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UFFICIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 0 

 

MODIFICA DECRETO RETTORALE REP. N. 1004/2019 “MODIFICA ALL’ART. 4 DECRETO RETTORALE 
REP. N. 796/2019  AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AMMISSIONE AI CORSI 
DI DOTTORATO DI RICERCA PEGASO XXXV CICLO- POR FSE TOSCANA 2014-2020 PROGETTO 
Giovanisì – REGIONE TOSCANA – RETTIFICA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE DOTTORATO 
DI RICERCA IN MEDICINA MOLECOLARE  

 

IL RETTORE 

 Visto il proprio decreto Rep. n. 796/2019 del 26 aprile 20129 relativo all’Avviso di selezione ad evidenza 
pubblica per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca Pegaso XXXV ciclo POR FSE Toscana 2014-2020 
progetto giovanisì e in particolare l’art. 4; 

 Visto il proprio decreto Rep. n. 1004/2019 del 27 maggio 2019 relativo alla modifica all’art. 4 del decreto 
rettorale Rep. n. 796/2019 sopracitato che rettifica la scadenza della domanda di ammissione al corso di 
Dottorato di ricerca in Scienze della Vita-Life Sciences; 

 visto l’art. 1 del DR Rep. n. 1004/2019  sopracitato che indica alle ore 14:00 del 7 giugno 2019 la scadenza 
perentoria per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione per il Corso di Dottorato di 
ricerca in Medicina molecolare; 

 vita la mail del 30 maggio 2019 inviata dalla Prof.ssa Antonella Naldini, coordinatore del Corso di 
Dottorato di ricerca in Medicina molecolare, al prof. Pietro Lupetti, Delegato del Rettore al Dottorato di 
ricerca,  contenente la richiesta, al fine di permettere a tutti i potenziali candidati di presentare un 
curriculum con una carriera accademica che sia la più completa possibile, di posporre la data di chiusura 
delle domande di ammissione al concorso di dottorato in Medicina molecolare al 27 giugno c.a.; 

 vista la mail del 30 maggio 2019 inviata dal Prof. Pietro Lupetti,  dove è accolta la richiesta di posticipare 
la data di scadenza delle domande di ammissione al concorso citato; 

DECRETA 

Art. 1 
L’art. 1 del Decreto rettorale Rep. n. 1004/2019 del 27 maggio 20129  è così modificato: 
Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata, a partire dalle ore  10.00 del 9 maggio 
2019 con scadenza perentoria alle ore 14.00 del 7 giugno 2019 per i Dottorati di seguito elencati, utilizzando 
esclusivamente l’apposita procedura di iscrizione on-line disponibile all’indirizzo 
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https://segreteriaonline.unisi.it  (seguendo i tutorial e le guide per la compilazione): 

 Biochemistry and Molecular Biology – BIBIM 2.0 

 Economics 

 Filologia e Critica 
L’avviso per il Dottorato di Ricerca in Genetica, Oncologia e Medicina Clinica  avrà scadenza 28 giugno 2019. 
L’avviso per il Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita - Life Sciences avrà scadenza 1 luglio 2019. 2019. 
L’avviso per il Dottorato di ricerca in Medicina molecolare avrà scadenza 27 giugno 2019 
 
Il candidato già registrato può entrare nel sistema “segreteria on-line” con la username e password in suo 
possesso o se non registrato in precedenza potrà utilizzare le credenziali di accesso predisposte e rilasciate 
dal sistema stesso.  
I "Documenti richiesti ai fini della valutazione” devono essere caricati nel sistema telematico in formato PDF. 
A conferma dell'avvenuta registrazione della domanda verrà automaticamente rilasciato dal sistema il 
“Promemoria domanda di partecipazione selezione”. 
Dopo la generazione del MAV o la chiusura definitiva, la domanda online non è più modificabile. 
Non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione di documentazione agli Uffici.  
Il candidato può presentare domanda a più di un concorso. 
 
Art. 2 
Resta invariato quant’altro stabilito nel Decreto rettorale Rep. n. 796/2019 

 

Siena, data della firma digitale 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

Visto 

Il Responsabile dell’Ufficio per il dottorato di ricerca 

Raffaella Todaro 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 

https://segreteriaonline.unisi.it/

