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Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020

“DOTTORATI INNOVATIVI CON CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE - XXXV CICLO”
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul
Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e
la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni
e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di certificazione, Autorità di
audit e Organismi Intermedi;
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VISTO

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO

il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione,
che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013, n.
1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n. 223/2014 e la Decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018, che
modifica il Regolamento di Esecuzione n. 215/2014 per la determinazione dei target
intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante
modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte
della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute - Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea L. 15 del 19 gennaio 2017;

VISTO

il documento EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 – Guida alle opzioni semplificate in
materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);

VISTO

l’Accordo di Partenariato (AdP) di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final CCI
2014IT16M8PA001 del 8 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014)
8021 del 29 ottobre 2014;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa”;
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VISTO

il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;

VISTO

il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 di attuazione dell'articolo 44 della Legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, con il quale è
stato approvato il Nuovo Codice del Processo Amministrativo;

VISTA

la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (di seguito, “SNSI”)
approvata dalla Commissione Europea in data 12 aprile 2016 che promuove la
costituzione di una filiera dell’innovazione e della competitività capace di trasformare i
risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del
benessere dei cittadini;

VISTA

la Decisione C(2018) 8840 del 12 dicembre 2018, che modifica la Decisione C(2018) 4923
del 19 luglio 2018 e la precedente Decisione C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, con la quale
la CE aveva adottato il "Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione" per il
periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e del Fondo Sociale Europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle
regioni meno sviluppate (LD) (di seguito, “PON R&I 2014-2020” o “Programma”);

VISTI

i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON
R&I 2014-2020 con procedura scritta in data 30 marzo 2016 per la selezione delle
operazioni a valere sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di rotazione nazionale a
sostegno dell’Asse I del Programma “Investimenti in capitale umano” e, in particolare,
dell’Azione I.1 (Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale);

VISTA

la delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 10 che stabilisce che le risorse del Fondo di
rotazione resesi disponibili a seguito dell’adozione di Programmi Operativi ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 concorrono al finanziamento della programmazione
complementare nei medesimi territori;

ACCERTATO

che con Delibera CIPE n. 16 del 4 aprile 2019 (pubblicata sulla G.U. n. 179 del 01 agosto
2019) è stata adottata la modifica del “Programma Operativo Complementare Ricerca e
Innovazione 2014/2020” (di seguito, “POC R&I 2014-2020”) (Delibere CIPE n. 44 del 2016
e n. 55 del 2017);

VISTO

il D.P.R.5 febbraio 2018, n. 22, recante il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il
periodo di programmazione 2014/2020”;
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VISTO

il Decreto del Capo Dipartimento n. 350 del 28 febbraio 2019, registrato dal competente
Ufficio Centrale del Bilancio con n. 394 del 6 marzo 2019, che prevede all’articolo 1,
commi 1 e 4, rispettivamente:
• che le risorse finanziarie iscritte in bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, e
assegnate al Centro di responsabilità amministrativa denominato “Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca” vengono ripartite e affidate in gestione secondo
gli allegati “A” “B” “C” “D” “E” del citato Decreto;
• che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, al Direttore Generale della “Direzione Generale per il coordinamento, la
promozione e la valorizzazione della ricerca” è attribuita la delega per l’esercizio dei
poteri di spesa, in termini di residui, competenza e cassa, di cui all’allegato “C” del
citato Decreto;

VISTA

la Legge 3 luglio 1998, n. 210 e ss.mm.ii., recante “Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo” ed in particolare l’articolo 4 (“Dottorato
di ricerca”);

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in
particolare, l’articolo 19 che prevede l’istituzione dei corsi di dottorato da parte delle
Università, previo accreditamento da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca (di seguito, “MIUR” o “Ministero”) su conforme parere dell’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito, “ANVUR”);

VISTO

il Decreto del Ministero dell’8 febbraio 2013 n. 45, recante il “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” e le note a firma del Ministro prot.
436 del 24 marzo 2014 e prot. 11677 del 14 aprile 2017, relative alle Linee guida per
l’accreditamento dei Dottorati;

