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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO AGGIUNTIVE A VALERE SULLE
RISORSE STANZIATE DAL DECRETO MINISTERIALE n° 352 DEL 09/04/2022
FINALITÀ
Con il Decreto Ministeriale n. 352 del 09/04/2022, https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decretoministeriale-n352-del-09-04-2022 il MUR ha attribuito all’Università di Ferrara, a valere sul PNRR,
Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati
innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei
ricercatori dalle imprese”, le seguenti risorse:
N. Borse
47

Linea
M4C2 I. 3.3 - Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati ai
dottorati innovativi che rispondano ai bisogni di innovazione delle imprese

Nell'ambito della propria autonomia e mediante il presente Avviso, l’Università di Ferrara, soggetto
assegnatario delle risorse, raccoglie le manifestazioni di interesse da parte dei docenti dell’Ateneo
congiuntamente alle Imprese interessate così da individuare per quali Corsi di Dottorato attivare le
borse di dottorato nell’ambito dei temi vincolati previsti dal DM 352/2022.
COPERTURA FINANZIARIA
Il MUR ha identificato un costo standard unitario per borsa di dottorato corrispondente a 60.000 euro.

-

-

L’Importo del cofinanziamento da parte del MUR è di 30.000 € per borsa di dottorato.
Il DM 352 prevede in capo all’Ateneo l’obbligo di individuare imprese* partner
disponibili a cofinanziare il 50% del costo standard unitario per ogni borsa di
dottorato.
La parte mancante necessaria a garantire la copertura completa del costo borsa lordo
Ente, inclusivo del budget della ricerca e dell’incremento della borsa di studio nella
misura del cinquanta per cento per lo svolgimento di attività di ricerca all’estero così
come previsto dall’art. 9 del D.M. 226/21 (12 mesi periodo massimo),
complessivamente ammontante a € 14.997,99 può essere a carico dell’impresa
partner ovvero del docente proponente la ricerca.

*Impresa: come definite al punto 7. della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di
aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA’
Le proposte di progetto, presentate congiuntamente dalle Imprese e dai docenti universitari di
riferimento, devono essere finalizzate alla realizzazione di attività di ricerca congiunte con
l’Università, applicate al settore economico di riferimento, favorendo approcci applicativi,
multidisciplinari e di filiera.
Non sono poste limitazioni di area scientifica o di settore economico, tuttavia i progetti presentati
dovranno dimostrare di produrre un impatto positivo verso uno o più dei seguenti elementi:
• Miglioramento della sostenibilità ambientale;
• Accelerazione di processi di trasformazione digitale;
• Promozione dell’inclusione sociale, considerando anche i principi trasversali previsti dal PNRR,
quali l’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani.
Le Manifestazioni di Interesse dovranno garantire le seguenti caratteristiche:
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a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del Paese, nonché dei territori
regionali interessati dal programma, in termini di figure ad alta qualificazione e orientate a soddisfare
i fabbisogni di innovazione delle imprese di cui al PNRR;
b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso
le sedi amministrativa ed operative dell'Università di Ferrara fatti salvi i periodi di studio e ricerca
presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca
previste presso le sedi del soggetto proponente;
c. prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di
diciotto (18) mesi;
d. prevedere periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di
diciotto (12) mesi;
e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e
scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia
di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;
f. prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la
gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la
valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
g. prevedere, mediante specifica convenzione, il coinvolgimento delle imprese nella definizione del
percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università e il cofinanziamento
delle medesime imprese del 50 per cento delle borse richieste;
h. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale,
assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le
pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le
rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo
e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”;
i. garantire il rispetto dei principi orizzontali del PNRR (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile;
pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili).
RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Al fine di individuare le proposte da presentare al MUR per il finanziamento, l’Università indice una
procedura per la ricognizione delle manifestazioni di interesse (MdI) che i Professori e Ricercatori
dell’Università, di concerto con le Imprese interessate, possono presentare all’Ateneo utilizzando il
modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1). L’allegato costituisce anche lettera di intenti
vincolante da parte dell’Impresa proponente.
La MdI dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo ateneo@pec.unife.it e per conoscenza
all’Ufficio IUSS - via email a dottorato@unife.it non oltre le ore 12,00 del 16 maggio 2022 .
L’elenco delle borse di dottorato attivabili verrà approvato con Decreto della Rettrice e comunicato
ai Coordinatori in tempo utile per l’inserimento delle borse PNRR in scheda ministeriale per
l’attivazione dei Corsi di Dottorato ciclo 38°.
Relativamente ai Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti presso l’Università di Ferrara, la selezione del
dottorando destinatario delle borse a valere sul DM 352 avverrà tramite procedura selettiva unica
(comprensiva, pertanto, anche delle borse di studio ordinarie), ove dovrà essere comunque data
idonea evidenza alle particolarità delle posizioni riferibili al DM citato, ivi compresa l’assegnazione
sub-iudice alla approvazione ministeriale dei singoli progetti di ricerca proposti.
Ferrara, 3 maggio 2022
La Rettrice
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(Prof.sa Laura Ramaciotti)
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