
 

 

 

  

 
UFFICIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA 

 

 
Ufficio per il dottorato di ricerca Pian dei Mantellini, 44, Siena 

ufficiodottorato@unisi.it • tel. +39 0577233718 233784 233785 233776 •  PEC rettore@pec.unisipec.it 

Oggetto: Dottorato di Ricerca in Biochemistry and Molecular biology-BIBIM 2.0 - ciclo XXXVI – Sede amministrativa 
Università degli Studi di Siena - Borsa Progetto Pegaso 2020 – Finanziamento POR FSE 2014/2020 Regione Toscana 
(Bando emanato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 1157 del 27.01.2020, avente ad oggetto: ”POR FSE 
2014/2020 attività C2.13.A – Corsi di Dottorato realizzati in rete ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali”) e Bando 
emanato con Decreto Dirigenziale n. 2625 del 19 febbraio 2020 della Regione Toscana “Approvazione avviso per 
l’assegnazione del contributo regionale “Borse dottorato Pegaso ciclo XXXVI – III anno” 

 

Gentile Dottore, Gentile Dottoressa, 

in merito agli esiti del concorso per l’ammissione al Dottorato di cui all’oggetto, si informa che le è stata 
attribuita una borsa di studio per un Tema di ricerca vincolato, finanziata per due anni dalla Regione Toscana 
nell’ambito dei progetti Pegaso 2020, tramite le risorse del POR Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – progetto 
GiovaniSi e per un anno dall’assegnazione del contributo regionale “Borse dottorato Pegaso ciclo XXXVI – III 
anno”, come indicato in oggetto, con decorrenza 1° Novembre 2020. 
La informiamo che la retribuzione è mensile, posticipata di un mese.  
La invitiamo a esprimere l’accettazione di detta borsa, apponendo la firma in calce al presente documento, 
a redigere e poi caricare tra gli allegati durante l’immatricolazione on-line il Format “Domanda di iscrizione 
FSE” e a visitare il sito della Regione Toscana all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/borse-biennali-
per-dottorato-di-ricerca-pegaso-il-bando-2020.  
Le verrà inviato successivamente tramite mail con le indicazioni per la compilazione e la consegna, l’Atto 
unilaterale di impegno, così come previsto nell’Avviso regionale di cui all’oggetto. La borsa di dottorato (non 
cumulabile con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite) ha un importo annuale lordo di € 15.343,28, 
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata.  
L’importo è incrementato nella misura massima del 50 % per soggiorni all’estero autorizzati dal Collegio dei 
docenti per lo svolgimento di attività di ricerca che non possono essere superiori a quanto previsto nell’Avviso 
di selezione. 
A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle 
risorse finanziarie disponibili nel bilancio di Ateneo, un budget annuale per attività di ricerca in Italia e 
all'estero pari a € 1.534,00. 
Si ricorda infine che al link: 
http://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/personale/normativa-disciplinare  
è consultabile il codice di comportamento dell’Università di Siena  
e al link: 
https://www.unisi.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/REGOLAMENTO_DOTTORATO_0.pdf 
il Regolamento in materia di dottorato di ricerca. 
 
E’ obbligatorio il caricamento della presente accettazione della borsa, una volta firmata, nel sistema 
Segreteria on-line, durante la procedura di immatricolazione. 

Cordiali saluti. 

Ufficio per il dottorato di ricerca 
 

Per accettazione: 

Firma del Dottorando assegnatario 

 

_______________________________ 
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