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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 - XXXVI CICLO - POR FSE TOSCANA 2014-
2020 PROGETTO Giovanisì – REGIONE TOSCANA - ATTIVAZIONE DI UN POSTO AGGIUNTIVO FINANZIATO 
DAL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E DELLO SVILUPPO TEMA DI RICERCA “Development of 
complement deposition assays to elucidate the cross-protective activity of anti - gonococcal antibodies” 

 

IL RETTORE 

 Visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato con Decreto Rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 
gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – 
Supplemento al n. 114, in vigore dal 14 febbraio 2015; 

 visto il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Siena, emanato con Decreto Rettorale n. 
1332/2016 del 26.09.2016, pubblicato nel B.U. n. 125; 

 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 del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca n. 45/2013 “Regolamento recante 
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di 
dottorato parte degli enti accreditati;  

 visto il Regolamento di Ateneo “Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università di Siena 
emanato con D.R. 1016 del 4.7 2013 e successive modificazioni; 

 visto il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti 
per l’iscrizione ai corsi dell’Università di Siena per l’a.a. 2019/2020 emanato con D.R. n. 622/2019 del 
28.03.2019; 

 visto il Decreto del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca n. 40 del 25 gennaio 2018 “Decreto 
di modifica del D.M. 18 giugno 2008 relativo all’aumento dell’importo annuale lordo delle borse di 
dottorato; 

 vista la delibera del Senato Accademico del 26 marzo 2020 relativa  alla partecipazione dei dottorati di 
ricerca alla valutazione ANVUR/MUR per il conseguimento del rinnovo dell’accreditamento per il XXXVI 
ciclo; 

 vista la delibera del Senato Accademico del 26 marzo 2020 relativa all’attribuzione e alla ripartizione delle 
borse di studio, a valere sul Bilancio di Ateneo,  per il XXXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca; 

 considerato che ai sensi del D.M. n. 45/2013, sopra citato, i corsi di dottorato sono attivati previo 
accreditamento concesso dal Ministero su conforme parere favorevole dell’ANVUR; 

  visto l’esito positivo del rinnovo dell’accreditamento dei dottorati di ricerca per l’attivazione del XXXVI 
ciclo; 

 vista la nota del 9 aprile 2020 con la quale l’Ufficio per il dottorato di ricerca ha chiesto ai coordinatori dei 
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Dottorati di ricerca interessati le modalità di selezione, la tipologia di procedura concorsuale, la capacità 
massima formativa, le categorie di posti da bandire; 

 vista la relativa risposta del 18 maggio 2020 e l’integrazione del 31 maggio 2020 del coordinatore del 
corso di dottorato in oggetto; 

  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 Rep. 49/2020, Prot. n. 131640 del 23.07.2020, del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo relativa all’accettazione del finanziamento per l’attivazione di n. 1 
borsa di Dottorato di Ricerca per la frequenza del XXXVI ciclo del Dottorato in Scienze della Vita-Life 
Sciences della durata di tre anni, a carico del contratto c/terzi stipulato con la GSK Vaccines S.r.l. (Rep. 
686-2020 Prot. 121341 del 10/07/2020) approvato dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Molecolare 
e dello Sviluppo con delibera Rep. n. 68/2020 Prot n. 119534 del 08/07/2020 riguardante: “Development of 
complement deposition assays to elucidate the cross-protective activity of anti - gonococcal antibodies; 

 vista la Disposizione Rep. 62/2020 Prot. n. 132692 del 24.07.2020 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Vita, sede amministrativa del Dottorato di cui alle premesse, di attivazione di n. 1 borsa di 
studio per il dottorato di ricerca in Scienze della Vita- Life Sciences, XXXVI ciclo con fondi a carico del 
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo; 
 

DECRETA 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 
E’ indetta la procedura di selezione per l’attivazione di un posto aggiuntivo finanziato dal Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo, tema di ricerca Development of complement deposition assays to 
elucidate the cross-protective activity of anti - gonococcal antibodies, Dottorato, di Ricerca in Scienze della 
Vita –Life Sciences –XXXVI ciclo. 
 
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
2.1. Possono presentare domanda di ammissione ai Dottorati di ricerca, senza limitazioni di età e 
cittadinanza, coloro che sono in possesso dei seguenti titoli accademici: Diploma di Laurea conseguito negli 
ordinamenti previgenti il D.M. 509/99 o Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o Laurea 
Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04 o di un analogo titolo accademico conseguito all'estero, 
equiparabile per livello, natura, durata, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi) al titolo 
italiano, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi 
interuniversitari di cooperazione e mobilità. In tal caso il candidato dovrà indicare nella domanda di 
ammissione, come data di conseguimento del titolo, la data di emanazione del provvedimento relativo 
all'equipollenza e l'università italiana che lo ha predisposto.  
Nel caso, invece, in cui il titolo non sia già stato dichiarato equipollente l’idoneità del titolo estero viene 
accertata dalla commissione del dottorato, anche in base alle indicazioni dei competenti uffici dell’Ateneo 
nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e 
dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. 
2.2. Possono presentare domanda di ammissione coloro che sono in possesso del titolo accademico 
necessario per l’accesso al dottorato o coloro che lo conseguiranno entro il 31 ottobre 2020.  
2.3. L'Amministrazione universitaria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
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l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti previsti dal presente bando. 

ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata, a partire dalle ore 10:00 (ora italiana) 
del 31 luglio 2020 ed entro il termine perentorio delle ore 14.00 (ora italiana) del 10 agosto 2020 
utilizzando esclusivamente l’apposita procedura di iscrizione on-line disponibile all’indirizzo 
https://segreteriaonline.unisi.it seguendo il tutorial e le linee guida disponibili all’indirizzo 
https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/dottorati-di-ricerca-xxxvi-ciclo, selezionando il dottorato di 
riferimento. 
Il candidato deve seguire le indicazioni riportate nelle “linee guida” differenziate a seconda del fatto che il 
candidato si sia già registrato o meno sul portale https://segreteriaonline.unisi.it e quindi sia in possesso o 
meno delle credenziali di accesso. 
I "Documenti richiesti ai fini della valutazione” indicati nella specifica tabella (riportata all'art. 1 del bando di 
concorso del Dottorato) devono essere caricati nel sistema telematico in formato PDF. 
A conferma dell'avvenuta registrazione della domanda verrà automaticamente rilasciato il “Promemoria 
domanda di partecipazione selezione”.  
L’inoltro della domanda all’Università avviene automaticamente con la chiusura definitiva della procedura 
su https://segreteriaonline.unisi.it. Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione di 
documentazione agli Uffici. 
Al termine della procedura online è reso stampabile il promemoria di immatricolazione. 
 
Art. 6 NORME DI RINVIO 
Resta invariato quant’altro stabilito nel Decreto rettorale Rep. n. 959/2020 del 10.06.2020. 

 

Siena, data della firma digitale 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

Visto 

Il Responsabile della Divisione Corsi area sanitaria e post laurea 

Giuseppe Giordano 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 
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