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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 
 

Decreto rettorale 

Classificazione: III-12  

N. allegati: 2 
 
 

AVVISO PER N. 1 BORSA DI RICERCA 

LAUREA Classi LM06, LM09 o LM13 

TUTOR prof. Jean Denis Docquier 

 
 

IL RETTORE 
 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 art. 6 comma 1 e 2, recante norme in materia di autonomia 
universitaria; 

 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 “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, per la parte non 
abrogata, il D.Lgs. 196 del 30.06.03, recante il codice in materia di protezione di dati personali; 

 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 biotecnologie mediche dell’Università degli Studi di 
Siena, pervenuta con  rep. n. 189/2019 prot. n. 186222 del 04/11/2019 con la quale viene disposta 
l’attivazione di una borsa di ricerca richiesta dal prof. J. D. Docquier della durata di 6 (sei) mesi e 
l’importo di € 6.000,00=;  

 visto che la borsa è finanziata con fondi progetto RBSI14ICL6 – Bando SIR 2014 di cui è titolare il 
Prof. Jean-Denis Docquier - scheda U-GOV: 2266-2019-DJ-CONRICMIUR_001 
 

DECRETA 

 

l’emanazione dell’avviso per n. 1 borsa di ricerca presso il dipartimento di Biotecnologie mediche per 

svolgere attività sul seguente argomento: “Caratterizzazione dell’attività di inibitori di metallo-beta-

lattamasi mediante saggi enzimatici e microbiologici" riservata ai possessori della Laurea Magistrale in 
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Medical Biotechnologies, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia o Biologia (classi LM06, 

LM09 o LM13)  tutor il prof. Jean Denis Docquier. 

 
 

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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