso 
il Laboratorio di Genetica del Dipartimento di Biologia Evolutiva dell’Università degli Studi di 
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Siena, sotto la direzione scientifica del Prof. Robbins.

L’importo della borsa di  studio graverà sui  fondi del  Progetto PAR 2003 e PRIN 2004 
assegnati al Prof. Robbins.

L’esecutività della delibera è condizionata dalla effettiva disponibilità dei fondi necessari 
indicati,  che deve essere preventivamente accertata dai competenti  uffici  prima dell’assunzione 
formale dell’impegno.

7)

Viene sottoposto all’approvazione del Consiglio  di Amministrazione l’accettazione della 
destinazione di  un contributo per  l’istituzione di  n.  1 borsa di  studio della  durata  di  tre  mesi, 
eventualmente  rinnovabile  fino  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dalla  ricerca, 
dell’importo di € 3.000,00= (più contributo per spese di gestione della borsa di € 250), riservata a 
possessori  di  laurea magistrale  in  Ingegneria delle  Telecomunicazioni o Ingegneria Elettronica, 
come  da  richiesta  del  Prof.  Stefano  Maci,  afferente  al  Dipartimento  di  Ingegneria 
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Siena, già approvata dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 7 giugno 2005. Tema della ricerca: “Sviluppo di coefficienti di diffrazione e doppia 
diffrazione incrementale per algoritmi di Astigmatic  Beam Tracing per radiocoperture ” e  sarà 
svolta presso il  Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Siena, 
sotto la direzione scientifica del Prof. Maci.

L’importo della borsa di studio graverà sui fondi PRIN 2003 “ Strutture radianti a basso 
impatto  ambientale  in  sistemi  wireless  per  applicazioni  multimediali”  di  cui  è  titolare  il  Prof.  
Stefano Maci.

L’esecutività della delibera è condizionata dalla effettiva disponibilità dei fondi necessari 
indicati,  che deve essere preventivamente accertata dai competenti  uffici  prima dell’assunzione 
formale dell’impegno.

8)

Viene sottoposto all’approvazione del Consiglio  di Amministrazione l’accettazione della 
destinazione di un contributo per l’istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di quattro mesi, 
eventualmente  rinnovabile  fino  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dalla  ricerca, 
dell’importo di € 4.000,00= (più contributo per spese di gestione della borsa di € 250), riservata a 
laureati in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università degli Studi di Siena, ed abbiano 
discusso una tesi in Elettromagnetismo, e con una votazione finale di 110/110 e lode, come da 
richiesta  del  Prof.  Stefano  Maci,  afferente  al  Dipartimento  di  Ingegneria  dell’Informazione 
dell’Università degli Studi di Siena, già approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 
giugno 2005, per lo svolgimento di ricerche nell’ambito della “ European School of Antennas” e 
sarà svolta presso il  Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di 
Siena, sotto la direzione scientifica del Prof. Maci.

L’importo  della  borsa  di  studio  graverà  sui  fondi  relativi  alla  “Antenna  Center  of 
Excellence” di cui è titolare il Prof. Stefano Maci.

L’esecutività della delibera è condizionata dalla effettiva disponibilità dei fondi necessari 
indicati,  che deve essere preventivamente accertata dai competenti  uffici  prima dell’assunzione 
formale dell’impegno.
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9)

Viene sottoposto all’approvazione del Consiglio  di Amministrazione l’accettazione della 
destinazione di un contributo per l’istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di dieci mesi, 
eventualmente  rinnovabile  fino  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dalla  ricerca, 
dell’importo  di  €  12.000,00=  (più  contributo  per  spese  di  gestione  della  borsa  di  €  416,67), 
riservata a laureati in Scienze Geologiche, come da richiesta della Prof. Piero Barazzuoli, afferente 
al Dipartimento di Scienze della Terra, già approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
17 maggio 2005, per svolgere attività di ricerca nel settore dell’idrogeologia e della pianificazione 
territoriale e della geologia applicata in generale” e sarà svolta presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università degli Studi di Siena, responsabile il Prof. Barazzuoli.

La borsa di studio graverà nell’ambito della Convenzione, in corso di perfezionamento, tra 
l’Università  degli  Studi  di  Siena-  Dipartimento  di  Scienze  della  Terra,  con l’Amministrazione 
Provinciale di Imperia, di cui è responsabile il  Prof. Barazzuoli.

L’esecutività della delibera è condizionata dalla effettiva disponibilità dei fondi necessari 
indicati,  che deve essere preventivamente accertata dai competenti  uffici  prima dell’assunzione 
formale dell’impegno.

10)

Viene sottoposto all’approvazione del Consiglio  di Amministrazione l’accettazione della 
destinazione di un contributo per l’istituzione di n. 2 borse di studio della durata di dodici mesi, 
eventualmente  rinnovabili  fino  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dalla  ricerca, 
dell’importo di € 14.000,00= cadauna (più contributo per spese di gestione della borse di € 1000 ), 
riservata a laureati in Scienze Geologiche, che abbiano maturato un esperienza almeno biennale 
nell’ambito  delle  ricerche  stratigrafico-sedimentologiche,  come  da  richiesta  del  Prof.  Fabio 
Sandrelli,  afferente  al  Dipartimento  di  Scienze  della  Terra,  già  approvate  dal  Consiglio  di 
Dipartimento nelle sedute del 4 aprile 2005 e 3 maggio 2005. Tema della ricerca: “Stratigrafia, 
sedimentologia e implicazioni paleoclimatiche e neotettoniche di depositi quaternari in Toscana” e 
sarà  svolta  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  della  Terra  dell’Università  degli  Studi  di  Siena, 
responsabile il Prof. Sandrelli.

Le borse di studio graveranno sui fondi della Cartografia geologica della Regione Toscana 
di cui è responsabile il Prof.. Sandrelli.

L’esecutività della delibera è condizionata dalla effettiva disponibilità dei fondi necessari 
indicati,  che deve essere preventivamente accertata dai competenti  uffici  prima dell’assunzione 
formale dell’impegno.

11)

Viene sottoposto all’approvazione del Consiglio  di Amministrazione l’accettazione della 
destinazione di un contributo per l’istituzione di n. 1 borsa di studio post-dottorato della durata di 
dodici  mesi,  eventualmente  rinnovabile  fino  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dalla 
ricerca, dell’importo di € 13.500,00= (più contributo per spese di gestione della borsa di € 500 ), 
riservata a giovani ricercatori che abbiano concluso un ciclo di Dottorato discutendo la relativa tesi 
tematiche di  interesse mineralogico,  come da richiesta  del  Prof.  Marcello  Mellini,  afferente  al 
Dipartimento di Scienze della Terra. Scopo della borsa di studio è lo svolgimento di attività di 
ricerca nel campo della mineralogia, e sarà svolta presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Siena, responsabile il Prof. Mellini.
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La borsa di studio graverà sui fondi COFIN e PAR, di cui è responsabile il Prof. Mellini.

