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Decreto Rettore 
Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse a cofinanziare dottorati industriali di cui al DM 352 
del 09/04/2022. 

Il Rettore 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 19; 

VISTO lo Statuto dell’Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università della Calabria; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 recante le modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca (MUR) n. 352 del 09/04/2022;  

CONSIDERATO che il MUR, con il suddetto DM 352, ha assegnato alle Università risorse per l’attribuzione, 
per l’anno 2022/2023, 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”, di 5.000 borse di dottorato di durata 
triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi”; 

CONSIDERATO che la Tabella A allegato al DM 352 assegna all’Unical una quota di € 2.220.000, 
corrispondente al finanziamento al 50% di n. 74 borse di dottorato; 

CONSIDERATO che il DM 352 prevede che, a fronte di tale finanziamento, un analogo importo venga 
garantito, a titolo di cofinanziamento, da imprese, 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; 

CONSIDERATO che il DM 352 stabilisce che Il costo unitario per una borsa di dottorato è pari a 60.000 euro 
per l’intero triennio previsto, di cui 30.000 euro sono a carico dell’impresa ; 

CONSIDERATO che il DM352 prevede periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a 
un massimo di diciotto (18) mesi, ai quali si aggiungono periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo 
di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;  

SENTITI i Delegati del Rettore per i Dottorati di Ricerca, prof.ssa Maria Carmela Cerra e, per il Trasferimento 
Tecnologico, prof. Maurizio Muzzupappa; 

RITENUTO necessario provvedere d’urgenza all’attivazione di borse di dottorati innovativi, tenuto conto delle 
tempistiche definite all’art. 6 del DM 352; 

CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale, ha rilasciato parere di 
regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento; 

D E C R E T A 
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Articolo 1 – Finalità e destinatari dell’Avviso 
1. Il presente Avviso mira ad acquisire manifestazioni di interesse al cofinanziamento di dottorati innovativi 

di cui al DM n. 352 del 09/04/2022 da parte di imprese - per 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 - al fine di soddisfare i loro fabbisogni 
di ricerca e innovazione. 

Articolo 2 – Requisiti di riferimento dell’Avviso 
1) Le manifestazioni di interesse devono: 

a) fare riferimento alle tematiche di cui all’art. 6 del DM 352. In particolare, devono 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 un periodo di studio e ricerca del dottorando presso l’impresa da un minimo di sei (6) 

mesi a un massimo di diciotto (18) mesi, durante il quale 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 dottorato) laboratori 

scientifici, biblioteche, banche dati, ecc. 

c) prevedere periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di 

diciotto (18) mesi. 

Articolo 3 – Cofinanziamento 
1 L’impresa deve garantire un cofinanziamento di almeno il 50% del costo della borsa di dottorato, che, 

per l’intero triennio previsto, è pari a 60.000 euro. Il cofinanziamento minimo è, pertanto, pari a 30.000 
euro. 

Articolo 4 – Modalità di presentazione delle candidature 
1 Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate dalle imprese entro il 23/05/2022, 

compilando il modulo Google raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/AoJARGX9hKaCV9bW9. 
2 Il suddetto modulo prevede l’indicazione di tutte le informazioni previste, compresi la descrizione della 

tematica di ricerca di interesse da proporre e l’impegno al cofinanziamento di cui all’art. 3. 
3 L’impresa potrà opzionalmente indicare il gruppo di ricerca (e il docente) Unical di riferimento per le 

tematiche di ricerca e innovazione di proprio interesse, segnalando eventuali contatti già intrapresi. 
4 Nel caso l’impresa intendesse presentare più di una manifestazione di interesse, deve compilare più 

volte il suddetto modulo. 
5 In alcuna circostanza la presentazione della manifestazione di interesse dà diritto all’assegnazione 

della relativa borsa di dottorato innovativo. 

Articolo 5 – Processo di valutazione 
1 Le singole manifestazioni di interesse saranno valutate in funzione: 

a) della coerenza delle attività di ricerca e innovazione proposte con le tematiche di cui al DM 352 

riportate in premessa, nonché con le tematiche di ricerca condotte in Ateneo e relative a uno dei 

corsi di dottorato di ricerca accreditati; 

b) dell’eventuale quota di cofinanziamento di cui all’art. 3 superiore al 50%; 

c) dell’indicazione del gruppo di ricerca e/o del docente di referente Unical individuato. 

https://forms.gle/AoJARGX9hKaCV9bW9
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2 Nel caso in cui il numero delle manifestazioni ammissibili presentate fosse superiore al numero delle 
proposte finanziabili dal MUR, si valuterà la necessità di costituire una Commissione di valutazione. Nel 
caso sarà formulata apposita graduatoria, nella quale saranno inserite in posizione utile per il 
finanziamento un numero di manifestazioni tali da saturare i fondi di cui alle premesse. 

3 Come previsto dal DM 352, sarà emanato un bando di selezione a evidenza pubblica per l’assegnazione 
delle borse di dottorato innovativo sulle manifestazioni individuate. 

Articolo 6 – Responsabile del procedimento e richiesta informazioni 
1. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/90 l’unità organizzativa responsabile della istruttoria è l’Area 

Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale e il responsabile del procedimento è Andrea Luca Attanasio, e-

mail attanasio@unical.it, tel. 0984.494443. 

1. Per informazioni si potrà fare riferimento, oltre che al responsabile del procedimento, all’indirizzo 

dm352@unical.it. 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i partecipanti che il trattamento dei 
dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso o comunque acquisiti a tal fine 
dall’Università della Calabria è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione e avverrà a cura 
delle persone preposte al procedimento, anche da parte della Commissione, presso l’Area Ricerca, 
Innovazione e Impatto Sociale dell’Università della Calabria, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di 
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai 
partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all’Università 
della Calabria. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile 
al seguente indirizzo: rpd@unical.it. Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo 
http://www.unical.it/privacy”. 

Articolo 8 – Pubblicità e rinvio normativo 
1. Il presente bando verrà pubblicato sul portale di Ateneo, in particolare sul Portale Amministrazione 

Trasparente (PAT). 
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla 

vigente normativa in materia. 

Il Rettore 
Nicola Leone 
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