VISTA

la nota prot. 3315 del 1° febbraio 2019, con cui il MIUR ha emanato le nuove Linee guida
ministeriali 2019, ai fini dell’accertamento dei requisiti necessari per l’accreditamento dei
corsi di dottorato per il XXXV ciclo, e la nota prot. 6623 del 27 febbraio 2019, recante le
indicazioni operative sulle procedure di accreditamento, nella quale è stata, altresì,
prevista la scadenza del 1° aprile 2019 quale termine per la presentazione delle proposte
relative ai corsi del XXXV ciclo;
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VISTO

il D.D. n. 1090 del 4 maggio 2018, con cui è stato approvato l’“Avviso per il finanziamento
di borse di dottorato di ricerca innovativo con caratterizzazione industriale” per l’a.a.
2018/2019 XXXIV ciclo a valere sul PON R&I 2014-2020, Asse I “Investimenti in Capitale
Umano”, Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale”;

VISTO

il D.D. n. 2983 del 5 novembre 2018 e relativi allegati C e D, come integrato dal D.D. 3110
del 20 novembre 2018, recante l’approvazione della graduatoria finale dell’Avviso di cui
al D.D. 1090/2018 sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate dall’ANVUR, da
cui risultano 466 proposte progettuali positive, di cui 201 ammesse a finanziamento a
valere sui fondi del PON R&I Asse I - Azione I.1 e 265 non finanziate per incapienza
della dotazione finanziaria, di cui agli allegati C e D del citato decreto, corrispondenti a €
23.193.497,73;

CONSIDERATO che per armonizzare la policy di finanziamento attuata dal MIUR nell’ambito della
strategia del PNR 2015-2020, già avviata con il PON R&I 2014-2020 per i cicli di dottorato
XXXII, XXXIII e XXXIV, e dare continuità di azione, diventa strategico finanziare ulteriori
progetti formativi per il XXXV ciclo di dottorato;
VISTO

il Decreto Direttoriale prot. 1747 del 13 settembre 2019 di approvazione dell’“Avviso
pubblico per la manifestazione d’interesse per il finanziamento di borse di dottorato
aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del “PON Ricerca e
Innovazione 2014-2020” e del “POC Ricerca e Innovazione 2014-2020” - "Dottorati
Innovativi con caratterizzazione industriale" - anno accademico 2019/2020, XXXV ciclo
(registrato UCB n. 784 del 18/09/2019 e Corte dei Conti n.1-3059 del 02/10/2019);

VISTA

l’osservazione della Corte dei Conti riportata nella registrazione del D.D. prot.
1747/2019, pervenuta via pec prot. MIUR 18249 del 9 ottobre 2019, relativa alla
correzione di un refuso contenuto a pagina quattro, ultimo “VISTO”;

CONSIDERATA la necessità di correggere il refuso in parola, modificando l’ultimo VISTO della pagina
quattro, come di seguito riportato “VISTO il D.D. n. 2983 del 5 novembre 2018 e relativi
allegati A e B, come integrato dal D.D. 3110 del 20 novembre 2018, registrato alla Corte
dei Conti n. 1-3474 dell’11 dicembre 2018 e UCB n. 1029 del 26 novembre 2018, recante
l’approvazione della graduatoria finale dell’Avviso di cui al D.D. 1090/2018, sulla base
delle risultanze delle valutazioni effettuate dall’ANVUR, da cui risultano 466 proposte
progettuali positive, di cui 201 ammesse a finanziamento a valere sui fondi del PON R&I
Asse I - Azione I.1”;
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PRESO ATTO

delle Manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la
manifestazione d’interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il
XXXV ciclo di cui al citato D.D. prot. 1747/2019 da parte dei singoli Atenei entro i
termini previsti dall’Avviso, con le specifiche di seguito riportate:
Regioni In
Transizione
ABRUZZO
ABRUZZO

Atenei ubicati in Regioni in
Transizione
Università degli Studi "G.
d'Annunzio" CHIETI-PESCARA
Università degli Studi dell'Aquila

