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DIVISIONE RESEARCH AND GRANTS 

MANAGEMENT 

Decreto rettorale 

Classificazione: III/13 

 

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 – Proroga e integrazione al bando 

 

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; 

− visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, 

emanato con D.R. n.1381 del 28.07.2011; 
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− 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, nel l'ambito delle 

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

− considerato il Bando di 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, Atto n. 827 del 12/04/2021 

− 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 

 

- La proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione al 
18 giugno 2021, ore 12.00; 

- l’integrazione dell’art. 3 del bando, prevedendo che le richieste di partecipazione possano 
essere presentate a mezzo posta elettronica non solo all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it  
ma anche all’indirizzo protac@unisi.it  

 

 

 

 

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 
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