L’esecutività  della  delibera  è  condizionata  alla  relativa  delibera  del  Consiglio  di 
Dipartimento,  ed  alla  effettiva  disponibilità  dei  fondi  necessari  indicati,  che  deve  essere 
preventivamente accertata dai competenti uffici prima dell’assunzione formale dell’impegno.

12)

Viene sottoposto all’approvazione del Consiglio  di Amministrazione l’accettazione della 
destinazione  di  un  contributo  per  l’istituzione  di  n.  1  borsa  di  studio  post-dottorato  annuale, 
eventualmente  rinnovabile  fino  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dalla  ricerca, 
dell’importo di € 15.000,00= (più contributo per spese di gestione della borsa di € 500 ), riservata a 
laureati  in  Scienze  Naturali  in  possesso  del  Dottorato  di  Ricerca,  come da  richiesta  del  Prof. 
Vincenzo  De  Dominicis,  afferente  al  Dipartimento  di  Scienze  Ambientali,  già  approvata  dal 
Consiglio  di  Dipartimento  nella  seduta  del  31  maggio  2005.  Tema  della  ricerca:  “Approccio 
quantitativo per la  stima delle  caratteristiche territoriali  da immagini telerilevate” e sarà svolta 
presso il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Siena, responsabile il 
Prof. De Dominicis.

La borsa di studio graverà sui fondi “ Regione Toscana 1 rata e Provincia di Siena Riserva 
Naturale Lago di Montepulciano.

L’esecutività della delibera è condizionata dalla effettiva disponibilità dei fondi necessari 
indicati,  che deve essere preventivamente accertata dai competenti  uffici  prima dell’assunzione 
formale dell’impegno.

13)

Viene sottoposto all’approvazione del Consiglio  di Amministrazione l’accettazione della 
destinazione di  un contributo per  l’istituzione di  n.  1  borsa  di  studio  annuale,  eventualmente 
rinnovabile  fino  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dalla  ricerca,  dell’importo  di  € 
12.000,00= (più contributo per spese di gestione della borsa di € 500 ), riservata a laureati  in 
Geotecnologie  o  Scienze  Geologiche  o  Ingegneria  Ambientale  o  Scienze  Politiche  o 
Giurisprudenza ed Economia, come da richiesta del Prof. Luigi Carmignani, Presidente del Centro 
di Geotecnologie di S. Giovanni Valdarno dell’Università degli Studi di Siena. Tema della ricerca: 
“Raccolta  e  approfondimento  della  normativa  tecnico-amministrativa  italiana,  e  confronto  con 
quella dei paesi dell’Unione Europea relativa alle normative di difesa del suolo e valutazione dei 
rischi naturali con particolare riguardo alla instabilità dei versanti e alluvioni”. L’attività sarà svolta 
presso il CGT ( S. Giovanni Valdarno) e presso l’Autorità di Bacino del fiume Serchio (Lucca), 
responsabile il Prof. Luigi Carmignani.

La borsa di studio graverà sui fondi previsti nell’ambito della Convenzione tra l’Autorità di 
Bacino del fiume Serchio e l’Università degli Studi di Siena-CGT : Collaborazione di ricerca sul 
completamento della cartografia della franosità del Bacino Sperimentale del Fiume Serchio.

L’esecutività  della  delibera  è  condizionata  dalla  effettiva  delibera  del  Centro  di 
Geotecnologie,  ed  alla  effettiva  disponibilità  dei  fondi  necessari  indicati,  che  deve  essere 
preventivamente accertata dai competenti uffici prima dell’assunzione formale dell’impegno.

14)

Viene sottoposto all’approvazione del Consiglio  di Amministrazione l’accettazione della 
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destinazione di  un contributo per  l’istituzione di  n.  1  borsa  di  studio  annuale,  eventualmente 
rinnovabile  fino  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dalla  ricerca,  dell’importo  di  € 
13.000,00= (più contributo per spese di gestione della borsa di € 500 ), riservata a laureati  in 
Scienze  Biologiche,  come  da  richiesta  del  Dott.  Paolo  Frezzotti,  afferente  al  Dipartimento  di 
Scienze  Oftalmologiche  e  Neurochirurgiche  dell’Università  degli  Studi  di  Siena.  Tema  della 
ricerca:  “Ricerca  di  varianti  genetiche  utili  come fattori  prognostici  in  pazienti  con  glaucoma 
primario  dell’adulto”  e  sarà  svolta  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Ofalmologiche  e 
Neurochirurgiche ed il Dipartimento di Biologia Molecolare, responsabili il Dott. Paolo Frezzotti e 
la Prof.ssa Alessandra Renieri.

La  borsa  di  studio  graverà  sui  fondi  derivanti  da  contributi  di  liberalità  della  Banca 
Popolare dell’Etruria e del Lazio elargiti nel corso del 2004 e 2005 proprio per tale tipo di ricerca, 
e con fondi PAR Progetti 2003 intestati al Dott. Paolo Frezzotti.

L’esecutività della delibera è condizionata  alla effettiva disponibilità dei fondi necessari 
indicati,  che deve essere preventivamente accertata dai competenti  uffici  prima dell’assunzione 
formale dell’impegno.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante. 

c.- Corso di Aggiornamento Professionale in Psicologia dell’Emergenza e delle Catastrofi – 
a.a. 2005/2006

Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del giorno 24.05.2005 ha 
approvato  la  proposta  di  rinnovo  del  Corso  di  Aggiornamento  Professionale  in  “Psicologia 
dell’emergenza e delle catastrofi” per l’A.A. 2005/2006.

L’Italia è sottoposta a calamità naturali cinque volte di più che il resto dell’Europa con il 
25% dei comuni italiani considerati ad alto rischio sismico. In relazione a ciò emerge l’importanza 
di istruire la popolazione, le forze pubbliche, i volontari della protezione civile, i soccorritori ed il 
personale sanitario  ad intervenire  tempestivamente  nel  soccorso sia per  i  danni  fisici  che per  i 
traumi  psichici  individuali  e  della  collettività  colpita.La  psicologia  dell’emergenza  si  occupa di 
preparare ed affrontare tali evenienze come aiuto alla persona ed alla società nel suo complesso.

Inoltre  appare  sempre  più  necessario  definire  gli  ambiti  in  cui  opera  la  psicologia 
dell’emergenza.

