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Con il contributo finanziario di: 

 

 

D.R. Rep. 1292/2015 

Prot. N. 34606 v2 – 16/09/2015 

RETTIFICA BANDO DI CONCORSO DOTTORATO DI RICERCA IN  

GENETICA, ONCOLOGIA E MEDICINA CLINICA - CICLO XXXI 

 

IL RETTORE  

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena;  

- visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013 e 

successive modifiche;  

- visto il DPR 382/80 ed in particolare gli artt. 67 e successivi;  

- vista la Legge 30 novembre 1989, n.398 ed in particolare gli articoli 6 ed 8;  

- vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;  

- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “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”; 

- visto il Decreto Ministeriale 45/2013;  

- visto il Decreto Rettorale Rep. 1189/2015 prot. 32964 V2 del 03/09/2015 con il quale è stata indetta pubblica selezione per 

l’ammissione al Dottorato di Ricerca in “Genetica, Oncologia e Medicina clinica” XXXI ciclo; 

- vista la nota della Fondazione Sandro Pitigliani del 9 settembre 2015 con la quale, con riferimento alla convenzione sottoscritta tra 

la Fondazione Sandro Pitigliani e l'Università di Siena per il finanziamento totale di n. 3 borse di studio per la frequenza del 

Dottorato di ricerca in “Genetica, oncologia e medicina clinica” – ciclo XXXI, si precisa che il vincolo allo svolgimento di un progetto 

di ricerca inerente "I meccanismi di resistenza alla terapia endocrina nel carcinoma mammario ormono sensibile" deve intendersi 

per due delle tre borse finanziate  

D E C R E T A  

 

A rettifica di quanto indicato all’art. 1.1 del Decreto Rettorale Rep. 1189/2015 prot. 32964 V2 del 03/09/2015, il vincolo allo 

svolgimento di un progetto di ricerca inerente "I meccanismi di resistenza alla terapia endocrina nel carcinoma mammario ormono 

sensibile" per la frequenza del Dottorato di ricerca in “Genetica, oncologia e medicina clinica” – ciclo XXXI – A.A. 2015/2016 deve 

intendersi per due delle tre borse finanziate dalla Fondazione Sandro Pitigliani. 

 

Siena, 14/09/2015 

 

Il Rettore 

 
 
 
 
Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Alessandra Rillo 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 


