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LA RETTRICE 

 

- Vista la Legge 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 D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 “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 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”;  

- visto il Decreto ministeriale 9 aprile 2022, n. 351 che prevede l’attribuzione per l’anno 2022/2023, a valere 
sul PNRR, Missione 4, componente 1, Investimento 3.4 e Investimento 4.1, di risorse destinate al 
finanziamento di borse di dottorato di durata triennale per programmi dedicati a transizioni digitali e 
ambientali, ricerca PNRR, Pubblica Amministrazione e patrimonio culturale; 

- visto il Decreto ministeriale 9 aprile 2022, n. 351 che prevede l’attribuzione per l’anno 2022/2023, a valere 
sul PNRR, Missione 4, componente 2, Investimento 3.3, di risorse destinate al co-finanziamento di borse di 
dottorato per programmi dedicati con il contributo e il coinvolgimento delle imprese; 

- preso atto dei criteri di ammissibilità previsti dai decreti citati e, in particolare, dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del 
D.M. 351/2022 e dall’articolo 6 del D.M. 352/2022; 

- considerato che gli interventi oggetto del finanziamento previsto dai sopracitati decreti devono essere: 

a. coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di 
dettaglio della Componente del PNRR;  

b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente 
assegnati all’Investimento nei termini stabiliti dal Piano;  

c. conformi al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento 
(UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea 
(Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);  

d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;  

e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 
2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

- vista la delibera con la quale il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo ha verificato:  

• che i programmi di dottorato attivati dall’Ateneo sono coerenti con le missioni PNRR e con le 
tematiche vincolate definite dai decreti DD. MM. 351 e 352/2022, in particolare “Transizioni 
digitali e ambientali”, "PNRR", “Pubblica Amministrazione”, “Patrimonio Culturale”, “Dottorati 
innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle Imprese”; 



 

 
 

• che i progetti di ricerca e le borse attivati sui dottorati per i quali l’Ateneo intende concorrere al 
finanziamento disposto dai decreti DD. MM. 351 e 352/2022 sono coerenti con le missioni PNRR e 
con le tematiche vincolate;  

•  che tutte le attività svolte negli ambiti dei progetti di ricerca per i quali si richiede il finanziamento 
disposto dai DD. MM. 351 e 352/2022 sono conformi al principio “non arrecare un danno 
significativo” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE); 

- viste le convenzioni stipulate con le imprese interessate a cofinanziare borse di dottorato secondo quanto 
previsto dal D.M. 352/2022;   

- viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 18 e del 27 maggio 2022 
relative alla istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca del XXXVIII ciclo; 

- 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 62 borse di studio per il XXXVIII ciclo di 
dottorato, rispettivamente 24 borse a valere sulle risorse di cui al D.M. 351/2022 e 38 borse a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 352/2022. L’Allegato 1 “Bando di Concorso” e l’Allegato 2 “Schede borse” 
costituiscono parte integrante del presente decreto.  
Il termine per la presentazione delle domande è l’8 agosto 2022 alle ore 12.00. 
 
 
Firenze, 8 luglio 2022 
 
 

            LA RETTRICE 

        F.to Prof.ssa Alessandra Petrucci 
 
 
 

 