Durata 3 giorni
Scadenza domande iscrizione 11 Novembre 2005
Inizio corsi 18 Novembre 2005
Tassa iscrizione La tassa di iscrizione è stabilita in € 550,00 

(cinquecentocinquanta/00) per il primo modulo ed in € 
450,00 (quattrocentocinquanta/00) per il secondo 
modulo.
Per coloro che intendono frequentare entrambi i moduli 
la tassa di iscrizione è stabilita in € 900,00 
(novecento/00)
Per l’accesso al primo  modulo a beneficio degli iscritti 
all’AsSIMeFaC è prevista una quota di iscrizione 
individuale pari a € 330,00 (trecentotrenta/00).
Per l’accesso al secondo  modulo a beneficio degli 
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iscritti all’AsSIMeFaC è prevista una quota di iscrizione 
individuale pari a € 270,00 (duecentosettanta/00)
Per l’accesso ad entrambi i moduli a beneficio degli 
iscritti all’AsSIMeFaC è prevista una quota di iscrizione 
individuale pari a € 540,00 (cinquecentoquaranta/00).

Nuova istituzione o rinnovo Rinnovo
Sede  prevalente  di  esecuzione  delle 

attività didattiche

Complesso Didattico del Policlinico Le Scotte

Convenzioni AsSIMeFaC
Quote trattenute dall’Università 10% del totale delle tasse al netto dell’eventuale E.C.M

Il Senato Accademico nella seduta del 13 Giugno 2005 ha approvato la proposta di rinnovo 
del Corso suddetto.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

d.- Corso di Aggiornamento Professionale sul Mobbing
Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del giorno 24.05.2005 ha 

approvato la proposta di rinnovo del Corso di Aggiornamento Professionale sul “Mobbing” per 
l’A.A. 2004/2005.

Il Corso ha come finalità quella di fornire una conoscenza sul Mobbing. Partendo da una 
trattazione  teorica  e  generale  di  cosa  è  il  Mobbing e  come si  interviene  sull'organizzazione,  si 
intende formare gli operatori del settore ad una migliore conoscenza del fenomeno nelle varie realtà 
territoriali e fornire strumenti adeguati per fronteggiare il problema. Gli argomenti che verranno 
approfonditi  vertono  sul  quadro  normativo,  sugli  aspetti  psicologici  del  soggetto  vittima,  sulla 
analisi del fenomeno nei suoi aspetti bio-genetici, sulla sua valenza sociale nonché l'analisi della 
struttura organizzativa nella quale si manifesta il fenomeno Mobbing.

Durata 3 giorni
Numero posti Minimo di 5 unità

Scadenza domande iscrizione 26 Settembre 2005
Inizio corsi 6 Ottobre 2005
Tassa iscrizione € 460,00
Nuova istituzione o rinnovo Rinnovo
Sede  prevalente  di  esecuzione  delle  attività 

didattiche

Complesso Didattico del Policlinico Le Scotte

Convenzioni No
Quote trattenute dall’Università 10% del totale delle tasse al netto dell’eventuale 

E.C.M

Il Senato Accademico nella seduta del 13 Giugno 2005 ha approvato la proposta di rinnovo 
del Corso di Aggiornamento suddetto.
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Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

e.- Corso di Perfezionamento in Programmazione ed Organizzazione dei Servizi Sanitari – 
a.a. 2004/2005

Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del giorno 24.05.2005 ha 
approvato la disattivazione, a causa dell’esiguo numero di iscrizioni, del Corso di Perfezionamento 
in “Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari” per l’A.A. 2004/2005.

Il Senato Accademico nella seduta del 13 Giugno 2005 ha approvato la disattivazione del 
Corso di Perfezionamento suddetto.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

f.- Corso di Perfezionamento in Terapie Ormonali in Ginecologia e Ostetricia – a.a. 2004/2005
Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del giorno 24.05.2005 ha 

approvato la proposta di rinnovo del Corso di Perfezionamento in “Terapie ormonali in ginecologia 
e ostetricia” per l’A.A. 2004/2005.

Il Corso è rivolto principalmente agli specialisti in: Ginecologia e Ostetricia, Endocrinologia 
e Medicina Interna.

Il Corso si prefigge l’obiettivo di aggiornare i partecipanti sulla farmacologia endocrina e 
sull’utilizzo delle terapie ormonali nel trattamento delle disfunzioni ginecologiche. Dal menarca alla 
postmenopausa  la  vita  riproduttiva  della  donna è  influenzata  dalla  secrezione  ciclica  di  ormoni 
ipotalamici, ipofisari e ovarici che garantiscono la maturazione del follicolo ovario e l’insorgenza di 
gravidanze.  Durante  la  gravidanza  la  regolazione  endocrina  è  ancora  più  complessa  e  vede 
protagonista la placenta. L’incidenza delle disfunzioni ormonali è molto frequente e provoca nelle 
donne sterilità, osteoporosi, patologie vascolari, problemi estetici e variazioni di peso. Il corretto 
utilizzo di ormoni nella donna non è di semplice praticabilità e richiede approfondite conoscenze ed 
un continuo aggiornamento.

Durata 30 ore
Numero posti Da un minimo di 20 ad un massimo di 50 unità.

E’ inoltre prevista l’ammissione in sovrannumero 
di 10 specializzandi

Scadenza domande iscrizione 5 Settembre 2005
Inizio corsi Ottobre 2005
Tassa iscrizione € 300,00
Nuova istituzione o rinnovo Rinnovo
Sede  prevalente  di  esecuzione  delle  attività 

didattiche

Certosa di Pontignano

Convenzioni No
Quote trattenute dall’Università 15% del totale delle tasse al netto dell’eventuale 

E.C.M

Il Senato Accademico nella seduta del 13 Giugno 2005 ha approvato la proposta di rinnovo 
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del Corso di Perfezionamento suddetto.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

g.- Corso di Perfezionamento in Psicologia dello Sport – a.a. 200572006
Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del giorno 24.05.2005 ha 

approvato la proposta di  rinnovo del  Corso di  Perfezionamento  in “Psicologia dello  Sport” per 
l’A.A. 2005/2006.

