UFFICIO SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE
Decreto rettorale
Classificazione: V/2
N. allegati: 0

BANDO DI CONCORSO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA
A.A.2020/2021
IL RETTORE
-

-

-

-

-

Visto lo Statuto dell'Università di Siena;
visto il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università di Siena emanato con D.R. n.
1332/2016 del 26.09.2016 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 26.09.2016,
pubblicato nel B.U. 125;
visto il Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 articolo 172 e tabella L articolo 173 recante
norme in materia di abilitazione professionale;
vista la legge 24 maggio 1967, n. 396 “Ordinamento della professione di biologo”;
visto il D.I. 9 luglio 2009 , pubblicato in G.U. del 7 ottobre 2009 n. 233 concernente
l’equiparazione tra le lauree delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile
2001 e le lauree universitarie di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009;
vista la circolare del MIUR prot. 2100 del 6 giugno 2012 riguardante l’equiparazione delle
lauree del vecchio ordinamento con le lauree specialistiche e magistrali;
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 emanato con D.R. Rep. n.
622/2019 del 28 marzo 2019;
visto il D.M. 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di
specializzazione”;
visto il D.M. n. 716 del 16 settembre 2016 “Riordino delle scuole di specializzazione di accesso
riservato ai non medici”;
vista la nota MIUR del 16 gennaio 2017 prot. 1390 “Attivazione scuole di specializzazione di
area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla
laurea magistrale in medicina e chirurgia di cui al D.I. 716/16. Bandi di ateneo”;
visto il DPR 10 marzo 1982 n.162 (riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento);
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-

visto il D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270, recante modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
vista la Legge del 7 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;
visto il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 16.09.1982 concernente la
determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle Scuole di
Specializzazione universitarie;

-

viste le norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’A.A. 2020/2021
pubblicate nel sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- vista la Legge del 5 febbraio 1992 n.104, recante norme sull’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
- visto il D.Lsg. del 30 giugno 2003 n.196, recante norme in materia di dati personali;
- visto il Decreto Legge 28/03/2016 n. 42 ed in particolare l’art.2 bis;
- visto la nota prot. 19663 del 10 agosto 2016 contenente disposizioni per la pubblicazione del
bando di concorso per l’accesso alla Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso
riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea magistrale in medicina
e Chirurgia di cui al DM n.68/2015;
- visto il provvedimento urgente del Direttore della scuola di specializzazione in Genetica
medica del 11 gennaio 2020 con la quale si autorizza l’avvio delle procedure di selezione per
l’ammissione dei laureati non medici alla Scuola di Specializzazione in Genetica medica
DECRETA
Indizione delle prove, requisiti per l’accesso e posti disponibili
1. Per l'Anno Accademico 2020/2021 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per
l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Genetica medica (ordinamento di cui al decreto
interministeriale 716/2016).
1.1 Per l'Anno Accademico 2020/2021 sono indette le prove di selezione per l'ammissione al
primo anno di corso della Scuola di Specializzazione in Genetica medica (ordinamento di cui al
decreto interministeriale 716/2016).
L’accesso alla Scuola è riservato a coloro che siano in possesso della laurea Magistrale in Biologia
classe (LM6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM9), Biotecnologie
industriali (classe LM8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (LM7), nonché i corrispondenti
laureati specialisti e i laureati quadriennali del vecchi ordinamento nelle lauree corrispondenti
(con l’obbligo di conseguire l’abilitazione professionale entro i termini utili per
l’immatricolazione stabiliti dall’Università degli Studi di Siena).
1.2 Il numero dei candidati indicati al comma precedente da ammettere al primo anno della Scuola
di Specializzazione in Genetica medica è fissato in un massimo di 4 (quattro) unità.
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1.3 Il numero dei dipendenti di enti pubblici convenzionati con l'Università degli Studi di Siena in
possesso della/e laurea/e di cui al comma 1 del presente articolo da ammettere in sovrannumero
non potrà superare, così come previsto dall'art. 2 ultimo comma del D.P.R. N. 162/82, il 30% dei
posti previsti per il primo anno di corso dallo Statuto della Scuola, ovvero 1 unità.
Domanda di ammissione
2. La domanda di ammissione alla selezione deve essere effettuata a partire dalle ore 10,00 del
giorno 20 gennaio 2021 e inderogabilmente fino alle ore 14,00 del giorno 11 marzo 2021.
I candidati dovranno iscriversi alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la Procedura
concorsuale online collegandosi al sito https://segreteriaonline.unisi.it dell’Università degli Studi di
Siena seguendo le istruzioni indicate sulle pagine web http://www.unisi.it/didattica/corsi-postlaurea/scuole-di-specializzazione/scuole-di-specializzazione-di-area-non-medica.
Per l’iscrizione al concorso online, pena l’esclusione, sarà necessario allegare come file con
estensione pdf una dichiarazione sostitutiva di certificazione che documenti tutti gli esami
sostenuti per il conseguimento della laurea di cui all’art. 1 comma 2 del presente bando.
2.1 Per il perfezionamento della domanda di ammissione il candidato dovrà trasmettere alla
direzione didattica della Scuola, la seguente documentazione cartacea:
a) copia della ricevuta di “avvenuta partecipazione alla domanda di ammissione al
concorso”;
b) tesi di laurea, in originale o in copia conforme all’originale secondo la normativa vigente;
c) eventuali pubblicazioni a stampa o lavori che risultino accettati da riviste scientifiche
concernenti materie attinenti la specializzazione in originale o in copia conforme
all’originale, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è, peraltro, possibile comprovare la conformità
all’originale della copia di pubblicazione (allegato A), secondo la normativa vigente ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
La documentazione dovrà essere spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro
e non oltre il termine perentorio del 11 marzo 2021 al seguente indirizzo: “Prof.ssa Alessandra
Renieri –UOC Genetica medica Dipartimento di Biotecnologie Mediche- Policlinico le scotte –
Viale Bracci- 53100 Siena” (sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di
ammissione alla Scuola di Specializzazione in Genetica medica anno accademico 2020/2021”).
Il Direttore declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da
responsabilità di terzi.

