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DIVISIONE RESEARCH AND GRANTS 

MANAGEMENT 

Decreto rettorale 

Classificazione: III/13 

N. allegati: 2 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL FINANZIAMENTO DI 4 PROGETTI PRESENTATI DA RICERCATRICI E 
RICERCATORI CHE ABBIANO OTTENUTO IL SEAL OF EXCELLENCE NELLE CALLS 2019 E 2020 H2020-
MSCA-IF 

 

IL RETTORE 

 

− Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. 164/2012 del 7 

febbraio 2012 e s.m.i; 

− vista la Legge 07.08.1990, n. 241, e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti 

amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 

1037 del 30.05.2007; 

− vista la Legge 05.02.1992, n. 104, e s.m.i., relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti 

delle persone handicappate; 

− visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 

delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

− visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

− visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i; 

− visto il D. Lgs 07.03.2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.; 

− visto il D.P.R. 30.07.2009, n. 189 “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di 

studio accademici”; 

− vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 22, e s.m.i; 

− vista la legge 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 “Norme in materia di certificati e 

dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione 

europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”; 

− visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 marzo 2011 n. 

102 che stabilisce l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca; 
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− visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, 

emanato con D.R. n.1381 del 28.07.2011; 

− vista la Legge 06.11.2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

− visto il D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, in Legge 27.02.2015 n. 11 ed 

in particolare l’art. 6, comma 2-bis il quale dispone che la durata complessiva degli assegni 

di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010, è prorogata di due anni; 

− visto il Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell’art 22 della legge n. 240/2010, 

emanato con D.R. n. 325/2016 del 03.03.2016 e s.m.i. (nel seguito denominato 

“Regolamento”), e in particolare quanto previsto dall’art. 5 comma 6; 

− visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il d. lgs. 

196/2003 e s.m.i.; 

− visto il DR n. 1624/2019, prot. n. 158158 del 05.09.2019, relativo ai requisiti di ammissibilità 

alle procedure ex-art. 18, 22 e 24 della Legge 240/2010; 

− considerato il Regolamento (EU) No 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

dell’11 dicembre 2013 che istituisce Horizon2020 - Il programma quadro per la ricerca e 

innovazione (2014 - 2020) e le relative Regole per la Partecipazione e la Disseminazione; 

− considerata la Raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2005 riguardante la 

Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori; 

− considerato il programma di lavoro Marie Sklodovska Curie Actions 2018-2020; 

− considerato che il Senato Accademico del 15/12/2021 (Delibera SA 245_2020) e il Consiglio 

di Amministrazione del 18/12/2020 (Delibera CdA 322_2020), DR Rep. n. 439/2021, Prot. n. 

45728 del 5/03/2021, hanno approvato il finanziamento di 4 assegni di ricerca, della durata 

massima di diciotto mesi, uno per ciascuna delle quattro aree di ricerca dell’Ateneo, 

destinati al reclutamento di giovani ricercatori che abbiano ottenuto il Seal of Excellence 

(SoE), a seguito della presentazione di progetti di Individual Fellowship, nell'ambito delle 

Azioni Marie Skłodowska Curie (iniziativa da ora in poi definitiva MSCA SoE@UNISI 2021); 

− considerato che gli assegni di ricerca di cui sopra trovano integrale copertura negli 

stanziamenti relativi al bilancio di previsione pluriennale 2021/2023, Piano di sostegno alla 

ricerca 2021 - Progetto F-SEAL, come attestato dalla Responsabile Ufficio servizi 

amministrativi e contabili-ARBI3 dell’Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza 

missione;  

− visti i D.L. n. 18 del 17.03.2020, n. 19 del 25.03.2020, n. 33 del 16.05.2020, n. 149 del 

09.11.2020, n. 158 del 02.12. 2020, n. 12 del 12.02.2021 e il D.P.C.M. del 02.03.2021 recanti 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID 19; 
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− visto il D.L. n. 125 del 07.10.2020 di proroga della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021 e ulteriori misure urgenti ad essa 

connesse; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO 

L’iniziativa “MSCA SoE@UNISI 2021” intende finanziare fino a 1 progetto per Area disciplinare 
caratterizzante l’Ateneo senese presentato da ricercatrici e ricercatori che abbiano ottenuto il Seal 
of Excellence nelle calls 2019 e 2020 H2020-MSCA-IF e possiedano i requisiti indicati all’Art. 2 del 
presente bando. 