Il corso ha l’obiettivo di aggiornare sui più recenti sviluppi scientifici teorici e applicativi 
della psicologia dello sport, fornendo una puntuale conoscenza teorico-descrittiva delle principali 
tecniche  e  dei  peculiari  strumenti  impiegati  dallo  psicologo  dello  sport,  attraverso  la 
sperimentazione attiva e diretta delle metodologie operative specifiche all’ambito sportivo

Durata 110 ore
Scadenza domande iscrizione 5 Settembre 2005
Inizio corsi Ottobre 2005
Tassa iscrizione € 990,00
Nuova istituzione o rinnovo Rinnovo
Sede  prevalente  di  esecuzione  delle  attività 

didattiche

Sezione Scienze del Comportamento

Convenzioni No
Quote trattenute dall’Università 15% del totale delle tasse al netto dell’eventuale 

E.C.M

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

h.- Corso di Perfezionamento in Telerilevamento – a.a. 2005/2006
Il Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, nella seduta del giorno 

27.05.2005  ha  approvato  la  proposta  di  istituzione  del  Corso  di  Perfezionamento  in 
TELERILEVAMENTO per l’A.A. 2005/2006.

Obiettivo di questo corso è far acquisire ai partecipanti una conoscenza approfondita dei 
dati, strumenti e metodi che il Telerilevamento mette oggi a disposizione per le applicazioni geo-
ambientali.

Il corso fornisce i fondamenti della disciplina ed approfondimenti applicativi che consentono 
di acquisire preparazione ed autonomia pratica nell’impiego delle immagini telerilevate.

I contenuti fondamentali del corso sono organizzati nei due moduli seguenti:
- Modulo 1: trattazione dei principi della radiazione elettromagnetica e delle caratteristiche delle 

immagini digitali; descrizione dei principali sistemi di ripresa digitali oggi disponibili, satellitari 
e aviotrasportati; trattazione delle tecniche di pre-elaborazione ed elaborazione delle immagini 
digitali,  con particolare riguardo alle problematiche delle immagini telerilevate; procedure di 
classificazione delle immagini telerilevate per l’estrazione di informazioni tematiche.

- Modulo 2: concetti sui sistemi di classificazione e sistemi di classificazione di uso e copertura 
del  suolo;  metodi  di  valutazione  digitale  e  analisi  spaziale  dei  cambiamenti  nelle  immagini 
telerilevate; criteri di interpretazione visuale delle immagini e di integrazione di dati tematici.

Area Amministrativa – Ufficio Organi Collegiali 49



Le lezioni saranno alternate in modo sistematico ad esercitazioni al calcolatore tramite il 
software  Leica  ERDAS  Imagine,  con  costruzione  di  banche  dati  geografiche  mono-  e  multi-
temporali, assicurando ai partecipanti l’acquisizione di una reale capacità pratica nell’impiego dei 
dati telerilevati.

Alla fine dei due moduli è prevista, da parte dei partecipanti, la frequenza presso Laboratorio 
di Telerilevamento del Centro di Geotecnologie per lo svolgimento di uno stage finalizzato allo 
svolgimento di un progetto di applicazione pratica.

Durata n. 168 ore ripartire in 4 mesi
Numero posti minimo 2 massimo 20 unità 

Scadenza domande iscrizione 16 settembre 2005
Inizio corsi ottobre 2005
Tassa iscrizione € 900,00
Nuova istituzione o rinnovo nuova istituzione
Sede prevalente di esecuzione delle attività didattiche Centro Geotecnologie San Giovanni Valdarno
Convenzioni No
Quote trattenute dall’Università 15%  del  totale  delle  tasse  al  netto  dell’  eventuale 

E.C.M

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

i.- Corso di Perfezionamento in Sistemi informativi geografici e Cartografia tematica – a.a. 
2005/2006

Il Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, nella seduta del giorno 
27.05.2005 ha  approvato  la  proposta  di  istituzione  del  Corso  di  Perfezionamento  in  SISTEMI 
INFORMATIVI GEOGRAFICI E CARTOGRAFIA TEMATICA per l’A.A. 2005/2006.

Obiettivo  del  corso  è  quello  di  formare  specialisti  in  grado  di  organizzare  e  gestire 
informazioni  sul  territorio  e  sull’ambiente  attraverso  l’ausilio  di  tecnologie  informatiche  con 
particolare  riferimento  a:  sistemi  informativi  geografici  (GIS),  data  base  management  system, 
cartografia numerica, tecnologie per il posizionamento globale (GPS), tecniche topografiche per la 
georeferenziazione delle risorse territoriali.

Durata n. 240 ore ripartite in 8 mesi
Numero posti minimo 10 massimo 35 unità 

Scadenza domande iscrizione 24 settembre 2005
Inizio corsi ottobre 2005
Tassa iscrizione € 2000,00
Nuova istituzione o rinnovo nuova istituzione
Sede  prevalente  di  esecuzione  delle  attività 

didattiche

Centro Geotecnologie San Giovanni Valdarno

Convenzioni No
Quote trattenute dall’Università 15% del totale delle tasse al netto dell’ eventuale 
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E.C.M

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.

l.- Determinazione delle tasse e dei contributi universitari
Il  Rettore  riferisce  che  da  alcuni  riscontri  informali  avuti  da  parte  di  rappresentanze 

studentesche, risultanti poi anche dal pronunciamento del Consiglio Studentesco nella seduta del 
20 giugno u.s., vi è una forte contrarietà al previsto incremento del 25% dei valori previsti per 
lauree  specialistiche.  Ricorda  che  tale  incremento,  previsto  dal  comma  3  dell’art.  5  del 
Regolamento  per  la  determinazione  delle  tasse e  dei  contributi  universitari,  ai  sensi  di  quanto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2004, non era già stato applicato per 
l’anno accademico 2003/2004

Viene quindi  proposto al  Consiglio  di Amministrazione di  diluire  tale  incremento negli 
anni, con una percentuale annua del 5%, da attivarsi esclusivamente a fronte del raggiungimento di 
standard qualitativi appropriati verificati su parametri condivisi con le rappresentanze studentesche. 

Tale novità sarà proposta nel nuovo testo del Regolamento per la determinazione delle tasse 
e dei contributi universitari che sarà portato in discussione nella prossima seduta del Consiglio di 
Amministrazione,  dopo  il  preventivo  passaggio  in  Senato  Accademico  ed  in  Consiglio 
Studentesco.

La proposta di incremento, quindi, per l’a.a. 2004/2005, è pari al 5% e non subirà variazioni 
sino all’a.a. 2006/2007, in attesa che siano definiti i parametri di valutazione sopra indicati.

Viene proposta,  inoltre,  per  questo anno accademico,  tenuto  conto dei  tempi  stretti  per 
effettuare  i  pagamenti,  la  non  applicazione  delle  previste  maggiorazioni  di  mora  sul  ritardato 
pagamento delle tasse universitarie. 

Il Consiglio di Amministrazione approva.

m.- Tasse e contributi universitari a carico di studenti appartenenti a categorie particolari
Le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali di Ateneo hanno presentato, in 

occasione di alcune riunioni di contrattazione (7 dicembre 2004 e 21 giugno 2005), una richiesta di 
riduzione  della  tassazione  universitaria  a  favore  dei  dipendenti  in  servizio  presso  l’Ateneo ed 
iscritti ad uno dei corsi di studio attivati presso la nostra Università.