3 di 10

Non è consentito il riferimento generico a documenti e titoli presentati presso questa
Amministrazione allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi. L’ Amministrazione non
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Tutta la documentazione
portata a corredo della domanda di ammissione dovrà accompagnare la medesima poiché non
saranno in alcun modo possibili inserimenti successivi.
Non saranno accettati titoli, certificazioni od attestati diversi da quelli indicati nel presente
articolo.
I documenti presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta
dell’interessato, dall’Ufficio Scuole di Specializzazioni dopo la pubblicazione delle graduatorie. I
candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro sei mesi dall’espletamento del concorso, al
recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all’Università; scaduto tale termine
l’Amministrazione non risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli.
2.2 Ai sensi dell’art.75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, fermo restando quanto previsto dall’art.76
in materia penale, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni emerga la
non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decede dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
2.3 E’ in facoltà dell’Ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del
procedimento concorsuale con motivato provvedimento del Direttore Generale.
2.4 Inoltre è necessario effettuare il pagamento del contributo previsto per la partecipazione alle
prove di selezione dell'importo di euro 60,00 (sessanta/00), non rimborsabile, da effettuarsi entro e
non oltre il 11 marzo 2021, con una delle seguenti modalità:
a) online mediante carta di credito,
b) presso agenzie bancarie utilizzando home banking PSP (riconoscibili dai loghi CBIL
pagoPA) presso gli sportelli ATM abilitati dalle banche presso punti di vendita Sisal
Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali.
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse/come-pagare-le-tasse
Il candidato che abbia pagato la tassa concorsuale, il cui pagamento non risulti perfezionato entro il
termine previsto, anche se ciò derivi da cause imputabili all’Istituto Bancario accettante o che
abbia effettuato il pagamento con modalità diverse da quelle previste alle lettere a e b , sarà
escluso dal concorso.
La tassa concorsuale non è rimborsabile in nessun caso.
2.5 Coloro che siano stati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5.2.1992 n.104
successivamente modificata dalla legge 28.01.1999 n. 17, dovranno allegare come file idonea
documentazione che attesti il riconoscimento dell’handicap da parte delle autorità preposte e
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contattare l’Ufficio Accoglienza Disabili e servizi DSA (via Banchi di sotto 55- 53100 Siena
tel.0577/232250). Eventuale tempo aggiuntivo (pari al 30% in più rispetto a quello definito per la
prova) e/o eventuali ausili necessari per il sostenimento delle prove dovranno essere dichiarati
durante la procedura concorsuale online.
2.6 La data di presentazione di ciascuna domanda di ammissione è certificata al termine della
procedura.
Il sistema rilascia una ricevuta di “avvenuta partecipazione alla domanda di ammissione al
concorso” e allo scadere del termine utile per la presentazione, non sarà più permesso l’accesso
alla procedura online.
Norme per i candidati di cittadinanza straniera e per i comunitari in possesso di titolo
accademico conseguito all’estero
3. Possono richiedere l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico estero
equiparabile, per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi) al titolo
accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. L’iscrizione, tuttavia, resta
subordinata alla verifica della regolarità della documentazione di studio, ai soli fini dell’iscrizione,
operata dalla Divisione Corsi di I e II livello nonché al superamento delle rispettive prove di
ammissione/valutazione titoli, ove previste.
3.1 I Cittadini dell’Unione Europea non Italiani ovunque residenti e cittadini non dell’Unione
Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’Art. 39, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998,
come modificato dall’Art. 26 della Legge 30.07.2002, n. 189 “ modifica alla normativa in materia
di immigrazione ed asilo” devono comunque iscriversi al concorso di ammissione con il
procedimento online nel sito https://segreteriaonline.unisi.it allegando come file copia del titolo
accademico tradotto in lingua italiana, munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore a cura
della rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene
l’istituzione che ha rilasciato il titolo.
3.2 Gli studenti stranieri di cui al comma 1 sono tenuti, al pari degli altri candidati, al pagamento
di un contributo per la partecipazione alle prove di selezione dell'importo di euro 60,00
(sessanta/00), non rimborsabile, da effettuarsi entro e non oltre il 11 marzo 2021, con una delle
seguenti modalità:
a) online mediante carta di credito,
b) presso agenzie bancarie utilizzando home banking PSP (riconoscibili dai loghi CBIL
pagoPA) presso gli sportelli ATM abilitati dalle banche presso punti di vendita Sisal
Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali.
3.3 Le disposizioni per l’accesso al corso dei candidati di cittadinanza straniera e per i comunitari in
possesso di titolo accademico conseguito all’estero sono reperibili alla pagina web del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ .

