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Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO 20171

Ente beneficiario
Denominazione sociale

Università degli Studi di Firenze

Codice fiscale

01279680480

Sede legale

P.zza San Marco, 4 - FIRENZE

Indirizzo posta elettronica bilancio@adm.unifi.it
(NO PEC)

Scopo dell’attività sociale

Istruzione e ricerca

Nominativo legale
rappresentante

Andrea Arnone

Contributo percepito
Data percezione

28/06/2019

Importo

120.491,95
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Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione.
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Spese sostenute 2

VOCI DI SPESA

COSTO COMPLESSIVO

QUOTA FINANZIATA CON
FONDI
5 PER MILLE

DI FUNZIONAMENTO
Risorse umane
Dettaglio spese:
1. Borse di ricerca
Acquisto beni e servizi
Dettaglio spese:
1. …
2. …

11.519.509,53

120.491,95

11.519.509,53

120.491,95

ALTRE VOCI DI SPESA 3
Dettaglio spese:
1. …
2. …
ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI

4

Dettaglio spese:
1. …
2. …
TOTALE

Il finanziamento ottenuto tramite l’erogazione volontaria del “5 per mille” è stato utilizzato per la ricerca in Ateneo e, in
particolare, come già avvenuto negli anni scorsi, per il cofinanziamento delle borse di dottorato di ricerca.
L’Ateneo fiorentino prosegue in tal modo nell’opera di valorizzazione e potenziamento del dottorato di ricerca, in modo
da garantire al suo interlocutore privilegiato - lo studente - una formazione di alto profilo e in linea con le necessità del
mondo del lavoro, sia pubblico che privato.
In quest’ottica, l’Ateneo ha intensificato i rapporti di collaborazione con altre università, sia italiane che straniere, in
modo da favorire gli scambi di esperienza con altre realtà operanti in campo nazionale, ma soprattutto, internazionale.
A tal proposito, il rafforzamento della dimensione internazionale attraverso lo sviluppo dell’internazionalizzazione dei
corsi di dottorato resta uno degli obiettivi strategici dell’Ateneo, unitamente a un continuo miglioramento della qualità
dell’offerta formativa e a un monitoraggio sull’impatto del percorso dottorale ai fini dell’inserimento nel mondo del
lavoro.
In particolare, per l’anno accademico 2019/2020, con l’istituzione del ciclo XXXV, sono stati attivati presso l’Ateneo 25
corsi di dottorato, alcuni dei quali in convenzione con altri atenei, secondo quanto previsto dalla normativa.
L’Università di Firenze ha inoltre aderito a n. 11 corsi di dottorato aventi sede amministrativa presso altri atenei.
Si elencano, di seguito, i corsi, suddivisi per aree di ricerca, alcuni dei quali sono relativi a dottorati internazionali:

2

Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto
beneficiario.
4
Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo
restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo.
3
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Area Biomedica: Area Del Farmaco e Trattamenti Innovativi - Dottorato Toscano di Neuroscienze - Scienze
Biomediche - Scienze Cliniche.
Area Scientifica: Fisica e Astronomia - International Doctorate in Atomic And Molecular Photonics - International
Doctorate in Structural Biology - Matematica, Informatica, Statistica - Scienze Chimiche - Scienze della Terra.
Area delle Scienze Sociali: Mutamento Sociale e Politico - Scienze Giuridiche.
Area Tecnologica: Architettura, Progetto, Conoscenza e Salvaguardia del Patrimonio Culturale - Gestione
Sostenibile delle Risorse Agrarie, Forestali e Alimentari - Ingegneria dell’informazione - Ingegneria Industriale International Doctorate in Civil and Environmental Engineering - Scienze Agrarie e Ambientali - Smart Computing Sostenibilità e Innovazione per il Progetto dell'ambiente Costruito e del Sistema Prodotto.
Area Umanistica: Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica - Lingue, Letterature e Culture Comparate - Scienze della
Formazione e Psicologia - Storia delle Arti e dello Spettacolo - Studi Storici.
Complessivamente, per il ciclo XXXV, sono state erogate dall’Ateneo n. 209 borse di dottorato, assegnate ai suddetti
corsi di dottorato e distribuite secondo la seguente tipologia:

ATENEO

DIP. ECCELLENZA

REGIONE TOSCANA

ALTRI SOGGETTI

116

16

27

50

Sono state inoltre previste le risorse finanziarie per la copertura della maggiorazione delle borse in relazione dei
periodi trascorsi all’estero dai dottorandi nell’ambito delle attività di studio e ricerca connessi al dottorato.
Infine, è stato previsto un fondo per la copertura finanziaria del budget per la ricerca del 10% a decorrere dal secondo
anno di corso per i dottorandi con borsa e senza borsa.
Sempre nel 2019 l’Ateneo fiorentino ha sostenuto costi relativi al finanziamento dei seguenti cicli attivi:

CICLO

ATENEO

DIP. ECCELLENZA

REGIONE TOSCANA

ALTRI SOGGETTI

XXXII

125

0

19

51

XXXIII

130

0

22

48

XXXIV

123

12

21

43

TOTALE

378

12

62

142

Il presente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
https://www.unifi.it/vp-2696-5xmille.html

Luogo e data ______________________

ARNONE
ANDREA
30.06.2021
13:52:04
GMT+00:00

Il Legale Rappresentante

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Legale Rappresentante
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