La normativa di  riferimento,  in  tema di interventi  di  benefici  economici  a  favore degli 
studenti, è quella relativa all’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari.

In base alle norme vigenti, la tipologia di intervento che riguarda la richiesta sopra indicata 
è considerata fra quelle non obbligatorie. (Fra gli interventi obbligatori vanno ricordati quelli a 
favore degli studenti beneficiari borse di studio e prestiti d’onore, degli studenti idonei alle borse di 
studio, degli studenti in situazione di handicap con un’invalidità pari o superiore al 66%, degli 
studenti stranieri borsisti del Governo italiano)

Il  nostro  Ateneo,  d’altronde,  ha  nel  tempo,  tramite  i  propri  Regolamenti  per  la 
determinazione delle tasse e dei contributi universitari, definito tipi di interventi non obbligatori a 
favore di altre categorie particolari di studenti (studenti detenuti nelle carceri oggetto del Protocollo 
di  intesa  tra  l’Università  di  Siena  e  il  Provveditorato  Regionale  dell’Amministrazione 
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Penitenziaria, studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta compresa tra il 50 e il 65 %, 
studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e calamità naturali) privilegiando sempre criteri 
legati allo stato di disagio economico.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 gennaio 1999, aveva già affrontato la 
problematica in questione e,  ad una specifica richiesta  avanzata da un Consigliere,  aveva dato 
parere  negativo  alla  richiesta  di  riduzione  delle  tasse  universitarie  a  favore  del  personale 
dipendente intendendo privilegiare e valorizzare l’attività interna di formazione ed aggiornamento 
del personale stesso.

Considerando, invece,  lo stato attuale delle cose all’interno del nostro Ateneo, si possono 
rilevare alcune osservazioni.  La prima è relativa al  fatto  che,  considerato il  basso numero dei 
dipendenti in servizio che risultano contestualmente iscritti ai corsi di Laurea (ante e post riforma) 
e di Laurea Specialistica del nostro Ateneo, si può ritenere che la concessione dell’agevolazione 
richiesta dai sindacati avrebbe ad oggi un costo estremamente contenuto, che probabilmente, nel 
futuro,  verrebbe  compensato  dal  maggior  numero  di  iscrizioni  ai  corsi  di  studio.  La  seconda 
riflessione riguarda,  invece,  la  problematica,  ben più ampia,  della  formazione del  personale in 
servizio:  pur  considerato,  infatti,  che  la  formazione  a  livello  universitario  che  i  dipendenti 
liberamente scelgono potrebbe essere svincolata e diversa dall’ambito di svolgimento delle proprie 
competenze e professionalità di servizio, essa avrebbe, comunque, una buona ricaduta per l’Ateneo 
e per il personale. 

Nella situazione corrente si potrebbe prevedere che fosse stabilita una tassazione agevolata 
per il personale dipendente a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Siena e per il 
personale  dell’Ateneo  in  servizio  a  tempo  determinato  da  almeno  sei  mesi  alla  data  di 
immatricolazione o di iscrizione ad un corso di Laurea, anche negli ordinamenti didattici previgenti 
al D.M. 509/1999,  e/o di Laurea Specialistica. L’anno seguente l’agevolazione potrebbe intendersi 
confermata a condizione che lo studente,  al  momento del rinnovo dell’iscrizione,  fosse ancora 
dipendente dell’Università. 

L’agevolazione  in  questione  potrebbe  prevedere  il  pagamento,  in  aggiunta  alla  tassa 
regionale  per  il  diritto  allo  studio  ed  ai  contributi  relativi  alla  Siae  ed  al  Cus,  di  un  importo 
corrispondente alla tassazione minima dovuta dagli  studenti iscritti  ai medesimi corsi di  studio 
(importo che corrisponde di norma alla prima rata di tasse).

In materia di interventi non obbligatori degli Atenei al fine della concessione di benefici 
economici a favore di particolari categorie di studenti, è pervenuta inoltre la richiesta, da parte di  
un  gruppo di  studenti  del  corso  di  Laurea  Specialistica  in  Scienze  delle  Professioni  Sanitarie 
Tecniche  Diagnostiche,  atta  ad  ottenere  una  riduzione  delle  tasse  universitarie  per  gli  studenti 
ultracinquantenni (All.”49”). Di analogo argomento, il Senato Accademico, nella seduta del giorno 
8 luglio1996, ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 luglio 1996, su richiesta delle 
organizzazioni CGIL-CISL-UIL Pensionati, avevano deliberato di concedere una riduzione pari al 
50% della tassa di iscrizione per gli studenti pensionati ultrasessantenni. La riduzione fu messa in 
atto solo fino all’approvazione del successivo regolamento tasse, nel quale e a partire dal quale non 
fu più inserita alcuna agevolazione per studenti pensionati o anziani.

La  Dott.ssa  Berni  presenta  un  documento  firmato  dai  rappresentanti  del  personale 
tecnico/amministrativo nel Consiglio di Amministrazione (All.”50”) con il quale viene chiesto che 
le agevolazioni all’ordine del giorno, previste per il personale dipendente, sia a tempo determinato 
che  indeterminato  (da  almeno  sei  mesi)  si  risolvano  in  un’unica  tassa  di  iscrizione 
omnicomprensiva per tutti i corsi di studio, pari a 350 €uro come già adottato dall’Università degli 
Studi di Pisa.
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Il  Dott.  Cinci  interviene  chiedendo  se  la  proposta  di  tassazione  agevolata  oltre  che  al 
personale dipendente dell’Ateneo possa essere estesa anche ai figli degli stessi.

Il Direttore Amministrativo, pur valutando positivamente la proposta, interviene precisando 
che mentre  nel  caso dei  dipendenti  la  riduzione è  motivata  anche da un interesse dell’Ateneo 
stesso, per la evidente ricaduta positiva, anche se indiretta, che deriva dalla loro frequenza ai corsi 
di studio, l’ulteriore richiesta avanzata non riveste analogo significato ed apparirebbe oltretutto 
come una ingiustificata discriminazione nei confronti di tutti gli altri studenti.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta ed individua in € 350, come proposto 
dai  Rappresentanti  del  Personale Tecnico/Amministrativo,  la  tassa omnicomprensiva  per  tutti  i  
corsi  di  laurea e  di laurea specialistica.  Per quello che riguarda gli  altri  corsi  post  laurea e di 
perfezionamento ed aggiornamento rinvia ad un ulteriore approfondimento, non essendo omogenea 
la definizione delle tasse per tutti i corsi e potendo ciò anche andare ad incidere sul numero degli  
ammessi ai corsi stessi.

