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ALL. 1) 

 

▪ 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. 226 del 14 dicembre 2021, “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, 12 maggio 2022, n. 5595 - prot. n. 103415 “Regolamento per 
l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca 
dell’Università degli Studi di Firenze”;  

▪ D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, art. 18, comma 8, che fissa la tassa regionale per il diritto 
allo studio 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, comma 262, che recita: “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; 

▪ Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di stabilità), che ha aumentato il fondo di 
finanziamento ordinario per l’adeguamento dell’importo delle borse di dottorato 
rinviando ad un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca per la relativa 
quantificazione; 

▪ D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022 che ha rideterminato l’importo annuo lordo delle borse 
di studio di dottorato di ricerca; 

▪ D.M. n. 301 del 22 marzo 2022, recante “Linee guida per l’accreditamento dei dottorati di 
ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento di cui al DM 14 dicembre 2021, 
n. 226”; 

▪ Note del MUR inerenti la “Procedura informatizzata per l’accreditamento dei corsi di 
dottorato – XXXVIII CICLO” del 26 aprile, 18 maggio e 1° giugno; 

▪ Delibere del Senato Accademico del 18 maggio 2022 e del Consiglio di Amministrazione 
del 27 maggio 2022 con le quali è stata approvata l’attivazione del XXXVIII ciclo dei 
Dottorati di ricerca;  
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▪ Decreto rettorale, 30 novembre 2018 n. 1680 – prot. n. 207006 “Statuto dell’Università 
degli Studi di Firenze”; 

▪ Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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

 


