
 

 
 

 

 

 

 
 

 

       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA RETTRICE 

 

▪ VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 
universitari di ruolo” e, nello specifico, l’art. 4 “Dottorato di ricerca”; 

▪ VISTA la 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 l’art. 19, “Disposizioni in materia di dottorato 
di ricerca”, comma 1, lett. a); 

▪ VISTO il decreto rettorale 30 novembre 2018, n. 1680 – prot. n. 207006 “Statuto dell’Università degli 
Studi di Firenze”; 

▪ VISTO il decreto ministeriale 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 di Ateneo in 
materia di dottorato di ricerca”;  

▪ VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 18 e 
del 27 maggio 2022 con le quali è stata approvata l’attivazione del XXXVIII ciclo dei corsi di dottorato 
di ricerca;  

▪ VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “e, in particolare, l’art. 18, comma 8, in merito alla 
tassa regionale per il diritto allo studio; 

▪ VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

▪ VISTO il regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla protezione dei dati - General Data 
Protection Regulation (GDPR); 

▪ VISTO il “Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte 
dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per - dottorati 
comunali - del 38° ciclo” emanato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con decreto del Direttore 
generale n. 196 del 15 giugno 2022; 

▪ CONSIDERATO che il bando suddetto selezionava proposte di "dottorati comunali" avanzate dalle 
aggregazioni di Comuni presenti in ognuna delle Aree Interne, individuate ai sensi della "Strategia 
Nazionale delle aree interne" (SNAI), coerentemente con le finalità del Decreto Ministeriale n. 725 
del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le 
Università per l'utilizzo delle risorse, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei "Dottorati 
comunali"; 

▪ PRESO ATTO che con il suddetto bando l’Agenzia ha reso disponibili risorse per il finanziamento di 
borse di studio nei corsi di Dottorato delle Università accreditati da parte del Ministero 
dell’Università e della Ricerca;  

▪ CONSIDERATO che le borse suddette hanno durata triennale, a partire dall'anno accademico 
2022/2023 (38° ciclo), sono aggiuntive rispetto a quelle già deliberate per il 38° ciclo di Dottorato e 
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possono essere assegnate dalle Università utilizzando la graduatoria degli idonei di bandi già 
pubblicati oppure procedendo con la pubblicazione di specifico bando di Dottorato previa 
ammissione a finanziamento da parte dell’Agenzia;  

▪ VISTA la delibera del 26 luglio 2022 con la quale il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa 
ha autorizzato il Direttore alla sottoscrizione di Accordi ex art.15 Legge 241/90 e ss.mm.ii. con 
l’Unione dei Comuni Montani del Casentino e con l’Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve 
Casentino, funzionali alla partecipazione al Bando per la concessione di risorse destinate al 
finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma 
associata, di borse di studio per "dottorati comunali" per il 38°ciclo; 

▪ VISTI gli accordi stipulati dal Direttore del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa e i 
Presidenti delle due Unioni di comuni citati e la descrizione sintetica dei contenuti delle proposte 
presentate, che prevedono il coinvolgimento del corso di dottorato in “Development Economics and 
Local Systems”, con sede presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa;  

▪ VISTO il Decreto del Direttore generale n. 305 del 26 settembre 2022 con il quale l’Agenzia per la 
Coesione Territoriale ha approvato l’elenco delle borse di studio finanziate nell'ambito del Bando per 
la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti 
nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per "dottorati comunali"- CUP 
E59J21007730005, fra le quali risultano ammesse a finanziamento due borse di studio, una proposta 
dall’Unione dei comuni di Valdarno e Valdisieve (Area Interna Valdarno e Valdisieve, Mugello e Val di 
Bisenzio) e l’altra dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino (Area interna Casentino Val 
Tiberina); 

▪ PRESO ATTO della delibera del Collegio Docenti DELoS del 14 ottobre 2022 con la quale si approvano 
le due Borse aggiuntive finanziate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale nell’ambito del 38° ciclo; 