Le 4 Aree disciplinari caratterizzanti l’Ateneo di Siena (https://www.unisi.it/strutture/dipartimenti) 
sono: 

- Area Economia, Giurisprudenza e Scienze politiche 

- Area Lettere, Storia, Filosofia e Arti 

- Area Scienze Biomediche e Mediche 

- Area Scienze Sperimentali 

Per ogni progetto è previsto un contributo pari a Euro 50.000 così ripartito: 

- un importo di 45.000 € a copertura del costo dello stipendio della/del ricercatrice/ore;  

- un importo di 5.000 € a copertura delle spese connesse all’avvio della ricerca, formazione, 

attività di networking, missioni strettamente collegate all'esecuzione del progetto, che 

saranno gestiti dal Dipartimento di afferenza del Supervisor di Ateneo (Costi diretti - vd. Art. 

8). 

 

Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla selezione le ricercatrici e i ricercatori che: 

- abbiano presentato un progetto europeo nell’ambito delle calls 2019 e 2020 Marie 

Skłodowska Curie Actions – Individual Fellowships (MSCA-IF);  

- abbiano ottenuto il sigillo della Commissione Europea “Seal of Excellence - MSC Actions” 

con un punteggio pari o superiore a 85/100. 

Non sono ammessi a partecipare: 

https://www.unisi.it/strutture/dipartimenti
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- il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e 
sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile (ENEA) e dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni 
il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di 
dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980; 

- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 
con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento del progetto di ricerca 
ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di 
amministrazione dell’Ateneo; 

- coloro che sono stati titolari, presso qualsiasi ente, di assegni di ricerca ai sensi della l. 
240/2010 e s.m.i. per un periodo che, sommato alla durata prevista dall’assegno messo a 
bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, 
ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in 
coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale 
del corso. 

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea 
specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o 
all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio 
presso amministrazioni pubbliche. 

Nella eventualità i vincitori del bando ottengano una MSCA Individual (o Post-doctoral) Fellowship 
successivamente all’assegnazione del contributo di cui al presente bando, il finanziamento MSCA 
SoE@UNISI 2021 dovrà essere sospeso. 

 

Art. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il presente bando e tutta la documentazione utile alla presentazione delle richieste di 
finanziamento è disponibile alla pagina https://www.unisi.it/ricerca/supporto-alla-
ricerca/researchers-towards-unisi-msca-post-doctoral-fellowships/seal (versione italiana) 
https://en.unisi.it/research/unisi-host-institution-apply-us/seal-excellence (versione inglese) 

Sono inoltre pubblicate come indicato all’art. 11. 

Ciascun/a candidato/a è invitato a predisporre un dossier di candidatura sulla base del Facsimile di 
domanda (Allegato A) comprendente i seguenti documenti: 

- Copia del progetto MSCA-IF presentato alla Commissione Europea nelle calls 2019 o 2020 

(Part A e Part B); 

- Copia del proprio documento di identità (carta d'identità o passaporto in corso di validità); 

- Evaluation Summary Report attestante il punteggio ottenuto; 

- Copia del Seal of Excellence Certificate rilasciato dalla Commissione; 

https://www.unisi.it/ricerca/supporto-alla-ricerca/researchers-towards-unisi-msca-post-doctoral-fellowships/seal
https://www.unisi.it/ricerca/supporto-alla-ricerca/researchers-towards-unisi-msca-post-doctoral-fellowships/seal
https://en.unisi.it/research/unisi-host-institution-apply-us/seal-excellence
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- Copia del certificato di dottorato o di altro titolo equivalente. Le/I candidate/i che abbiano 

conseguito il titolo in Italia potranno attestare il proprio titolo di studio tramite 

presentazione di una certificazione sostitutiva (Allegato B).  

In mancanza del conseguimento del titolo di dottorato o di altro titolo equivalente, copia 
della documentazione che attesti il possesso di un’esperienza di ricerca almeno 
quadriennale a tempo pieno. 

− Descrizione sintetica della proposta progettuale (max 3000 battute spazi inclusi) recante 

indicazione della durata del progetto proposto (12 o 18 mesi) e del supervisor di questo 

Ateneo. Dalla descrizione dovranno evincersi le variazioni apportate e idonee a far sì che il 

progetto si possa realizzare con le tempistiche individuate dalla/dal candidata/o. 

