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LA RETTRICE 
 

- Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 recante "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"; 

- visto il Decreto Ministeriale del 8 febbraio 2013 n. 45 contenente il “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”; 

- visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato, emanato con D.R. 4 luglio 2013 n. 670, aggiornato 

con D.R. 8 giugno 2021 n. 858, e in particolare gli artt. 11 e 12 inerenti alle modalità di ammissione ai corsi 

di dottorato; 

- visto il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2021 n. 1061, e relativi allegati, avente ad oggetto l’attribuzione 

della dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, a valere sulle risorse FSE REACT-EU, con 

riferimento all’Azione IV.4 - “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e all’Azione IV.5 

“Dottorati su tematiche green” per dottorati di ricerca attivi ed accreditati per il XXXVII ciclo; 

- viste le risorse assegnate all’Ateneo di Firenze pari ad euro 594.949,63 per “Dottorati Innovazione” e ad 

euro 6.161.978,32 per “Dottorati Green”;  

- considerato che, sulla base delle risorse assegnate, è possibile chiedere il finanziamento di 116 borse di 

dottorato; 

- preso atto delle proposte di ricerca presentate dai Dipartimenti interessati e della loro conformità alle 

tematiche di riferimento del D.M. 1061 citato e, in particolare, a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 

(pertinenza del progetto di percorso dottorale, conformità con la SNSI ed il PNR, misurabilità dei risultati 

attesi e impatto potenziale dell’intervento con riferimento alle finalità del REACT-EU); 

- viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 29 e 30 settembre 2021; 

- ravvisata la necessità di procedere all’indizione della procedura di selezione per l’attribuzione delle 

predette borse, 

DECRETA 

 

l’indizione della procedura di selezione per l’attribuzione di 116 borse di studio in attuazione del Decreto 

Ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021 che ha previsto l’assegnazione di nuove risorse FSE REACT-EU per 

percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati ai sensi del DM 45/2013 per il XXXVII ciclo. 

Il termine per la presentazione delle domande è il 25 ottobre 2021 alle ore 12.00. 

Gli allegati n. 1 – Bando di concorso e n. 2 – Schede borse - costituiscono parte integrante del presente 

decreto. 

 

            LA RETTRICE 

            Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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