Numero borse
richieste

Prot. Pec

Data

17537

27/09/19

19

17767

01/10/19

18

ABRUZZO

Università degli Studi di Teramo

17483

26/09/19

7

MOLISE

Università degli Studi di del Molise

17694

30/09/19

2

SARDEGNA

Università degli Studi di Cagliari

17818

02/10/19

10

Università degli Studi di Sassari

17583

27/09/19

16

SARDEGNA

Tot. Numero Borse richieste da Atenei ubicati in Regioni in Transizione
Regioni Meno
Sviluppate

72

PUGLIA

Atenei ubicati in Regioni Meno
Sviluppate
Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro"
Politecnico di Bari

PUGLIA

Università degli Studi di Foggia

17664

30/09/19

5

PUGLIA

Università del Salento

17451

26/09/19

6

BASILICATA

Università degli Studi della Basilicata

17768

01/10/19

6

CAMPANIA

17689

30/09/19

16

17690

30/09/19

12

17693

30/09/19

39

17770

01/10/19

4

17811

02/10/19

1

17771

01/10/19

3

17809

02/10/19

10

17810

02/10/19

2

SICILIA

Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli"
Università degli Studi di Napoli
"Federico II"
Università degli Studi di Napoli
"Parthenope"
Università degli Studi del Sannio di
Benevento
Università degli Studi "Magna
Graecia" di Catanzaro
Università della Calabria
Università degli Studi "Mediterranea"
di Reggio Calabria
Università degli Studi di Messina

17452

26/09/19

9

SICILIA

Università degli Studi di Palermo

17579

27/09/19

19

SICILIA

Università degli Studi di Catania

17781

02/10/19

19

PUGLIA

CAMPANIA
CAMPANIA
CAMPANIA
CAMPANIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA

Prot. Pec

Data

Numero borse
richieste

17769

01/10/19

18

17822

02/10/19

6

Tot. Numero Borse richieste da Atenei ubicati in Regioni Meno Sviluppate
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VISTI

i Decreti Ministeriali di accreditamento dei Corsi di dottorato XXXV Ciclo, ai sensi
dell’art. 2 del D.M. 45/2013, emanati su conforme parere dell’ANVUR;

VISTA

la Manifestazione di interesse dell’Università degli Studi di SALERNO, pervenuta tramite
PEC prot. 17689 del 30/09/19, di richiesta n. 16 borse, tra cui la borsa DOT1328377-1
CHIMICA;

VISTO

il Decreto di Accreditamento MIUR prot. 882 del 15/10/2019 dei Corsi di Dottorato
dell’Università degli Studi di SALERNO a.a. 2019/2020, in cui non risulta
l’accreditamento del Corso di Dottorato in Chimica DOT1328377 e, pertanto, non risulta
finanziabile la Borsa DOT1328377-1 CHIMICA;

ACCERTATO

che per le “Regioni in transizione”, sono state presentate manifestazioni di interesse per
72 proposte progettuali a valere su corsi di dottorato accreditati sul XXXV ciclo, per un
importo complessivo di € 6.314.206,88;

ACCERTATO

che per le “Regioni meno Sviluppate”, sono state presentate manifestazioni di interesse
per 175 proposte progettuali di cui 174 a valere su corsi di dottorato accreditati sul XXXV
ciclo, per un importo complessivo di € 15.212.797,53;

VISTO

l’art. 2 del D.D. prot. 1747/2019 che prevede risorse finanziarie a copertura dell’Avviso
pubblico per la manifestazione d’interesse per il finanziamento di borse di dottorato
aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del “PON Ricerca e
Innovazione 2014-2020” e del “POC Ricerca e Innovazione 2014-2020” - "Dottorati
Innovativi con caratterizzazione industriale" - anno accademico 2019/2020, XXXV ciclo
per € 23.193.497,73 come di seguito riportate:
▪

