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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 1/2009 e ss.mm. (T.U. in materia di organizzazione e ordinamento del
personale), ed in particolare gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009 inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il decreto 2041/13 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Diritto
allo studio universitario e sostegno alla ricerca;
Richiamato il D.lgs. n. 167 del 15/9/2011 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1,
comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”, ed in particolare l’art. 5 “Apprendistato di alta
formazione e di ricerca”;
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
sue modifiche che, all’artico 18 bis, riconosce gli obiettivi qualificanti la formazione
nell’apprendistato e, all’articolo 32, stabilisce che per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca,
il regolamento regionale di esecuzione disciplini la regolamentazione e la durata del periodo di
apprendistato per i profili che attengono alla formazione;
Visto il Regolamento di esecuzione della legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32, emanato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e sue modifiche che, al
capo V, disciplina la formazione in apprendistato ed, in particolare all’art. 51 quinquies, stabilisce
che la Giunta disciplini in via sperimentale mediante con le associazioni datoriali e sindacali e le
istituzioni scolastiche ed universitarie interessate i percorsi formativi e la durata dei contratti di
apprendistato per il conseguimento di titoli di alta formazione;
Richiamato il Progetto integrato di sviluppo per l’autonomia dei giovani “Giovani sì” previsto dal
PRS 2011-2015 , adottato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno 2011;
Visto il “Piano di Indirizzo Generale integrato”, ex art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012 ed in particolare
l’azione 4.b.5 “Apprendistato professionalizzante e apprendistato alta formazione e ricerca”, con
la quale si intende promuovere e valorizzare il contratto di apprendistato anche nell’ambito dell’alta
formazione e ricerca per il conseguimento di titoli universitari e di alta formazione, regolamentando
le modalità di svolgimento dei percorsi e la loro durata in accordo con le parti datoriali e sindacali e
con le istituzioni universitarie coinvolte;
Richiamata la delibera n. 737 del 9 settembre 2013 con la quale è stato approvato il Protocollo di
Intesa fra la Regione Toscana, le Università e le parti sociali, al fine di disciplinare modalità di
svolgimento e durata dei percorsi in apprendistato alta formazione finalizzati al conseguimento del
titolo di dottore di ricerca;
Ricordato che il suddetto protocollo sottoscritto in data 23 dicembre 2013 prevede, fra le altre cose,
che la Regione Toscana istituisca il “Catalogo offerta formativa regionale – Alta formazione in
apprendistato – Dottorati di ricerca” contenente l’indicazione dei corsi di dottorato nell’ambito dei
quali le Università ritengono attivabili percorsi in apprendistato;

Ricordato che con decreto n. 262/14 è stato adottato l’avviso regionale rivolto alle Università ed
agli Istituti di istruzione universitaria firmatari del protocollo per la costituzione del catalogo di cui
sopra;
Dato atto che ai fini dell’inserimento nel Catalogo regionale sono stati presentati numero 18 corsi di
dottorato;
Preso atto che 7 corsi presentano le caratteristiche per poter essere inseriti nel catalogo;
Preso atto che gli altri 11 corsi, pur avendo le caratteristiche sostanziali per l’inserimento in
catalogo, necessitano di alcuni adeguamenti ed integrazioni delle relative schede da pubblicare sul
sito web regionale;
Ritenuto quindi con il presente atto di procedere all’inserimento in catalogo dei primi 7 corsi
(allegato A);
Ritenuto di rinviare a successivo atto l’inserimento in catalogo dei restanti 11 corsi presentati, da
adottarsi previa trasmissione degli adeguamenti delle schede come richiesto con nostra nota (agli
atti del Settore);
Ricordato che i percorsi in apprendistato per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che
saranno attivati dovranno rispettare tutte le condizioni stabilite nel protocollo sottoscritto fra le parti
sopra citato, fra le quali si ricordano la durata minima e massima del contratto, le ore annue
obbligatorie di attività didattiche e di apprendimento formale da erogare ai dottorandi, la presenza
di adeguati servizi di tutoraggio dedicati erogati dall’Università e dall’azienda;
Ricordato altresì che le Università sono tenute a comunicare tempestivamente alla Regione
l’avvenuto accreditamento presso il MIUR dei corsi di dottorato presenti in catalogo (a partire dal
ciclo XXX) o l’esito negativo della domanda;
Dato atto che come previsto nell’avviso di cui al DD 262/14 a partire dalla data del 15 maggio 2014
sarà possibile presentare in qualsiasi momento ulteriori corsi da inserire nel Catalogo regionale;
Dato atto che il presente decreto non comporta alcun onere per il bilancio regionale;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la costituzione del Catalogo offerta
formativa regionale – Alta formazione in apprendistato – Dottorati di ricerca” di cui alla DGR
737/13 e al successivo protocollo di intesa fra Regione Toscana, Università e parti sociali;
2. di approvare con il presente atto l’inserimento nel Catalogo di 7 corsi di dottorato, nei quali sono
attivabili percorsi di apprendistato in alta formazione per il conseguimento del titolo, presentati
dalle Università alla scadenza del 10 marzo 2014 (allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente decreto);

3. di dare atto che gli altri 11 corsi presentati alla stessa scadenza, pur avendo le caratteristiche
sostanziali per l’inserimento in catalogo, necessitano di alcuni adeguamenti ed integrazioni delle
relative schede da pubblicare sul sito web regionale;
4. di rinviare a successivo atto l’inserimento in catalogo dei suddetti 11 corsi, da adottarsi previa
trasmissione degli adeguamenti delle schede come richiesto con nostra nota (agli atti del Settore);
5. di dare atto che i percorsi in apprendistato per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che
saranno attivati dovranno rispettare tutte le condizioni stabilite nel protocollo sottoscritto fra le parti
sopra citato, fra le quali si ricordano in particolare la durata minima e massima del contratto, le ore
annue obbligatorie di attività didattiche e di apprendimento formale da erogare ai dottorandi, la
presenza di adeguati servizi di tutoraggio dedicati erogati dall’Università e dall’azienda;
6. di disporre che le Università comunichino tempestivamente alla Regione l’avvenuto
accreditamento presso il MIUR dei corsi di dottorato presenti in catalogo (a partire dal ciclo XXX)
o l’esito negativo della domanda;
7. di dare atto che come previsto nell’avviso di cui al DD 262/14 a partire dalla data del 15 maggio
2014 sarà possibile presentare in qualsiasi momento ulteriori corsi da inserire nel Catalogo
regionale;
8. di dare atto che il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della LR
23/2007 e ss.mm. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 della LR 23/2007.
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Allegato A
Elenco corsi di dottorato inseriti in catalogo

num

Ente proponente
1 IMT Alti studi Lucca
2 IMT Alti studi Lucca
3 Università Studi Firenze
4 Università Studi Firenze
5 Università Studi Firenze
6 Università stranieri Siena
7 Università stranieri Siena

titolo corso dottorato di ricerca
Institutions, markets and Technologies (8 curricula)
Institutions, markets and Technologies (4 curricula)
International Doctorate in Structural Biology
Scienze chimiche (2 curricula)
Ingegneria dell'Informazione (6 curricula)
Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana

Cicli interessati
XXX
XXVIII e XXIX
XXX , XXXI, XXXII
XXIX, XXX, XXXI
XXX
XXX , XXXI, XXXII
XXX , XXXI, XXXII