▪ VISTA la delibera del 18 ottobre con la quale il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa 
approva le borse aggiuntive finanziate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con l’Unione dei 
Comuni Montani del Casentino e con l’Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve Casentino da 
attivare nell’ambito del Corso di Dottorato Development Economics and LocalSystems (DELoS), 38° 
ciclo; 

▪ CONSIDERATO che con il D.M. 737/2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito i 
criteri di ripartizione e di utilizzo per il triennio 2021/23 delle risorse di cui al Fondo per la 
promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR); 

▪ PRESO ATTO che con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 14 
ottobre 2021 è stata approvata la Relazione programmatica contenente le iniziative che l’Ateneo 
intende realizzare ai sensi del D.M. 737/2021; 

▪ CONSIDERATO che il Ministero dell’Università e la Ricerca, con nota prot. 336818 del 21.12.2021, ha 
proposto l’ammissione al finanziamento di tutte le iniziative proposte dall’Ateneo; 

▪ CONSIDERATO che nella tipologia di intervento “Partenariati pubblico-privati finalizzati ad attuare 
progettualità a carattere “problem-driven” focalizzate su temi centrali nella programmazione 
europea e coerenti con il PNR” era prevista l’emanazione nel 2022 del Bando di Ateneo per il 
finanziamento di Progetti di ricerca a carattere “problem-driven” da svolgersi attraverso la 
costituzione di partenariati pubblico-privati per sostenere progetti di ricerca, della durata di 30 mesi, 
che vedano la partecipazione, oltre che di uno o più dipartimenti dell’Ateneo, di almeno un soggetto 
localizzato in almeno una regione differente dalla Toscana; 

▪ VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, rispettivamente 
nelle sedute del 16 e del 25 febbraio u.s., hanno approvato l’emanazione del Bando di Ateneo per il 
finanziamento di progetti di ricerca a carattere “problem-driven” da svolgersi attraverso la 
costituzione di partenariati pubblico-privati nell’ambito delle tematiche del PNR, della durata di 30 
mesi con un budget complessivo di € 500.000,00; 

▪ CONSIDERATO che il bando si inserisce nelle iniziative finanziate dall’Unione Europea – Next 
Generation EU; 

▪ VISTO il Decreto Rettorale n. 308 del 8 marzo 2022 con cui è stato emanato il Bando di Ateneo per il 
finanziamento di progetti di ricerca a carattere “problem-driven” da svolgersi attraverso la 
costituzione di partenariati pubblico-privati nell’ambito delle tematiche del PNR; 
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▪ CONSIDERATO che tale bando è volto a sostenere progetti di ricerca con l’obiettivo di promuovere 
progettualità a carattere problem driven coerenti con uno o più dei 6 ambiti di ricerca e innovazione 
del PNR 2021-2027 e con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, attraverso 
l’assegnazione di specifici finanziamenti destinati a partenariati pubblico-privati che vedano la 
partecipazione, oltre che di uno o più dipartimenti dell’Ateneo, di almeno un soggetto localizzato in 
almeno una regione differente dalla Toscana; 

▪ CONSIDERATO che il budget a disposizione di tali progetti è pari a € 500.000,00 e che ciascun 
progetto, di durata massima pari a 30 mesi, poteva richiedere un finanziamento massimo a carico 
dell’Ateneo di € 125.000,00 euro e che tra le spese ammissibili dal bando erano previsti anche i costi 
relativi ai mesi/persona dedicati al progetto di ricerca del solo personale contrattualizzato ad hoc per 
il progetto (assegnisti, cofinanziamento di borse di dottorato); 

▪ VISTO il Decreto rettorale n. 1116 (prot. n. 202389) del 22.09.2022 con il quale sono stati approvati 
gli atti della procedura di valutazione e sono stati ammessi al finanziamento cinque progetti tra cui 
"BIM-to-Digital Twin. Gestione informativa a supporto dei processi decisionali nel ciclo di vita degli 
edifici - BIM2DT”, proposto dal prof. Carlo Biagini del Dipartimento di Architettura, e considerato che 
il progetto prevede il cofinanziamento di una borsa di dottorato; 