Il  Consiglio  inoltre  approva  inoltre,  come già  deliberato  nel  passato,  di  concedere  una 
riduzione pari al 50% della tassa di iscrizione per gli studenti pensionati ultrasessantenni.

13.- SCARICHI INVENTARIALI E PERMUTE

Il Rettore informa, ai sensi dell’art. 62 del Nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza  e  la  Contabilità,  entrato  in  vigore  il  1°  gennaio  2000,  che  sono pervenute  le  seguenti 
richieste  di  scarico  e  permute  presentate  da  Centri  e/o  Dipartimenti,  già  esaminate  dalla 
Commissione Consiliare all’uopo nominata (All. “51”).

S C A R I C H I

DIPARTIMENTO DI SCIENZE OFTALMOLOGICHE E NEUROCHIRURGICHE
Nota del 5.5.05
Materiale da scaricare: materiale informatico vario ( come risulta dall’elenco depositato presso l’Uf-

  ficio Acquisti-Inventari e Magazzino ) inv fra il 1993 e il 2000 per un valore 
  complessivo di €  6.282,82.

Motivo dello scarico:   lo scarico delle apparecchiature si rende necessario in quanto alcune di esse 
  risultano guaste e non più riparabili per mancanza di reperibilità sul mercato
  dei pezzi di ricambio, per le altre troppo onerosa una eventuale riparazione  
  se rapportato al valore di acquisto di un nuovo modello. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA DELLA TERRA
Nota del 4.5.05
Materiale da scaricare: oggetti vari ( come risulta dall’elenco depositato  presso l’Ufficio Acquisti- 

  Inventari e Magazzino ) inv fra il 1984 e il 1996 per un valore compl. di €
  2.871,77.

Motivo dello scarico:    alcuni di essi ( sedie, poltroncine, lumi da tavolo e fiancate ) sono deterio-
  riati dall’usura e non più utilizzabili, gli altri presentano guasti che non sono 
  più risolvibili per mancanza di reperibilità sul mercato dei pezzi di ricambio.

Nota del 25.5.05
Materiale da scaricare: PC Smart p. 133 inv nel 1997 al n. 1527 per un valore di € 1.287,55; 
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Motivo dello scarico:   l’apparecchiatura è obsoleta e non più riparabile visto l’elevato costo della 
 manodopera e dei pezzi di ricambio. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Nota del 17.5.05
Materiale da scaricare: stampante Xerox inv nel 2001 al n. 18 per un valore di € 704,22; videoregi-

  stratore Sinudyne sv 9084 inv nel 2002 al n. 106 per un valore di € 232,41;
  scanner Epson inv nel 2002 al n. 273 per un valore di € 124,00; masteriz-
  zatore Philips inv nel 2002 al n. 274 per un valore di € 163,90.

Motivo dello scarico:   i suddetti beni sono rotti o bruciati e non economicamente riparabili.

BIBLIOTECA CENTRALE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Nota del 26,5,05
Materiale da scaricare: materiale bibliografico vario (risulta dall’elenco depositato  presso l’Ufficio 

  Acquisti-Inventari e Magazzino ) inv fra il 1985 e il 1993 per un valore
   compl. di  € 2.660,10.

Motivo dello scarico.   parte delle riviste verranno  trasferite alla Biblioteca Centrale della Facoltà 
 di Farmacia, il restante, trattandosi di fascicoli doppi, verranno portate al  
  macero.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI “ G. SARFATTI “
Nota del 30.5.05
Materiale da scaricare: stampante HP laser III 33449AZ inv nel 1993 al n. 1513 per un valore di € 

  1.346,18.
Motivo dello scarico:    impossibile da riparare per mancanza di reperibilità sul mercato dei pezzi di

   ricambio.

Nota del 30.5.05
Motivo dello scarico: strumento Polaris con accessori inv il 14.12.04 al n. 4295 per un valore di € 

68.047,20.
Motivo dello scarico:  lo scarico si rende necessario perché l’importo riportato in fattura non era 

 corretto; pertanto la fattura verrà stornata per l’intero importo  e lo strumento 
                         sarà inventariato  nuovamente con il valore esatto.

BIBLIOTECA CENTRALE DELLA FACOLTA’  DI  SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E 
NATURALI
Nota del 25.5.05
Materiale da scaricare: oggetti vari ( come risulta dall’elenco depositato  presso l’Ufficio Acquisti- 

  Inventari e Magazzino ) inv fra il 1991 e il 2004 per un valore compl. di €
  4.249,18.

Motivo dello scarico:    le strumentazioni presentano varie problematiche che  sono risolvibili ma 
   hanno un  costo troppo elevato se    rapportato all’acquisto di nuovi     

                           modelli  (  scanner, stampanti, masterizzatori ), per le altre invece, trattan-
   dosi di oggetti fuori produzione, è impossibile trovare i pezzi di ricambio.
   Le monografie ( € 220,78 ) dopo attenta revisione risultano mancanti.

DIPARTIMENTO  DI  MEDICINA  INTERNA,  SCIENZE  ENDOCRINO-METABOLICHE  E 
BIOCHIMICA
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Nota dell’1.6.05
Materiale  da scaricare:  attrezzature varie  (  come risulta  dall’elenco depositato  presso l’Ufficio 

 Acquisti-Inventari e Magazzino ) inv fra il 1985 e il 2003 per un valore   
 compl. di € 25.125,49.

Motivo dello scarico:   trattasi di apparecchiature scientifiche e informatiche che risultano  tecnolo-
  gicamente superate o guaste. Le prime non permettono più di effettuare  
  diagnosi corrette su i pazienti che gravitano all’interno della struttura, per 
  le  seconde una eventuale riparazione risulta troppo onerosa.

RETTORATO
Nota del 23.5.05
Materiale da scaricare: fotocopiatrice Minolta EP 6000 AFR 9 inv nel 1995 al n. 9291 per un valore

  di € 14.565,63.
Motivo dello scarico:  la fotocopiatrice in uso al Dipartimento di Letterature Moderne e Scienze  

  dei Linguaggi di Arezzo  a causa dell’elevato numero di copie effettuate  
  presenta problemi al gruppo ottico e alla componentistica elettronica che  
  non sono risolvibili per il mancato reperimento sul mercato dei pezzi di ri-
  cambio.

