LINEE GUIDA DOTTORATO INDUSTRIALE

Il Dottorato industriale è disciplinato dall'art. 11 del Decreto Ministeriale dell'8
febbraio 2013 n. 45 "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".
L’azienda interessata al Dottorato Industriale deve essere impegnata in attività
di ricerca, attestata eventualmente da brevetti e pubblicazioni tecnicoscientifiche.
Il dottorato industriale permette all’azienda di formare un proprio
dipendente nell’ambito della ricerca industriale.
Il datore di lavoro beneﬁcia di una figura interna altamente formata nel
campo della ricerca, secondo le necessità aziendali; durante la
formazione il dipendente mantiene la propria posizione lavorativa e al
termine consegue il titolo di ‘Dottore di ricerca’.
Il percorso formativo viene costruito di comune
Collegio docenti del Corso di dottorato coinvolto e
corsi universitari che lo svolgimento dell'attività di
seguito da due supervisori, uno accademico ed uno

accordo dall'azienda e dal
prevede sia la frequenza di
ricerca. Il dottorando viene
aziendale.

Il dottorato industriale è rivolto ai soli dipendenti dell'impresa (a coloro che
siano in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico o titoli equivalenti previsti
dalla normativa previgente al D.M. 22 ottobre 2004, n.270) interessata
all'attivazione dello stesso, impegnati in attività di elevata qualificazione.
I dipendenti dovranno partecipare al concorso di ammissione e saranno ammessi
al Dottorato solo a seguito di superamento della relativa selezione.
Gli schemi di convenzione sono disponibili contattando l’Ufficio IUSS (mail
dottorato@unife.it – telefono – D. Felisati 0532.455282).
La Convenzione dovrà pervenire all'Ateneo già firmata entro la data di
sottomissione delle proposte istitutive i Corsi di Dottorato di Ricerca al MUR, dato
che l’attivazione di un percorso di dottorato industriale deve essere accreditato
dal Ministero, con le seguenti modalità:

- Unico originale firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2, D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD”
e ss.mm.ii (tramite PEC ateneo@pec.unife.it );
- Duplice originale con firma olografa (tramite Corriere o Raccomandata AR
“Ufficio IUSS Corso Porta Mare n. 2 – 44121 Ferrara).
VANTAGGI PER L’AZIENDA
• L’Azienda può collaborare con l’Università per attivare speciﬁci
percorsi di dottorato industriale deﬁnendo congiuntamente il percorso
formativo e di ricerca del dipendente-dottorando, sviluppabile anche in
azienda.
• L’Azienda può beneﬁciare della formazione del proprio personale con
un percorso altamente qualiﬁcato.
• L’Azienda, per il tramite del dipendente-dottorando, può ottenere la
risoluzione di problematiche complesse che richiedono attività di ricerca
nel medio-lungo periodo.
• L’Azienda ottiene un beneﬁcio in termini di ritorno di immagine grazie
alla collaborazione con l’Università.
TEMPI – MODALITÀ - COSTI
• Azienda e università sottoscrivono una convenzione per deﬁnire
congiuntamente il programma di ricerca del dottorato, indicare il proprio
dipendente (che deve possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal
corso di interesse).
• Durata del corso di dottorato, è triennale.
• L’Azienda può pagare le tasse di iscrizione del dottorando/dipendente
per i tre anni di corso il cui ammontare è di € 700,00 annui salvo eventuali
incrementi decisi dagli organi accademici.
• All’Azienda si può richiedere di coprire i costi sostenuti
dall’università per le attività di ricerca del dottorando/dipendente.
L’importo (che per normativa non può essere inferiore a € 1.534,33
annui) varia in funzione del percorso di ricerca realizzato e viene
deﬁnito tra le parti e in occasione della sottoscrizione della
convenzione università-azienda.