▪ PRESO ATTO della nota del 4 ottobre 2022 con la quale il Direttore del Dipartimento di Architettura, 
visto l’inizio del progetto, fissato al 1° novembre 2002, chiede l’emissione di un bando, con 
procedura d’urgenza, per una borsa di dottorato per il corso in “Architettura, progetto, conoscenza e 
salvaguardia del patrimonio culturale”; 

▪ CONSIDERATO che i tempi tecnici per l’espletamento della procedura concorsuale, rendono 
necessario stabilire l’inizio del corso di dottorato al 1° gennaio 2023, e che pertanto la differenza di 
costo a copertura dell’intero importo per il finanziamento della borsa di dottorato, è a carico del 
Dipartimento di Architettura (nota del Direttore del Dipartimento di Architettura prot. n. 237754 del 
24 ottobre 2022); 

▪ CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del 
progetto di rilancio economico Next Generation EU (NGEU) sviluppandosi intorno a tre assi strategici 
condivisi a livello europeo - Digitalizzazione e Innovazione, Transizione Ecologia, Inclusione Sociale - e 
lungo sei Missioni tra cui la Missione 4 “Istruzione e Ricerca”;  

▪ PRESO ATTO che nell’ambito della Missione 4, la Componente 2 “dalla ricerca all’impresa” intende 
rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata 
condotta in sinergia tra università e imprese; sostenere i processi per l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico; potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto 
all’innovazione;  

▪ PRESO ATTO che nell’ambito della Componente 2, la Missione 4 ha previsto quattro tipologie di 
investimenti, ed in particolare quella relativa a “La creazione e il rafforzamento degli “ecosistemi 
dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” (Ecosistemi dell’Innovazione);  

▪ VISTO l’avviso pubblico MUR per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il 
rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione per la creazione di 12 Ecosistemi - scadenza 24 febbraio 
2022 - Budget € 1.300.000.000; 

▪ TENUTO CONTO che l’Università di Firenze ha partecipato al suddetto avviso e ottenuto il 
finanziamento con Decreto direttoriale n. 1050 del 23 giugno 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 
25/07/2022, è stato ammesso a finanziamento l’Ecosistema dell’Innovazione THE - Tuscany Health 
Ecosystem” ambito di intervento “1. Health”, domanda di agevolazione contrassegnata dal codice 
identificativo ECS00000017, per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo 
“THE - Tuscany Health Ecosystem”; l’Università di Firenze è il soggetto proponente del progetto, le 
risorse destinate al Programma di ricerca ammontano a € 110.000.000,00 di cui € 47.633.416,06 di 
competenza dell’Ateneo fiorentino; 

▪ PRESO ATTO che il CUP generato dall’Università di Firenze per il suddetto finanziamento è: 
Ecosistema dell’Innovazione THE - TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM - B83C22003920001; 

▪ CONSIDERATO che gli interventi oggetto del finanziamento previsto dal sopracitato decreto 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;  
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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 PNRR; 

▪ PRESO ATTO della nota prot. n. 241151 del 26 ottobre 2022, con la quale il Direttore del 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università di Firenze, 
sede amministrativa del corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomediche, ha richiesto un ulteriore 
posto con borsa per il XXXVIII ciclo; 

▪ PRESO ATTO della nota prot. n. 244180 del 28 ottobre 2022, con la quale il Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Firenze, ha richiesto l’attivazione di un 
ulteriore posto con borsa per il corso di dottorato in Scienze Biomediche - XXXVIII ciclo, 

 

DECRETA 

 

l’emanazione del Bando di concorso per l’assegnazione di 5 ulteriori posti con borsa per i corsi di 
dottorato in “Architettura, Progetto, Conoscenza e Salvaguardia del Patrimonio Culturale”, 
“Development Economics and Local Systems” (DELos) e “Scienze Biomediche”, con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze, 38° ciclo (a.a.2022/23).  
 

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 il 5 dicembre 2022 alle ore 12:00 
 

 
 
 

LA RETTRICE 
Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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