UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO
Decreto rettorale
Classificazione: III-12
N. allegati: 2

AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 BORSA DI RICERCA
LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA (LM2)
TUTOR. Prof. Giovanna Pizziolo
IL RETTORE
















Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 “Norme in materia di borse di studio universitarie”;
visto l’art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio
2012 e successive modifiche e integrazioni;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario) e successive modificazioni e integrazioni;
visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice
Etico della Comunità Universitaria;
visto il Regolamento delle borse di studio e di ricerca di Ateneo, emanato con D.R. n.1945 del
6/12/2018 pubblicato nell’albo on line in data 7 dicembre 2018 e in vigore dal 8 dicembre 2018;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell’Università
degli Studi di Siena pervenuta con prot. n. 204396 del 09/12/2020, con la quale viene disposta
l’attivazione di una borsa di ricerca richiesta dalla prof. Giovanna Pizziolo della durata di 6 (sei) mesi
e l’importo di € 1500,00=;
considerato che la borsa è finanziata sui fondi dei quali è titolare la prof. Lucia Sarti come da scheda
progetto U-GOV 2271-2020-SL-ASSIM.STIP_001 (fondo di natura pubblica);
considerata l’emergenza su tutto il territorio nazionale a causa del virus COVID-19 e le misure di
contenimento emanate dal governo con i DPCM del 8 e 9 marzo 2020;
considerate le principali misure di prevenzione e contenimento da attuare individuate nel
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del Covid-19 negli ambienti dell’Università di Siena” – ultimo aggiornamento 27 ottobre
2020
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;
viste le linee guida successive all’emanazione del DPCM 3 novembre 2020;
Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 che colloca la Regione Toscana
nella cosiddetta fascia rossa, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre
2020
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DECRETA

1. L’emanazione dell’avviso di selezione per n. 1 borsa di ricerca presso il Dipartimento di scienze
storiche e dei beni culturali, per svolgere attività di ricerca sul seguente argomento: “Revisione del
materiale osteologico eneolitico del sito di Poggio di Spaccasasso, recupero C. Cavanna
2000-2004 ”, riservata a laureati LM in archeologia, tutor prof. Giovanna Pizziolo.
Siena, data della firma digitale
Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Tamara Movilli

Visto
La Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service
Laura Berni

Visto
Il Dirigente dell’Area Servizi allo Studente
Giovanni Colucci

ALLEGATI
1. Avviso
2. Modulo di domanda
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