P E R M U T E

BIBLIOTECA  CENTRALE  FACOLTA’  DI  SCIENZE  MATEMATICHE  FISICHE  E 
NATURALI
Nota del 29.4.05
Materiale da permutare: fotocopiatrice RICOH FT 4027 inv nel 1997 al n. 365 per un valore di € 

     2.642,71; fotocopiatrice Nashuatec 3522 inv nel 1997 al n. 357 per un va-
     lore di € 3.994,79.

Motivo della permuta:     i modelli sopra descritti presentano problemi non risolvibili in quanto trat-
     tasi di apparecchiature ormai  fuori produzione per cui reperire i pezzi di
     ricambio è  cosa impossibile.

Valutazione permuta:      le fotocopiatrici in oggetto sono state valutate rispettivamente € 200 e € 50
     che verranno detratti dall’acquisto di due nuovi modelli.

Il Consiglio di Amministrazione approva.
Letto ed approvato seduta stante.

14.- RATIFICA DEI DECRETI RETTORALI

Si sottopongono a ratifica del Consiglio di Amministrazione gli allegati Decreti Rettorali 
(All.”52”).

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Letto ed approvato seduta stante.
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15.- VARIE ED EVENTUALI

Nella seduta del 18 Aprile u.s. la Dott.ssa Di Benedetto, in merito alla scarsità degli 
spazi a disposizione delle strutture, aveva proposto la nomina di una Commissione con il compito di 
esaminare  la  questione.  Il  Senato  Accademico  nella  seduta  del  13  Giugno  2005  ha  accolto  la 
proposta ed ha individuato come propri rappresentanti i Professori: Auteri, Chiarini e Focardi.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a nominare i propri rappresentanti.
La  Prof.ssa  Muscettola  dà  la  sua  disponibilità  ritenendo  di  poter  dare  un  importante 

contributo e visto tra l’altro che la Facoltà di Farmacia non è rappresentata.
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  tenuto  conto  della  necessità  di  avere  presenti  in 

Commissione  anche  le  problematiche  relative  alla  Facoltà  di  Arezzo,  nonché  delle  strutture 
amministrative centrali e rilevando anche l’opportunità della presenza di un Consigliere estraneo 
all’Università, designa i Consiglieri Berni, Di Benedetto e Mocenni.

Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 17,15.

IL SEGRETARIO                                                                         IL PRESIDENTE
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	c.- Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Centro Interdipartimentale per la Ricerca Applicata in Senologia e il Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Morfologiche, e Metodologie Integrate (DICMI) dell’Università degli Studi di Genova
	d.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e l’Azienda Sanitaria n. 2 di Castrovillari
	e.- Convenzione tra l’AZIENDA USL 9 di GROSSETO, l’Università degli Studi di Siena e l’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA di SIENA per una consulenza didattico-scientifica assistenziale in Anestesiologia e Rianimazione resa dal Prof. Andrea Di Massa - Proroga
	f.- Convenzione tra l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di GROSSETO e l’Università degli Studi di Siena – Dpt. di Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Biosistemi per la realizzazione dell’Analisi Energetica, del bilancio dei gas serra e dell’impronta ecologica delle 3 zone nelle quali è stato suddiviso il territorio della Provincia di Grosseto e il supporto alla realizzazione della Certificazione Ambientale della Provincia di Grosseto, nell’ambito del Progetto “SpinEco: una prospettiva di sostenibilità per la Provincia di Grosseto”
	g.- Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Siena – Dpt. di Ingegneria dell’Informazione e ITS spa per collaborazione relativa a studi, ricerche e consulenze scientifiche su problemi specifici nel settore delle Tecnologie Informatiche e Telematiche, legati in particolare alla trasposizione ed adattamento dei servizi multimediali web based sul digitale terrestre, mediante la tecnologia DVB MHP
	h.- Protocollo d’intesa tra la Provincia di Siena, l’Università degli Studi di Siena, il Comune di Montalcino ed il Consorzio del Brunello – Proroga
	i.- Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Siena – Centro per la formazione permanente dei laureati e specialisti che operano nell’Industria farmaceutica, Cosmetica, Alimentare e Affine della Facoltà di Farmacia e la DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA
	l.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dpt. di Archeologia e Storia delle Arti e FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA per l’organizzazione, la partecipazione e la realizzazione di iniziative e attività culturali in adempimento dell’art. 13-bid, lettera h), del DPR 917/1986. “Progetto Archeologia dei Paesaggi Medievali”
	m.- Chiusura ricorso INPS
	n.- Protocollo d’Intesa tra l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Fondazione centro San Raffaele del Monte Tabor – Istituto H San Raffaele” di Milano e l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Biologia Molecolare
	o.- Rinnovo dell’accordo di collaborazione tra la GLAXOSMITHKLINE S.p.A. di Verona, la INFORMA S.r.l. di Roma e l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Biologia Molecolare
	p.- Contratto di Edizione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Filologia e Critica della Letteratura e la Casa Editrice Quodlibet per la pubblicazione dell’opera “Ai limiti dell’immagine”. 
	q.- Contratto di Servizio tra la TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD e l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze neurologiche e del Comportamento per “L’imaging analisis del QNL”
	r.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – e Agorà ICT s.r.l. per “Supporto scientifico per lo sviluppo del modello denominato Build Up System”
	s.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Centro per lo Studio dei Sistemi Complessi e la AUSL 9 per la predisposizione dei modelli rappresentativi delle condizioni tecnologiche e gestionali degli impianti di incenerimento di Valpiana e Scarlino, e per la  predisposizione dei modelli di rappresentazione meteorologica e dei modelli diffusionali
	t.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – e Bassnet s.r.l. per “Sviluppo di un framework per l’interazione tra sistemi enterprise e device mobili (pda, cellulari) nell’ambito del progetto S@les”
	u.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e la Biblioteca Comunale degli Intronati per la costituzione di una Rete Documentaria provinciale Senese (Re. Do. S.)
	v.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali e la Camera di Commercio di Siena per un incarico di supporto, di consulenza  e di ricerca avente ad oggetto la realizzazione dei seguenti studi: “Lo scenario dei servizi offerti alle imprese senesi: competitività e soggetti promotori”, e “La valutazione ed il monitoraggio delle vocazioni produttive del sistema economico della provincia di Siena”
	z.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – e CENTRICA s.r.l. per “Analisi e valutazione (benchmark) dei prodotti software e prototipi di CENTRICA che utilizzano algoritmi di marchiatura elettronica”
	a.1.- Convenzione quadro tra il Comune di Massa e l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali per l’effettuazione di attività formativa in materia di controlli globali
	a.2.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Biosistemi e il Comune di Siena – per uno Studio sullo Stato di salute (sociale, economico e naturale) del territorio naturale
	a.3.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – CUPREL e il Polo Universitario di Colle di Val d’Elsa per le attività relative alla redazione degli aggiornamenti del Documento di valutazione Rischi, apprestamenti dei piani di emergenza e consulenza tecnica in materia di salute e sicurezza durante il lavoro
	a.4.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e PLEXA s.r.l. per “Studio e sperimentazione di funzioni di sorveglianza basate su videocamere connesse in rete LAN”.
	a.5.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti per la realizzazione di un sistema di documentazione dei castelli e delle fortificazioni nella Provincia di Siena. Affidamento incarico.
	a.6.- Convenzione tra il CNR – Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo, Sez. Olivicoltura di Perugia e l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze Ambientali “G. Sarfatti” per la partecipazione al progetto di ricerca “Soluzioni alternative allo spandimento in campo dei sottoprodotti dei frantoi”.
	a.7.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena –  Centro di Geotecnologie e l’USL 8 Zona Valdarno per un progetto di terapia occupazionale.
	a.8.- Proroga della convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze Ambientali “G. Sarfatti” e la provincia di Grosseto per la redazione di un disciplinare relativo alla IGP del fungo amiatino
	a.9.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze Immunologiche e la ditta Industrie Fonderie Valdelsane di Castellina Scalo per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori a polveri aerodisperse nel reparto distaffatura
	a.10.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Catanzaro e l’Università degli Studi di Siena – Centro Comunicazione e Marketing – per attività di consulenza relativa alla Comunicazione e al Marketing
	a.11.- Convenzione tra il Comune di Iesi e l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze Ambientali  - per l’esecuzione del biomonitoraggio tramite licheni epitifi, della qualità dell’aria e della ricaduta dei metalli pesanti nel territorio interessato dalla centrale turbogas, presso lo zuccherificio Sadam.
	a.12.- Accordo di collaborazione tra il centro di Ricerca di Comunità “G.A. Feruglio” del Comune di Martignacco e l’Università di Siena – Centro Interdipartimentale per l’Educazione e la Promozione della Salute (CREPS) per l’attuazione di corsi di formazione aventi per obiettivo la mappatura delle risorse locali da utilizzarsi in progetti di promozione della salute.
	a.13.- Contratto di ricerca tra l’ A.R.S.I.A. e l’Università degli Studi di Siena – Dpt. di Scienze Ambientali “G.Sarfatti” per una sperimentazione sui criteri di intervento e di gestione dei soprassuoli di pino nero al fine di incrementare la produttività del TARTUFO SCORZONE (Tuber Aestivum Vitt.) del Monte Cetona
	a.14.- Contratto di ricerca tra l’ A.R.S.I.A. e l’Università degli Studi di Siena – Dpt. di Scienze Ambientali “G.Sarfatti” per una sperimentazione sui criteri di intervento e di gestione delle fustaie di cerro al fine di incrementare la produttività del TARTUFO SCORZONE (Tuber Aestivum Vitt.) e del TARTUFO UNCINATO (Tuber Uncinatum Chatin) dell’Amiata Grossetano e per una sperimentazione finalizzata alla verifica dell’azione di disturbo della fauna selvatica su una tartufaia naturale
	a.15.- Contratto di ricerca tra l’ A.R.S.I.A. e l’Università degli Studi di Siena – Dpt. di Scienze Ambientali “G.Sarfatti” per una sperimentazione sui criteri di intervento e di gestione dei soprassuoli di pino nero e cerro al fine di incrementare la produttività del TARTUFO SCORZONE dell’Amiata Senese (Tuber Aestivum Vitt.)
	a.16.- Incarico da parte del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio al Centro Universitario di Valutazione e Controllo (CRESCO): , per “Analisi dei piani economico finanziari e dei piani tariffari redatti e approvati dalle autorità di ambito”
	a.17.- Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e Radiocecinauno s.r.l.
	a.18.- Convenzione tra la Novartis Farma e l’Università degli Studi di Siena