 

Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it entro e non oltre  

 

04 Giugno 2021 ore 12.00  

 

Si invitano le/i candidate/i a specificare nella mail di accompagnamento al dossier di candidatura il 
seguente oggetto: “MSCASoE-UNISI- COGNOME”. 

Non saranno prese in considerazione proposte incomplete o inviate oltre il termine indicato. 

 

Art. 4 - PROCEDURA DI SELEZIONE 

La procedura di selezione delle proposte da finanziare è curata dalla Divisione Research and Grants 
Management (DRGM) di UNISI, che, in accordo con le finalità e gli obiettivi del Seal of Excellence – 
MSCA, acquisisce la documentazione richiesta. 

La DRGM opera un controllo amministrativo di ammissibilità di tutte le richieste di finanziamento 
verificando effettuando in primis il controllo così come indicato all’Art. 4 – 4.1.  

A seguire la fase di selezione di merito legata ai progetti di ricerca proposti avverrà secondo le 
modalità indicate all’Art. 4 – 4.2. 

4.1 Ammissibilità alla procedura di selezione 

Alla chiusura del bando, le richieste pervenute sono sottoposte al controllo dei requisiti di 
partecipazione di cui all’Art. 2. I dossier verranno esaminati per verificare la correttezza e 
completezza delle dichiarazioni fornite dalla/dal candidata/o e della documentazione presentata. 

L’eventuale avvio del procedimento di esclusione dalla selezione per mancanza di uno o più 
requisiti di partecipazione sarà comunicato tramite un messaggio di posta elettronica e 
l’interessato avrà 10 giorni di tempo per fornire le opportune integrazioni. Trascorso tale termine, 

mailto:rettore@pec.unisipec.it
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l’amministrazione, ove del caso, procederà ad emanare il provvedimento di esclusione. 

4.2 Selezione  

Una Commissione di valutazione interna ad UNISI procede alla formulazione di una graduatoria 
delle proposte eleggibili, ordinate in base:  

- al punteggio assegnato dalla Commissione Europea e indicato nei relativi Evaluation 

Summary Report; 

- eventuale indicazione di UNISI quale Host Institution già in fase di domanda presentata alla 

Commissione Europea; 

- eventuali ulteriori parametri che la Commissione di valutazione interna ad UNISI definirà 

nel corso della prima riunione. 

Il finanziamento delle proposte in graduatoria è stabilito sino a esaurimento del budget disponibile 
per Area disciplinare caratterizzante l’Ateneo. 

Eventuali casi di pari merito verranno trattati applicando i criteri stabiliti dalla Commissione 
Europea per le Azioni Marie Sklodowska Curie, Work Programme 2018-2020. 

L’elenco dei progetti ammissibili al finanziamento e la relativa proposta di finanziamento, sarà 
pubblicata on line alla pagina https://www.unisi.it/ricerca/supporto-alla-ricerca/researchers-
towards-unisi-msca-post-doctoral-fellowships/seal (versione italiana) 
https://en.unisi.it/research/unisi-host-institution-apply-us/seal-excellence (versione inglese) e 
depositata presso la DRGM ai fini di eventuali richieste di accesso agli atti. 

Gli atti sono inoltre pubblicati come indicato all’art. 11. 

 

Art. 5 – COMMISSIONE DI SELEZIONE 

Le domande saranno valutate da una Commissione di selezione interna nominata dal Magnifico 
Rettore.  

La Commissione formulerà entro 30 giorni dalla chiusura del bando:  

- la graduatoria delle quattro proposte meritevoli di finanziamento;  

- la graduatoria delle proposte in reserve list, intese come proposte meritevoli di 

approvazione, ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili in bilancio.  

Nel caso di rinuncia all’assegno o impossibilità ad effettuare le attività di ricerca previste, si 
provvederà alla sostituzione delle domande finanziate secondo l’ordine di graduatoria della reserve 
list.  

Nel caso siano resi disponibili fondi aggiuntivi, si potrà procedere al finanziamento delle domande 
in reserve list, secondo l’ordine di graduatoria. 

