
 

 

 

 

 
 
 

AL MAGNIFICO RETTORE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA 
(Ufficio per il Dottorato di Ricerca) 
Via del Refugio, n. 4 
53100 Siena 

 
 
 

VISTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI COMUNITARIE E REGIONALI: 

 LR 32/2002 “TU in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 
 la legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria 

regionale e relative procedure contabili”; 
 Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta (DPGR) 47/R 

2003 e ss.mm.; 
 PRS 2016/20 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017; 

 Nota di aggiornamento programmatico DEFR 2018 adottata dal consiglio regionale con delibera n. 97 del 20 
dicembre 2017; 

 Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e 
recante abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 1081/2006; 

 Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 
generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

 la decisione della Commissione europea. C (2014) n. 9913 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione 
Toscana; 

 la DGR 17 del 2015 che recepisce la decisione di cui sopra; 

 - la DGR n. 1088/2018 che approva il vigente Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 
2014/20; 

 la DGR n. 1255 del 19 novembre 2018 che approva gli elementi essenziali dell’avviso ai sensi della decisione 
4/14 della giunta e prenota le relative risorse 

 
Richiamato altresì il seguente atto: 

 Decreto Dirigenziale n. 18980 del 23.11.2018 che adotta l’Avviso regionale per il funzionamento di corsi di 
dottorato organizzati in rete fra Università, Istituti universitari ed Enti di ricerca anche in collaborazione con 
imprese AA 2019/20” Borse di dottorato pegaso 2019; 

 
Dato atto che: 

 l’Avviso di cui al D.D. 18980/2018 per la valutazione degli interventi ha tenuto a riferimento i “Criteri di 
selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FSE” approvati dal Comitato di sorveglianza del 
POR FSE 2014/20;  

Visti: 
 lo Statuto dell’Università di Siena, emanato con Decreto Rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e successive modificazioni; 
 

 il “Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al D.M. n. 45/2013” 
dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 1016 del 4 luglio 2013 e successive modificazioni; 

 



 

 

 

 
 

ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 

__sottoscritt_ Cognome ____________________________ Nome  __________________________________________ 

nat____ a _____________________________________(________) il _____/______/________  Sesso:  F    M      

codice fiscale ______________________________________________ 

cittadinanza ____________________ residente a  ________________________________(______) CAP ___________ 

in via/piazza __________________________________________________________________________ n. _________ 

tel. _______________________________________ cell. __________________________________________________ 

E-mail ___________________________@___________________ 

 

ISCRITTO PER L’A.A. 2019/2020 AL PRIMO ANNO DEL DOTTORATO DI RICERCA PEGASO IN 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA: 

 di attenersi alle disposizioni stabilite con decreto dirigenziale n. 18980 del 23 novembre 2018 per 
l’assegnazione delle Borse Pegaso per i dottorati di ricerca – anno 2019 - POR FSE 2014/2020 (art. 
10) e dalla Convenzione tra la Regione Toscana e l’Università degli Studi di Siena, in particolare: 

 di avere un’età non superiore a 35 anni al momento della domanda di partecipazione al concorso; 

 di disporre di una adeguata conoscenza della lingua inglese (equiparabile almeno al livello B2); 

 di dare formalmente la propria disponibilità ad effettuare soggiorni di studio e ricerca all’estero per 
almeno 6 mesi nell’arco del triennio di corso (almeno 12 mesi per i dottorati internazionali che lo 
prevedano) e di essere consapevole che la mancata effettuazione del soggiorno all’estero può 
comportare la revoca del finanziamento per l’intera borsa di studio da parte della Regione.; 

 (limitatamente ai soggetti beneficiari di borsa a tematica vincolata) di dare formalmente la 
propria disponibilità a effettuare un’ esperienza di almeno 3 mesi di formazione/ricerca in un 
contesto applicativo, quale un’impresa, un ente pubblico di ricerca, altra istituzione pubblica (non 
universitaria) e di essere consapevole che la mancata effettuazione di tale esperienza può 
comportare per il soggetto attuatore la revoca del finanziamento per l’intera borsa da parte della 
Regione; 

 la propria disponibilità a frequentare i corsi per l’acquisizione di soft skills e di conoscenze sul 
mondo del lavoro e della ricerca, che verranno proposti dal soggetto attuatore nell’arco del triennio 
di dottorato; 

 la predisposizione della tesi di dottorato in lingua italiana o inglese (nel caso di letteratura 
scientifica prevalente nella disciplina sia in lingua inglese o altra lingua straniera), previsione in ogni 
caso di sintesi della tesi sia in italiano che in inglese; le tesi di dottorato dovranno essere poste in 
versione elettronica in e-repository, secondo quanto previsto dall’Ateneo per il deposito delle tesi 
di dottorato negli archivi aperti”; 

 di impegnarsi ad elaborare al termine del primo e del secondo anno, nonché al termine al termine 
del triennio di corso, le relazioni annuali ed una relazione finale sulle attività formative frequentate 
e sulla attività di ricerca intraprese, sulla tematica della tesi di dottorato, sui principali risultati 
conseguiti, sul soggiorno all’estero, e sul grado di soddisfazione del corso. Le relazioni dovranno 
essere firmate dallo stesso assegnatario e controfirmate dal responsabile del progetto/Direttore 



 

 

 

 
del Dottorato di Ricerca e fatte pervenire entro il terzo giorno successivo alla scadenza di 
riferimento all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca, Via del Refugio 4, Siena;  

 di essere consapevole che la Regione Toscana non procede al rimborso dei costi delle borse di 
dottorandi rinunciatari nei primi tre mesi di corso. Pertanto è informato che nel caso di rinuncia, in 
ogni caso motivata, o interruzione del corso nei primi tre mesi, senza aver conseguito alcun 
risultato documentato in termini di competenze acquisite, l’Università degli Studi di Siena sia 
tenuta a richiedere la restituzione delle mensilità percepite. In caso di rinuncia l’Università di Siena 
è tenuta a richiedere al borsista e a trasmettere alla Regione Toscana dichiarazione che motivi la 
rinuncia stessa;  

 di essere consapevole che i casi di sospensione dal dottorato sono solo quelli dovuti per legge, da 
comunicare, con relativa motivazione, in tempo reale affinché sia possibile l’invio alla Regione 
entro 5 giorni dal loro verificarsi. Sospensioni di diverso tipo non sono di norma accogli bili; 

 di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 

 
 

Data,____/____/____     ______________________________________ 
                                                                                                                                    (Firma leggibile)  
 
 
 
__ sottoscritt__ dichiara sotto la propria responsabilità di rendere la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 
 
Data _____/_____/_____     In fede______________________________________ 
                                                                                                                                                  (Firma leggibile)  
 

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei 
dati” 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità 
previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale 
Europeo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 
 
A tal fine le facciamo presente che:  
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; 
regionetoscana@postacert.toscana.it) 
 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità informatizzata, è 
obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività.  I dati raccolti non saranno oggetto 
di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. 
 
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio dell’Ente per il periodo di legge 
previsto per questa tipologia di documenti della Pubblica Amministrazione  
 
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it). 
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5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul 
sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/)  
 
 
 
Data…………….. 
 

Firma per presa visione 

________________________ 
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