ESITO
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E
INNOVAZIONE 2014-2020 - PIANO STRALCIO «RICERCA E
INNOVAZIONE» 2015-2017 (XXXVI CICLO)
(D.D. MIUR n. 377 del 22.12.2020 e D. D. MIUR 376 del 22/12/2020)

Con decreto direttoriale n. 1233 del 30/07/2020, il Ministero dell’Università e della Ricerca pubblicava
l’avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di borse di dottorato
aggiuntive per l’a. a. 2020/2021, finanziate a valere sulle risorse del PON Ricerca e Innovazione 20142020 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) nell'ambito del Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione
2015-2017”.

Con scadenza 25 agosto 2020 erano abilitati a partecipare:
-

PON 2014-2020: esclusivamente le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero
dell’Università e della Ricerca (di seguito “Università”), con sede amministrativa ed operativa nelle
Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni in
transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), i cui corsi di dottorato fossero stati già accreditati, alla data
di presentazione della domanda, ai sensi del D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 del Ministro
dell’Università e della Ricerca “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”;

-

Piano Stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» relative alle tematiche afferenti alla Strategia
Nazionale per le aree interne: esclusivamente le Università, statali e non statali riconosciute dal
Ministero dell’Università e della Ricerca, con sede amministrativa ed operativa nelle Regioni del
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle
regioni del Centro - nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
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Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) i cui corsi di
dottorato fossero stati già accreditati, alla data di presentazione della domanda, ai sensi del D.M. n. 45
dell’8 febbraio 2013 del Ministro dell’Università e della Ricerca “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”

Le Azioni prevedono il finanziamento di borse aggiuntive di dottorato di ricerca di durata triennale, a partire
dall'anno accademico 2020/2021, per la frequenza di percorsi nell'ambito dei quali il dottorando:
-

per le borse finanziate con risorse PON 2014-2020, avrà l’obbligo di svolgere un periodo di studio e
ricerca presso imprese che svolgano attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi (con
ciò escludendo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le ONLUS, le Fondazioni, le Associazioni,
gli Enti morali, gli Enti pubblici non economici e le Imprese sociali) e un periodo di studio e ricerca
all’estero per qualificare “in senso industriale” le proprie esperienze formative e di ricerca, con
previsione di ricadute sia sul tessuto produttivo dei territori interessati dal programma sia
occupazionali, successive al conseguimento del dottorato;

-

per le borse finanziate a valere sul Piano Stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» potrà
alternativamente svolgere un periodo di studio di ricerca presso imprese localizzate nei territori delle
aree interne o marginalizzate del Paese o presso enti locali (Province, comuni, città metropolitane,
comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni) coinvolti nei progetti di sviluppo delle aree
interne. I dottorandi potranno, altresì, svolgere un periodo di studio di ricerca presso amministrazioni
locali di Paesi esteri. Tutti i percorsi dovranno essere destinati a qualificare le esperienze formative e
di ricerca dei partecipanti al fine di prevedere ricadute sul tessuto sociale, produttivo dei territori delle
aree interne interessati dal progetto.

I destinatari delle borse di dottorato aggiuntive sono i laureati utilmente classificati nella sola graduatoria
di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l’a.a. 2020/2021, ciclo XXXVI. (bando di Ateneo indetto
con D.R. 840 del 09/07/2020).
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Pertanto per effetto della partecipazione dell’Ateneo “G. d’Annunzio” al suddetto avviso e in esito alle
risultanze delle valutazioni effettuate dall’ANVUR, sono state ammesse a finanziamento le seguenti “Borse
aggiuntive di Dottorato di Ricerca per l'a.a. 2020/2021 - XXXVI ciclo:

PON Ricerca e Innovazione 2014 -2020 (Decreto MUR n. 377 del 22.12.2020)
Codice

Denominazione corso di dottorato

DOT1353500

BIOTECNOLOGIE MEDICHE

DOT1353927

Borsa n°

Posti
con
Borsa

1, 2

2

BUSINESS AND BEHAVIOURAL SCIENCES

1

1

DOT1353889

MEDICINA TRASLAZIONALE

2

1

DOT20A93TY

SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

1

1

Finanziamento complessivo pari a euro 435.310,92

Piano Stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017 (Decreto MUR n. 376 del 22.12.2020)
Codice

Denominazione corso di dottorato

Borsa n°

Posti
con
Borsa

DOT1653023

ACCOUNTING, MANAGEMENT AND BUSINESS ECONOMICS

1

1

DOT1353500

BIOTECNOLOGIE MEDICHE

1

1

DOT1353927

BUSINESS AND BEHAVIOURAL SCIENCES

1

1

DOT184TJCN

CULTURAL HERITAGE STUDIES. TEXTS, WRITINGS, IMAGES

2

1

DOT20NKMJR

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CLINICAL MEDICINE &
DENTISTRY

2

1

Finanziamento complessivo pari a euro 399.035,01

.
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