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ALL. 1) PRESUPPOSTI GIURIDICIDI 

D.R. rep. n. 721  prot. n. 104681 del 25.06.2018 

 
 Legge n. 210 del 3 luglio 1998 e nello specifico art. 4 “Dottorato di ricerca”; 
 Legge 30 dicembre 2010 n. 240,  “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e nello specifico art. 
19, “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca”, comma 1, lett. a); 

 D.M.  n. 45/2013, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato  da parte degli enti 
accreditati”; 

 Decreto rettorale, 4 luglio 2013, n. 670 - prot. n. 47910 “Regolamento per 
l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca 
dell’Università degli Studi di Firenze”;  

 D.M. n. 40 del 25 gennaio 2018 che ha rideterminato l’importo annuo lordo delle 
borse di  studio di dottorato di ricerca; 

 Nota del MIUR prot. n. 3419 in data 5 febbraio 2018 inerente le “Indicazioni 
operative sulle procedure di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati 
di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2018-2019”; 

 Nota del Rettore prot. n. 31652 del 23 febbraio 2018 con la quale i Dipartimenti 
sono stati invitati a proporre l’attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca per il ciclo 
XXXIV; 

 Parere favorevole del Nucleo di valutazione, espresso nella seduta del 5 aprile 2018, 
in ordine alla verifica dei requisiti dei dottorati di ricerca proposti; 

 Nota prot. n. 15119 del 15 maggio 2018, con la quale il MIUR ha informato gli 
Atenei che l’ANVUR ha comunicato di avere ultimato le procedure di valutazione, 
emettendo i relativi pareri per le proposte di rinnovo di corsi già accreditati che 
hanno subito modifiche, per i corsi rinnovati senza modifiche e per i corsi di nuova 
istituzione; 

 Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione relative alle 
sedute del 23 maggio e del  25 maggio 2018 con le quali è stata approvata 
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l’attivazione del XXXIV ciclo dei Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso 
l’Università di Firenze; 

 Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 2409 del 15 febbraio 2018 “Avviso 
Regionale per il finanziamento di corsi di Dottorato organizzati in rete tra 
Università, Istituti universitari ed enti di ricerca anche in con imprese AA 2018/19 – 
Ciclo XXXIV – Borse Dottorato Pegaso; 

 Nota prot. n. 316624 del 14 giugno 2018 con la quale la Regione Toscana ha 
comunicato gli esiti e la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento; 

 Legge Regionale 32/2002 “TU in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro”; 

 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione 
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”; 

 Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente 
della Giunta (DPGR) 47/R 2003 e ss.mm.; 

 PRS 2016/20 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 
2017; 

 Nota di aggiornamento programmatico DEFR 2018 adottata dal consiglio regionale 
con delibera n. 97 del 20 dicembre 2017; 

 Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento 
(CE) n. 1081/2006; 

 Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni  generali sul  FESR, sul  FSE, e sul Fondo di  
coesione e che abroga  il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 Decisione della Commissione europea C (2014) n. 9913 che approva il POR FSE 
2014/20 della Regione Toscana; 

 DGR n. 17 del 2015 che recepisce la decisione di cui sopra; 
 DGR n. 1298/2017 che approva il vigente Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del 

POR obiettivo ICO FSE 2014/20; 
 DGR n. 90 del 5 febbraio 2018 che approva gli elementi essenziali dell’avviso ai 

sensi della decisione 4/14 della giunta e prenota le relative risorse; 
 DGR 534/2006 relativa all’inclusione dei parametri di genere negli avvisi finanziati 

con risorse regionali; 
 DGR 1343/2017 “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di 

sovvenzioni,a valere sul POR FSE 2014-2020”; 
 D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, art. 18, comma 8, che ha stabilito la tassa 

regionale, in € 140,00 fatta salva eventuale diversa determinazione da parte della 
Regione Toscana entro il 30 giugno di ciascun anno; 

 Legge 11 dicembre 2016 n. 232, e nello specifico art. 1 secondo cui, al comma 262, 
“gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di 
studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell’università 
[…]” e che al comma 252, nel disporre in merito all’introduzione di un contributo 
omnicomprensivo per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale delle 
Università statali, conferma la vigenza delle disposizioni in materia di imposta di 
bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio; 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5166461&nomeFile=Delibera_n.1343_del_04-12-2017-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5166461&nomeFile=Delibera_n.1343_del_04-12-2017-Allegato-A
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 Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 Decreto rettorale, 6 aprile 2012, n. 329 – prot. n. 25730 “Statuto dell’Università 
degli Studi di Firenze”; 

 Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla protezione dei dati -  
General Data Protection Regulation (GDPR).  


