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UFFICIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 0 

  
 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLA VITA-LIFE SCIENCES PER IL XXXVI CICLO – POR FSE TOSCANA 2014-2020 

PROGETTO Giovanisì – REGIONE TOSCANA – AUMENTO NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO 

IL RETTORE 

 Visto il proprio Decreto Rep. n. 959/2020 prot. n. 86032 del 10 giugno 2020 “BANDO DI CONCORSO PER 
L’AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLA VITA-LIFE SCIENCES PER IL XXXVI CICLO – POR FSE 
TOSCANA 2014-2020 PROGETTO Giovanisì – REGIONE TOSCANA”; 

 Visto l’art. 1, comma 2, del citato decreto che espressamente recita “Il numero delle borse di studio potrà essere 
aumentato a seguito di finanziamenti aggiuntivi che dovranno essere effettivamente acquisiti dall’Università degli Studi 
di Siena in tempo utile per poter essere assegnate entro e non oltre il 31 dicembre 2020”; 

 Vista la disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze della vita relativa all’accettazione del  finanziamento 
per l’attivazione di n. 1 borsa di Dottorato di Ricerca per la frequenza del Dottorato in Scienze della Vita della durata di 
tre anni, a carico del contratto c/terzi stipulato con la GSK riguardante: “Implementation of the B-cell platform for the 
characterisation of vaccine candidates”,  secondo l'importo stabilito dalla normativa vigente, per il finanziamento della 
borsa di studio, comprensivo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, del budget di ricerca dottorandi e della 
maggiorazione per soggiorni all’estero; 
 
 

DECRETA 

Le borse di studio per la frequenza del dottorato di ricerca in Scienze della vita 36° ciclo, indicate all’art. 1 del citato 
decreto rettorale, sono integrate con la borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze della vita relativa al tema di ricerca 
“Implementation of the B-cell platform for the characterisation of vaccine candidates” 

 

Il Rettore 
Francesco Frati 
 

Visto 

Il Responsabile dell’Ufficio per il dottorato di ricerca 
Raffaella Todaro 
 

Visto 

Il Direttore generale vicario 
Giovanni Colucci 

 




		2020-06-30T11:22:20+0200
	IT
	Raffaella Todaro


		2020-06-30T10:44:13+0000
	COLUCCI GIOVANNI


		2020-07-01T07:15:02+0000
	FRATI Francesco




