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Disposizione del Direttore di Dipartimento 
Classificazione: III/13 
N. allegati: 1 

 
 

ERRATA CORRIGE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI 
UN ASSEGNO DI RICERCA – LETTERA B) - DI DURATA ANNUALE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: 
BIO/11 – BIOLOGIA MOLECOLARE – SETTORE CONCORSUALE 05/E2 - BIOLOGIA MOLECOLARE - DAL 
TITOLO “STUDIO DEL SIGNALING E DELLE DINAMICHE INTRACELLULARI DEI RECETTORI INIBITORI NEI 
LINFOCITI B DAI DONATORI SANI E PAZIENTI CON LA LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA "– RESPONSABILE 
SCIENTIFICO PROF.SSA COSIMA BALDARI 

 

IL DIRETTORE 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale rep. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012, pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale rep. n. 
93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015; 

- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di 
procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 
del 30.05.2007; 

- vista la legge 5.02.1992, n. 104, e s.m.i., relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone 
handicappate; 

 - visto il D.P.R. 9.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 

- visto il D.P.R.  28.12.2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

- visto il D. Lgs 07.03.2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.; 

- vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 22, e s.m.i; 

- visto il D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, in Legge 27.02.2015 n. 11 ed in particolare 
l’art. 6, comma 2-bis il quale dispone che la durata complessiva degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della 
Legge 240/2010, è prorogata di due anni; 

- visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. 
n.1381 del 28.07.2011; 
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- visto il Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell’art 22 della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 
325/2016 del 03.03.2016 e s.m.i.; 

- visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; 

- vista la delibera rep. n. 191/2019 prot. 195284 del 21/11/2019 del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
della Vita del 18 novembre 2019 con la quale è stata deliberata l’approvazione dell’attivazione dell’assegno 
di ricerca in oggetto e autorizzato l’emissione del bando; 

- vista la D.D. rep n. 79  prot.n. 200308  del  2.12.2019  con cui è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca – lettera b) di durata annuale - SSD BIO/11 
Biologia Molecolare - SC 05/E2 Biologia Molecolare - dal titolo “Studio del signaling e dinamiche 
intracellulari dei ricettori inibitori nei linfociti B dai donatori sani e pazienti con la leucemia linfoide cronica" 
- Responsabile scientifico Prof.ssa Cosima Baldari ; 

- considerato che per un mero errore materiale nel bando di selezione pubblica di cui sopra è stato 
trascritto erroneamente all’art.9 “(ventiquattromila)” anziché “(venticinquemila)”, importo in lettere 
corretto e corrispondente a quello riportato in cifre 

DISPONE 

Nel bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca – lettera b) 
di durata annuale - SSD BIO/11 Biologia Molecolare - SC 05/E2 Biologia Molecolare - dal titolo “Studio del 
signaling e dinamiche intracellulari dei ricettori inibitori nei linfociti B dai donatori sani e pazienti con la 
leucemia linfoide cronica" - Responsabile scientifico Prof.ssa Cosima Baldari, l’importo in lettere riportato 
all’art.9 come “(ventiquattromila)” viene sostituito con “(venticinquemila)”.  

Resta confermato quant’altro contenuto nel bando di cui alla D.D. rep n. 79 prot.n. 200308 del 2.12.2019. 

 
 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore di dipartimento 
Luca Bini 

 

 

Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Antonella Di Bello 
 
 
ALLEGATO: 

1. Copia  D.D. rep n. 79  prot.n. 200308  del  2.12.2019   
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