 

https://www.unisi.it/ricerca/supporto-alla-ricerca/researchers-towards-unisi-msca-post-doctoral-fellowships/seal
https://www.unisi.it/ricerca/supporto-alla-ricerca/researchers-towards-unisi-msca-post-doctoral-fellowships/seal
https://en.unisi.it/research/unisi-host-institution-apply-us/seal-excellence
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Art. 6 – ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

La graduatoria dei progetti finanziati, approvata con decreto del Rettore di assegnazione del 
finanziamento, è pubblicata on line alla pagina https://www.unisi.it/ricerca/supporto-alla-
ricerca/researchers-towards-unisi-msca-post-doctoral-fellowships/seal (versione italiana) 
https://en.unisi.it/research/unisi-host-institution-apply-us/seal-excellence (versione inglese) e 
come indicato all’art. 11. 

 

Alle/Ai candidate/i assegnatarie/i del finanziamento, UNISI mette a disposizione un Assegno di 
ricerca per l’importo complessivo di Euro 45.000 (al lordo degli oneri a carico dell’Ateneo). 

Stante l’importo complessivo succitato, l’assegno potrà avere la durata di 12 o 18 mesi. La scelta 
tra le due opzioni andrà indicata dalla/dal candidata/o in accordo col Supervisor dell’Università di 
Siena individuato al momento della presentazione della domanda di candidatura. 

Il conferimento dell’assegno di ricerca è effettuato in accordo all’art. 5, comma 6, del suddetto 
Regolamento, in quanto attribuibile esclusivamente a soggetti già utilmente selezionati nell’ambito 
di progetti di ricerca europei o internazionali, sulla base di requisiti e secondo le procedure stabilite 
dalla Commissione Europea. 

L’Ateneo concorda con la/il ricercatrice/ore la data entro la quale, pena la decadenza, dovrà 
stipularsi l’Assegno di ricerca. Tale data non potrà essere successiva al 01 dicembre 2021. 

La mancata stipula del contratto nel termine sopraindicato determina la decadenza del diritto 
all’assegno. Una proroga del termine per la stipula del contratto può essere consentita in casi 
eccezionali, di forza maggiore e debitamente documentati. 

 

Art. 7 – ASSEGNO DI RICERCA 

L’Ateneo, in caso di approvazione della domanda di finanziamento conferirà alla/al ricercatrice/ore 
un assegno di ricerca mediante stipula di apposito contratto.  

L’assegno di ricerca dovrà essere attribuito nel rispetto del Regolamento per il conferimento degli 
assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 325 del 03.03.2016 e s.m. e i., incluso per gli aspetti relativi 
a:  

- diritti e doveri degli assegnisti; 

- responsabilità delle attività degli assegnisti;  

- divieto di cumulo di attività retribuite, incompatibilità, sospensione;  

- controllo e valutazione delle attività;  

- trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo;  

- decadenza, risoluzione del rapporto e recesso.  

https://www.unisi.it/ricerca/supporto-alla-ricerca/researchers-towards-unisi-msca-post-doctoral-fellowships/seal
https://www.unisi.it/ricerca/supporto-alla-ricerca/researchers-towards-unisi-msca-post-doctoral-fellowships/seal
https://en.unisi.it/research/unisi-host-institution-apply-us/seal-excellence
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-  

Art. 8 – COSTI DIRETTI 

Per costi diretti si intendono le spese specificatamente e direttamente connesse alla realizzazione 
delle attività di ricerca, tra le quali si ricordano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:  

- partecipazione ad attività formative;  

- acquisto di materiale di laboratorio e consumabili;  

- partecipazione a conferenze o workshop;  

- realizzazione di brevi missioni o secondment;  

- pubblicazione paper o monografie.  

I costi diretti sono identificati e sostenuti dal Dipartimento in accordo ai principi contabili e alle 
regole di rendicontazione previste dal Annotated Model Grant Agreement di Horizon 2020 
adottato il 20.12.2013 e successivi aggiornamenti, dal Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità in vigore dal 2 febbraio 2017 e dai regolamenti 
specifici di Ateneo di volta in volta applicabili. 

Non sono eleggibili i costi indiretti, da intendere come le spese che non possono essere 
direttamente identificate come specifiche e attribuibili alla realizzazione delle attività di ricerca, tra 
le quali si ricordano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:  

- attività di management e gestione amministrativa del progetto;  

- acquisto di materiale di cancelleria;  

- costi di manutenzione;  

- utenze telefoniche. 