	09.- Lavori e Forniture
	a.- Connessione ADSL
	b.- Arredamento per la nuova sede della Facoltà di Ingegneria e di Lettere e Filosofia presso l’edificio Centrale dell’ex Ospedale Psichiatrico S. Niccolò di Siena
		Si ricorda al Consiglio che la fine del mese di luglio l’Impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione dell’edificio centrale dell’ex Ospedale Psichiatrico S. Niccolò consegnerà parte dell’immobile come previsto all’art. 3 comma a) dell’Accordo Bonario approvato nella seduta del 20 dicembre 2004, mentre l’intera opera sarà disponibile il 31 dicembre p.v.
	c.- Richiesta di autorizzazione alla spesa per l’acquisto degli apparati per il Complesso ex Ospedale Psichiatrico
	d.- Acquisto software per gestione integrata immobili (Global service) Beni ad utilità pluriennale

	 10.- Centri e Partecipazioni esterne
	a.- Adesione al costituendo Centro Interuniversitario per lo Studio sulla crescita e lo Sviluppo Economico (CICSE) con sede presso l’Università degli Studi di Pisa
	b.- Richiesta di adesione al Consorzio “TEFARCO”
	c.- Proposta di recesso dal Consorzio delle Università Mediterranee – C.U.M.
	d.- Rinnovo associazione alla TROPICAL BIOLOGY ASSOCIATION  dell’Università degli Studi di Siena – Corsi 2005-2006

	11.- Contributi
	- Contributi Fondazione M.P.S. – Accettazione contributi per convegni della Fondazione Banca Monte dei Paschi S.p.A.

	12.- Provvedimenti per gli Studenti
	a.- Assegnazione borse di studio
	b.- Istituzione borse e premi di studio - laurea
	c.- Corso di Aggiornamento Professionale in Psicologia dell’Emergenza e delle Catastrofi – a.a. 2005/2006
	d.- Corso di Aggiornamento Professionale sul Mobbing
	e.- Corso di Perfezionamento in Programmazione ed Organizzazione dei Servizi Sanitari – a.a. 2004/2005
	f.- Corso di Perfezionamento in Terapie Ormonali in Ginecologia e Ostetricia – a.a. 2004/2005
	g.- Corso di Perfezionamento in Psicologia dello Sport – a.a. 200572006
	h.- Corso di Perfezionamento in Telerilevamento – a.a. 2005/2006
	i.- Corso di Perfezionamento in Sistemi informativi geografici e Cartografia tematica – a.a. 2005/2006
	l.- Determinazione delle tasse e dei contributi universitari
	m.- Tasse e contributi universitari a carico di studenti appartenenti a categorie particolari

	13.- Scarichi inventariali e permute
	14.- Ratifica dei decreti rettorali
	15.- Varie ed eventuali