5 di 10

Prova d’esame e Commissione esaminatrice
4. Per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione è richiesto il superamento di un esame
consistente in una prova scritta (domande a risposte brevi attinenti agli argomenti di cui al punto
4.1) e in un colloquio.
La prova di ammissione si svolgerà secondo il seguente calendario:
Prova scritta: 18 marzo 2021 ore 10,00- presso l’aula 9 del Complesso didattico del Policlinico Le
Scotte.
Prova orale: 19 marzo 2021 ore 10,00- presso l’aula 9 del Complesso didattico del Policlinico Le
Scotte.
La valutazione della prova scritta verrà effettuata in quarantesimi e la prova si intenderà superata
al raggiungimento del punteggio minimo di 24/40.
La valutazione della prova orale verrà effettuata in trentesimi e la prova si intenderà superata al
raggiungimento del punteggio minimo di 18/30.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.
Le notizie relative al superamento della prova scritta verranno fornite direttamente dalla
Commissione giudicatrice mediante affissione all’albo della Direzione sede della Scuola (UOC
Genetica medica - Dipartimento di Biotecnologie Mediche - Policlinico le scotte – Viale Bracci 53100 Siena;
4.1. Ai fini della preparazione del concorso dovranno essere tenuti presenti i seguenti argomenti:
genetica dei tumori, citogenetica, genetica molecolare delle malattie rare, Array-CGH, Next
Generation Sequencing, Sindromi genomiche e cromosomiche.
4.2 Con decreto rettorale è costituita la Commissione giudicatrice del concorso. La Commissione
è incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove di esame ivi compresa la
consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La Commissione provvede, inoltre,
alla formulazione della graduatoria.
4.3 I candidati dovranno presentarsi presso il luogo di svolgimento della selezione alle ore 9,30,
saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali previo riconoscimento, da effettuarsi tramite
l’esibizione di un documento di identità personale al Segretario della Commissione esaminatrice.
La convocazione alla prova è contestuale al presente avviso di concorso. Qualora ritardi di
qualsiasi natura non consentissero il rispetto della data prevista o le modalità dello svolgimento
delle prove concorsuali indicate nel presente bando, sarà cura dell’amministrazione pubblicare
apposito avviso alle pagine www.unisi.it/servizi-line nella sezione albo online per le variazioni di
detto calendario.
4.5 E’ altresì vietata l’introduzione nell’aula di cellulari e di altri strumenti di riproduzione e
comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
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Titoli valutabili
5. Ai fini della formulazione della graduatoria, in relazione ai posti disponibili, la Commissione
giudicatrice ha a disposizione per ciascun candidato 100 punti, dei quali 70 per la valutazione
della prova scritta, 30 punti per la valutazione dei titoli.
5.1 Sono titoli valutabili per l'ammissione:
a) IL VOTO DI LAUREA;
b) IL VOTO RIPORTATO NEGLI ESAMI DI PROFITTO NELLE MATERIE CONCERNENTI LA
SPECIALIZZAZIONE (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami: genetica medica,
genetica umana, genetica molecolare, biologia molecolare, biochimica, oncologia molecolare,
immunologia);
c) LA TESI DI LAUREA SVOLTA NELLA MATERIA ATTINENTE ALLA SPECIALIZZAZIONE, considerata
come lavoro scientifico stampato;
d) PUBBLICAZIONI NELLE MATERIE ATTINENTI LA SPECIALIZZAZIONE;
Qualora la tesi di laurea sia stata oggetto di pubblicazione scientifica non potrà essere valutata
come pubblicazione in materia attinente la specializzazione.
5.2 La ripartizione del punteggio dei titoli a disposizione della Commissione esaminatrice verrà così
effettuata (decreto Ministeriale del 16/9/1982):
a) FINO AD UN MASSIMO DI 5 PUNTI PER IL VOTO DI LAUREA:
0,30 per punto da voti 99/110 a voti 109/110
4,00 per i pieni voti assoluti (110/110)
5,00 per i pieni voti assoluti e la lode
b) FINO AD UN MASSIMO DI 5 PUNTI PER I VOTI RIPORTATI NEGLI ESAMI DI PROFITTO:
0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30)