 

Art. 9 – OBBLIGHI DELLE/DEI RICERCATRICI/ORI DEI PROGETTI FINANZIATI 

Le ricercatrici e i ricercatori selezionate/i nel quadro del presente bando hanno l’obbligo di svolgere 
personalmente e integralmente l’attività prevista dal progetto di ricerca presentato e per cui sono 
state/i finanziate/i. Al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, entro 60 
giorni dalla fine del progetto, la/il ricercatrice/ore deve presentare una relazione che contenga un 
resoconto relativo all'utilizzo della quota di finanziamento destinata alla ricerca e descriva le 
modalità di realizzazione del progetto, i risultati ottenuti e le eventuali variazioni intervenute 
rispetto alla proposta iniziale, un elenco dei prodotti della ricerca (pubblicazioni realizzate o in 
corso di stampa, database), e un resoconto sui network e sulle reti attivate nel corso della ricerca, 
sull'organizzazione di seminari e convegni, sulla possibilità di sviluppo della ricerca avviata, sul 
proseguimento della ricerca stessa con altri finanziamenti esterni.  

Tale relazione, accompagnata dalla valutazione del Consiglio di Dipartimento sede della ricerca, e 
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firmata dalla/dal ricercatrice/ore e dal supervisor di Ateneo, deve essere inviata alla DRGM UNISI 
(research.eu@unisi.it).  

Nelle pubblicazioni eventualmente risultanti dalle attività di ricerca finanziate dal presente bando, 
va citata la provenienza del contributo ricevuto riportando la denominazione del programma 
“MSCA SoE@UNISI 2021” e l’acronimo del progetto.  

 

Art.10 - OPEN ACCESS 

L’Università degli Studi di Siena aderisce alla politica di Open Access e invita i beneficiari del 
presente bando a garantire l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai 
risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni sempre che ciò non sia in 
contrasto con l’esigenza di tutelare dati sensibili e confidenziali. 

Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali. 

 

Art. 11 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
GDPR 

Il trattamento e la tutela dei dati personali, presenti nell’istanza di partecipazione al presente 
bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell’istanza, avverrà nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed in 
particolare secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR.  

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena. I dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l’eventuale 
conferimento dell’incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) 
esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie alla procedura ed, eventualmente, 
all’instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro.  

L'informativa relativa al trattamento dei dati è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web 
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy 

Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento 
inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile della Divisione 
Research and Grant Management. 

Il presente bando è pubblicato alla pagina https://www.unisi.it/ricerca/supporto-alla-
ricerca/researchers-towards-unisi-msca-post-doctoral-fellowships/seal (versione italiana) 
https://en.unisi.it/research/unisi-host-institution-apply-us/seal-excellence (versione inglese). 

https://www.unisi.it/ricerca/supporto-alla-ricerca/researchers-towards-unisi-msca-post-doctoral-fellowships/seal
https://www.unisi.it/ricerca/supporto-alla-ricerca/researchers-towards-unisi-msca-post-doctoral-fellowships/seal
https://en.unisi.it/research/unisi-host-institution-apply-us/seal-excellence
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Il presente bando è pubblicato sull’Albo on-line d'Ateneo e sul portale dell’Ateneo all’indirizzo: 
https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti 

Il presente bando è pubblicato altresì sul portale dell’Unione Europea all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/euraxess/ 

Art. 12 – PRINCIPI ETICI 

Le attività di ricerca proposte devono essere rispettose dei principi etici e legislativi di Ateneo, 
nazionali, internazionali e dell'Unione Europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei suoi protocolli aggiuntivi. 
Particolare attenzione deve essere posta al principio di proporzionalità, al diritto alla privacy, al 
diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale di una persona, al 
diritto alla non discriminazione e alla necessità di garantire livelli elevati di protezione della salute 
umana. Le attività di ricerca proposte devono avere un focus esclusivo sulle applicazioni civili. 

 

Il Rettore, Prof. Francesco Frati 
Siena, data della firma digitale 
 
 
Visto 
Dott.ssa Donata Franzi 
Responsabile del Procedimento 
Siena, data della firma digitale 
 
 
Visto 
Dott. Guido Badalamenti 
Dirigente Area Ricerca, Biblioteche, Internazionalizzazione e Terza Missione  
Siena, data della firma digitale 
 

 

ALLEGATI 

Allegato A: Facsimile di domanda 
Allegato B: Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
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