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UFFICIO PROGRAMMAZIONE 
RUOLI E RECLUTAMENTO 

Decreto Rettorale 

Classificazione: III/13  

N. allegati: 0 

 

         

PROROGA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA 
LETTERA A) (ART. 22, L. 240/2010) – DI DURATA DI DODICI MESI - S.S.D. MED/17 - S.C. 06/D4 - INTEGRATE 

 

IL RETTORE 

 Visto il bando di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca lettera A) (Art. 22, 
L. 240/2010) di durata di dodici mesi per la tematica di ricerca “a) Costruzione di un database integrato di dati 
clinici e virologici, inclusi dati genotipici di resistenza, per l’ottimizzazione degli esiti dei trattamenti anti-HIV-1 con 
inibitori dell’integrasi virale” - Acronimo “INTEGRATE” - s.s.d. MED/17 - s.c. 06/D4 - Responsabile scientifico 
prof.ssa Francesca Montagnani, prot. 81148 del 20.05.2019; 

 considerato che il 18 giugno sono scaduti i termini per la presentazione delle domande e che a quella data non 
risulta essere pervenuta alcuna domanda; 

 vista la nota prot. 95331 del 18.06.2019 con la quale il Direttore del Dipartimento e il Responsabile scientifico 
dell’assegno chiedono di “prorogare la data di scadenza di almeno un mese” avendo “ravvisata la necessità di 
dare ulteriore diffusione al bando stesso, ottenere candidature e poter quindi proseguire con l’attività di ricerca”; 

  

 DECRETA 

 Art. 1 

E’ prorogata la selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca – 
lettera a) (art. 22, L. 240/2010) – di durata di 12 mesi, per la tematica di ricerca “a) Costruzione di un database 
integrato di dati clinici e virologici, inclusi dati genotipici di resistenza, per l’ottimizzazione degli esiti dei 
trattamenti anti-HIV-1 con inibitori dell’integrasi virale” - Acronimo “INTEGRATE” - s.s.d. MED/17 - s.c. 06/D4, di 
cui al prot. 81148 del 20.05.2019. 

 

Art. 2 

Le domande di ammissione alla selezione e gli allegati di seguito indicati, devono essere inviati in formato pdf 
esclusivamente per via telematica devono essere inviate esclusivamente per via telematica: posta elettronica 
certificata all'indirizzo certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it o con posta elettronica all’’indirizzo 
assegni-rt@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente provvedimento all’indirizzo https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti/concorsi-assegni-di-
ricerca 

 

Art. 3 

 

Il colloquio si svolgerà il giorno 3 settembre 2019 alle ore 15:00. 
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Art. 4 

 

Resta invariato quanto indicato nel D.R. prot. 81148 del 20.05.2019 e non espressamente modificato nel presente 
provvedimento.  

 

 

Siena, data della firma digitale 

Il Rettore  

Francesco Frati 

 

 

 

Visto   

Il Responsabile del procedimento  

Clara Pluchino 

 


		2019-06-20T09:12:32+0000
	PLUCHINO CLARA


		2019-06-20T09:58:31+0000
	FRATI Francesco