0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti (30/30)
0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e la lode
c) FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI PER LA TESI DI LAUREA
d) FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI PER LE PUBBLICAZIONI
I titoli potranno essere valutati in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a
disposizione della Commissione esaminatrice.
Graduatoria di merito e iscrizioni
6. Sono ammessi a frequentare la Scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti
disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
complessivo riportato. In caso di parità di merito fra candidati risultati idonei, sarà ammesso quello
che avrà conseguito la votazione più alta nella prova di selezione; in caso di parità assoluta il più
giovane di età.
6.1 La Commissione Giudicatrice provvederà a trasmettere tutti gli atti concorsuali all’Ufficio
Scuole di Specializzazione in tempo utile da garantire la pubblicazione del decreto rettorale di
approvazione degli stessi entro il 23 marzo 2020.
6.2 La graduatoria approvata con Decreto Rettorale viene resa nota tramite affissione all’albo
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online di Ateneo alla pagina www.unisi.it/servizi-line nella sezione Albo online.
6.3 Per perfezionare la pratica di iscrizione alla Scuola di Specializzazione i vincitori di concorso
dovranno utilizzare, pena l’esclusione, la procedura di immatricolazione online presente nel sito
https://segreteriaonline.unisi.it a partire dalle ore 10,00 del giorno 26 marzo 2021 ed entro il
termine perentorio delle ore 14,00 del giorno 29 marzo 2021.
relazione a:
6.4 Al termine della procedura di immatricolazione online, il sistema genererà la prima rata della
tassa d’immatricolazione. L’importo dei contributi sarà calcolato automaticamente dal sistema in
relazione a:
L’importo dei contributi sarà calcolato automaticamente dal sistema in relazione a:
- Dati ISEU: l’ISEU permette di accedere ad eventuali riduzioni per il calcolo del contributo
onnicomprensivo relativo all’anno accademico di iscrizione. Nel corso della procedura lo
studente deve autorizzare l’Università a reperire l’importo ISEU dalla banca dati INPS
- la tipologia di corso di studio di afferenza
In ogni caso l’importo del contributo annuale omnicomprensivo dovuto non potrà essere inferiore
a euro 1.200,00 così come stabilito dall’art.10 del regolamento per la determinazione e le modalità
di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università di Siena vedi
link di seguito:
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse
Alla prima rata dei contributi universitari previsti vanno aggiunti quelli relativi :
a) la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (DSU) pari euro 140,00,
b) il bollo virtuale, secondo l’importo dalla normativa vigente.
Il candidato potrà scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:
a) online mediante carta di credito,
b) presso agenzie bancarie utilizzando home banking PSP (riconoscibili dai loghi CBIL
pagoPA) presso gli sportelli ATM abilitati dalle banche presso punti di vendita Sisal
Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali.
6.5 Gli studenti che si iscrivono e che presentano domanda per accedere ai benefici dell’azienda
regionale per il diritto allo studio universitario, fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva
degli aventi diritto da parte dell’azienda medesima, sono temporaneamente esonerati dal
pagamento dei contributi universitari dovuti;
6.6 Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle
tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione gli studenti con disabilità riconosciuta pari o superiore
al 66% sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse universitarie e dei contributi (SIAE,
C.U.S.), nonché della Tassa Regionale per il Diritto allo studio Universitario (DSU). E’ comunque
richiesto il pagamento dell’imposta di bollo virtuale secondo l’importo previsto dalla normativa
vigente.
Per ottenere tale beneficio gli studenti interessati devono inserire i propri dati nel corso delle
