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Posti da bandire  13 

di cui:  

Posti con Borse di Ateneo n. 3 Tema di ricerca libero 

Posti con Borse finanziate 
da enti esterni 

 Ente finanziatore  

 

 
2 

in corso di 
istituzione 

AGI MEDICA s.r.l. 
Siena  

 

Tema di ricerca vincolato: 
Marker molecolari di recettività 
endometriale e di qualità embrionaria  
Molecular markers of endometrial 
receptivity and embryo quality 
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Regione Toscana/Pegaso 
2017 borsa FSE – tema 
vincolato estero 12 mesi 

Tema di ricerca vincolato:  
Strategie “omiche” e BigData per la 
comprensione della complessità nella 
malattia cardiovascolare  
“Omics” and Big Data n the complexity 
of cardiovascular diseases.  
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Regione Toscana/Pegaso 
2017 borsa FSE – tema 
vincolato estero 12 mesi 

Tema di ricerca vincolato:  
Verso il cuore artificiale: bio-materiali 
intelligenti per lo sviluppo di nuovi 
dispositivi epicardici  
Towards the artificial heart: smart 
biomaterials to develop epicardial 
devices  

 

 1 

Regione Toscana/Pegaso 
2017 borsa FSE – estero 
12 mesi 

Tema di ricerca vincolato:  
Analisi morfo-funzionale dei difetti nella 
propagazione elettrica cardiaca 
mediante tecniche di microscopia ottica 
avanzata (WHOLE-HEART)  
Morpho-functional analysis in cardiac 
electric propagation through advanced 
optical microscopy (WHOLE-HEART)  
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 Regione 
Toscana/Pegaso 2017 
borsa FSE – estero 6 
mesi  

 

Tema di ricerca libero  
 

Posti riservati a dipendenti 
impegnati in attività di 
elevata qualificazione (con 
mantenimento di stipendi0 

0 

Posti riservati a studenti 
laureati presso università 
estere  

0 

Posti riservati a borsisti di 
Stati esteri  

0 

Posti riservati a borsisti di 
progetti di mobilità 
internazionale  

0 

Posti riservati ad assegnisti 
di ricerca 

0 



Posti senza borsa 2 

Tipologia graduatoria  GRADUATORIA UNICA PER LE BORSE A PROGETTO LIBERO 
 GRADUATORIA SINGOLA PER CIASCUNA DELLE BORSE A TEMA VINCOLATO  

Documenti richiesti ai fini 
della valutazione (da 
allegare alla domanda 
online, oltre quelli 
obbligatori) 
 

 Curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente firmato in calce e contenente la 
dichiarazione “Dichiaro che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde 
a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000”, contenente la dichiarazione del titolo di 
accesso posseduto e dell’ente che ha rilasciato il titolo, oltre che l’elenco di 
eventuali pubblicazioni. 

I candidati che hanno conseguito (o conseguiranno entro il 31 ottobre 2018) il diploma 
di laurea presso un Ateneo italiano devono specificare nel curriculum tutti i dati sul 
percorso universitario e sul titolo di accesso, in particolare: 
1. Università che rilascia il titolo; 
2. tipologia di laurea – vecchio ordinamento/specialistica/magistrale; 
3. denominazione del corso di laurea;  
4. elenco degli esami con relative votazioni;  
5. data di conseguimento del titolo e votazione finale o data prevista di conseguimento 
del titolo (entro 31 ottobre 2018).  
I candidati che hanno conseguito (o conseguiranno entro il 31 ottobre 2018) il titolo 
accademico estero (di durata almeno quadriennale) devono specificare nel curriculum: 
1. Università che rilascia il titolo;  
2. tipologia del titolo (almeno quadriennale) – Bachelor’s degree/Master’s degree 
3. data di conseguimento e votazione finale o data prevista di conseguimento (entro 31 
ottobre 2018). I candidati con titolo estero devono inoltre presentare online: 

transcript - certificato del titolo con elenco di esami e votazioni - con la traduzione 
in italiano o in inglese; 
Diploma supplement (se posseduto). 

Tutti i candidati devono inoltre presentare nella procedura on-line: 

 Lettere di referenze (non più di due) di docenti universitari e/o professionisti della 
ricerca italiani e internazionali); 

 Abstract tesi di Laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio ordinamento o titolo 
estero equivalente tradotto in italiano, inglese; 

 Certificazione, se posseduta, di conoscenza delle lingua inglese di livello B2; 

 dichiarazione di accettazione dei soggiorni all’estero pari a 6/12 mesi; 

 dichiarazione di accettazione alla frequenza di corsi sulle tematiche delle Soft Skills 
europee 



L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione esaminatrice 
dell’esame di ammissione nel rispetto della normativa vigente in materia e degli 
accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli per il proseguimento 
degli studi 
La conoscenza della lingua inglese di livello B2, se non certificata, verrà accertata 
dalla Commissione esaminatrice. 

Sito web di 
approfondimento 

https://www.dmms.unisi.it/it  
 

Modalità di selezione 
(Indicare quelle prescelte) 

 Valutazione titoli e curriculum  
 Colloquio 

Requisito di accesso Tutte le lauree magistrali 

Modalità di svolgimento 
delle prove  

Il Punteggio minimo per l’idoneità è 60/100. 
  
Valutazione titoli, se richiesta. Durante la valutazione non è permessa la presenza dei 
candidati.  
Punteggio min/max: 20/100 30/100  
 
Colloquio: Per la borsa a tema vincolato è previsto un colloquio per accertare la 
disponibilità ad accettare il tema di ricerca. Il colloquio può essere svolto via 
telematica, in casi motivati e verificabili.  



Punteggio min/max: 40/100 70/100  
I risultati di ciascuna prova vengono essere affissi presso la sede del dottorato e 
devono essere comunicati ai partecipanti a cura della commissione esaminatrice 

Data delle prove 
Valutazione titoli: 5 settembre 2018 ore 15.00 
Colloquio: 12 settembre 2018 ore 9.00 Aula 24. Polo Didattico S. Miniato UNISI - via 
Aldo Moro -53100 SIENA 

Commissione esaminatrice 

Antonella Naldini, Università di Siena 
Federica gemignani, Università di Pisa 
Betti Giusti, Università di Firenze 
Vincenzo Sorrentino, Università di Siena 
Paola Piomboni, Università di Siena 

 


