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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;
Visto l’ordine di servizio n. 8/2013 adottato dal sottoscritto, agli atti dell’ufficio, con il quale si
prevede che, in caso di assenza temporanea, il dirigente del Settore DSU e sostegno alla ricerca sia
sostituito dal sottoscritto, responsabile dell’Area di Coordinamento educazione, istruzione,
università e 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;
Preso atto che è stata presentata dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa la richiesta di inserimento
in catalogo del corso di dottorato in Biorobotica;
Ritenuto con il presente atto di procedere all’inserimento in catalogo del suddetto corso (allegato
A);
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
è 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 procedere all’inserimento nel Catalogo dell’offerta formativa regionale – Alta formazione in
apprendistato – Dottorati di ricerca” del corso di dottorato in Biorobotica della Scuola superiore
Sant’Anna di Pisa;
2. di dare atto che i percorsi in apprendistato attivati per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca 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;
3. di confermare che i soggetti attuatori dei corsi devono 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;
4. di dare atto che come previsto nell’avviso di cui al DD 262/14 dalla data del 15 maggio 2014 è

possibile presentare in qualsiasi momento ulteriori corsi da inserire nel Catalogo regionale;
5. 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.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA
SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E SOSTEGNO ALLA
RICERCA

Allegati n°:

1

ALLEGATI:
Den.

Checksum

A

ba75d41171198e1b10e1d821fb9aa86129588e1bb5e71d4f1bb5a9a3103467c1

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da MASI MARCO
Data: 09/01/2015 09:51:41 CET
Motivo: firma del dirigente competente

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 09/01/2015 12:30:03 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA
SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E SOSTEGNO ALLA
RICERCA

Il Dirigente Responsabile:

MASI MARCO

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 6 - Data adozione: 09/01/2015
Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)
Oggetto: catalogo regionale dell'offerta formativa - Alta formazione in apprendistato Dottorati di ricerca - Inserimento Phd Biorobotica della Scuola sup. Sant'Anna
Data certificazione: 09/01/2015

Numero interno di proposta:

2015AD000018

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;
Visto l’ordine di servizio n. 8/2013 adottato dal sottoscritto, agli atti dell’ufficio, con il quale si
prevede che, in caso di assenza temporanea, il dirigente del Settore DSU e sostegno alla ricerca sia
sostituito dal sottoscritto, responsabile dell’Area di Coordinamento educazione, istruzione,
università e 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;
Preso atto che è stata presentata dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa la richiesta di inserimento
in catalogo del corso di dottorato in Biorobotica;
Ritenuto con il presente atto di procedere all’inserimento in catalogo del suddetto corso (allegato
A);
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
è 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 procedere all’inserimento nel Catalogo dell’offerta formativa regionale – Alta formazione in
apprendistato – Dottorati di ricerca” del corso di dottorato in Biorobotica della Scuola superiore
Sant’Anna di Pisa;
2. di dare atto che i percorsi in apprendistato attivati per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca 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;
3. di confermare che i soggetti attuatori dei corsi devono 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;
4. di dare atto che come previsto nell’avviso di cui al DD 262/14 dalla data del 15 maggio 2014 è

possibile presentare in qualsiasi momento ulteriori corsi da inserire nel Catalogo regionale;
5. 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.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Marco Masi)

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA
SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E SOSTEGNO ALLA
RICERCA

Allegati n°:

1

ALLEGATI:
Den.

Checksum

A

ba75d41171198e1b10e1d821fb9aa86129588e1bb5e71d4f1bb5a9a3103467c1

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da MASI MARCO
Data: 09/01/2015 09:51:41 CET
Motivo: firma del dirigente competente

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 09/01/2015 12:30:03 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