procedura online d’immatricolazione e consegnare all’Ufficio Accoglienza disabili e servizi DSA la
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fotocopia del certificato di invalidità, esibendo anche l’originale.
Gli studenti con disabilità riconosciuta compresa tra il 50 ed il 65% possono essere esonerati , su
domanda scritta da inviare al Rettore, dal pagamento, anche parziale, delle tasse Universitarie con
esclusione dell’imposta di bollo virtuale secondo l’importo previsto dalla normativa vigente,
nell’ambito delle risorse messe a disposizione del Fondo di solidarietà.
E’ inoltre concessa l’esenzione dalle tasse Universitarie agli studenti figli dei beneficiari della
pensione di inabilità.
Tali esoneri sono incompatibili con altre provvidenze a qualsiasi titolo conferite dall'Università di
Siena o da altri Enti pubblici e privati per lo stesso anno accademico di riferimento.
6.7 Gli studenti immatricolati alla Scuola di Specializzazione in Genetica medica dovranno recarsi
presso l’Ufficio Scuole di Specializzazione - Centro Didattico Policlinico le Scotte, Via delle Scotte53100 Siena, per il rilascio del Badge.
6.8 Per la frequenza dei laureati non medici alla Scuola di Specializzazione in Genetica medica non
è attribuita alcuna forma di remunerazione
Nomina Responsabile del Procedimento e accesso agli atti
7. E’ individuato il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n.
241/1990 e successive modificazioni, nella persona della Sig.ra Ambra Borghi responsabile
dell’Ufficio Scuole di Specializzazione ed esami di stato dell’Università di Siena
7.1 I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23
giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2,
della Legge 241/90 e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La richiesta dovrà essere inviata
all’ufficio Scuole di Specializzazione compilando l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo:
http://www.unisi.it/didattica/scuole-di-specializzazione.
Trattamento dei dati personali
8. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 della normativa nazionale vigente in materia di
protezione dei dati personali, l'Università di Siena si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dal candidato. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Università di Siena per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in
forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi alla Scuola, proseguirà anche
successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera
universitaria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
8.1 Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
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pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del
concorso.
8.2 L’interessato gode dei diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del citato Regolamento Europeo
(accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e revoca del consenso). Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Siena– Via Banchi di Sotto, 55 – 53100
Siena , titolare del trattamento
Disposizioni finali
9. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in
materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione
alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi
contenute.
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sull’albo online di questo ateneo
alla
pagina
http://www3.unisi.it/v0/minisito.html?fld=5776
e
all’indirizzo
http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/scuole-di-specializzazione/scuole-dispecializzazione-di-area-non-medica.
9.1. Sarà cura dell’Amministrazione pubblicare qualsiasi variazione al presente bando nelle
pagine
www.unisi.it/servizi-line
nella
sezione
Albo
online
ed
all’indirizzo
http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/scuole-di-specializzazione/scuole-dispecializzazione-di-area-non-medica.
9.2 La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e
conseguenze di Legge.
Siena, data della firma digitale
Il Rettore
Francesco Frati
Visto
Il Responsabile del procedimento
Borghi Ambra

Visto
Il Direttore generale vicario
Giovanni Colucci

10 di 10