▪

PON R&I 2014-2020, Asse I “Investimenti in Capitale Umano” - Azione I.1
“Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale” per gli Atenei ubicati nelle
Regioni meno sviluppate e nelle Regioni in transizione sono pari a € 10.312.691,20;
POC R&I 2014-2020, Asse tematico I “Capitale Umano” - Azione I.1 “Dottorati
innovativi con caratterizzazione industriale” per gli Atenei ubicati solo nelle
Regioni meno sviluppate sono pari a € 12.880.806,53;

CONSIDERATO quindi di poter procedere al finanziamento, nell’ambito dei Corsi di Dottorato accreditati
per il XXXV Ciclo, di n. 72 proposte progettuali afferenti alle Università ubicate in Regioni
In Transizione per un valore pari a € 6.314.206,88 e di n. 174 proposte progettuali afferenti
alle Università ubicate in Regioni Meno Sviluppate per un valore pari a € 15.212.797,53,
utilizzando, in primis, le risorse del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR “Ricerca
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Innovazione 2014-2020”, Asse I “Investimenti in Capitale Umano”, Azione I.1, a copertura
delle n. 72 proposte progettuali afferenti alle Università ubicate in Regioni in Transizione
e delle prime 45 proposte progettuali afferenti alle Università ubicate in Regioni Meno
sviluppate, e le risorse del POC R&I 2014-2020, Asse tematico I “Capitale Umano” Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale” a copertura delle
rimanenti n. 129 proposte progettuali afferenti alle Università ubicate in Regioni Meno
sviluppate, come da tabella di seguito riportata:
Proposte progettuali

RITENUTO

Importi da
finanziare

N. 72 proposte
progettuali afferenti ad
Università ubicate in
Regioni In Transizione

€ 6.314.206,88

N. 45 proposte
progettuali afferenti ad
Università ubicate in
Regioni Meno Sviluppate

€ 3.938.684,41

N. 129 proposte
progettuali afferenti ad
Università ubicate in
Regioni Meno Sviluppate

€ 11.274.113,12

Programma di finanziamento
“Programma Operativo Nazionale FSEFESR Ricerca Innovazione 2014-2020”,
Asse I “Investimenti in Capitale Umano”,
Azione I.1 “Dottorati Innovativi con
caratterizzazione industriale”
“Programma Operativo Nazionale FSEFESR Ricerca Innovazione 2014-2020”,
Asse I “Investimenti in Capitale Umano”,
Azione I.1 “Dottorati Innovativi con
caratterizzazione industriale”
“Programma Operativo Complementare
Ricerca e Innovazione 2014/2020”, Asse
Tematico I “Capitale Umano” - Azione I.1
“Dottorati innovativi con
caratterizzazione industriale”

di ammettere a finanziamento sulle risorse PON R&I 2014-2020, Asse I “Investimenti in
Capitale Umano” - Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale” n.
117 proposte progettuali oggetto di manifestazione di interesse e presentate a valere su
corsi di dottorato accreditati sul XXXV ciclo, di cui 72 proposte progettuali delle
Università ubicate nelle Regioni in Transizione per un importo di € 6.314.206,88 (Fondo
Sociale Europeo € 3.788.524,13 + Fondo di Rotazione € 2.525.682,75) e 45 proposte
progettuali delle Università ubicate nelle Regioni meno sviluppate per un importo di €
3.938.684,41 (Fondo Sociale Europeo € 3.150.947,53 + Fondo di Rotazione € 787.736,88),
per un valore complessivo pari a € 10.252.891,29 (Fondo Sociale Europeo € 6.939.471,66 +
Fondo di Rotazione € 3.313.419,63) capiente rispetto all’importo complessivo di €
10.312.691,20 di cui al citato art. 2 del D.D. 1747/2019;
8

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

RITENUTO

di ammettere a finanziamento sulle risorse POC R&I 2014-2020, Asse Tematico I “Capitale
Umano” - Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale” n. 129
proposte progettuali oggetto di manifestazione di interesse e presentate a valere su corsi di
dottorato accreditati sul XXXV ciclo dalle Università ubicate nelle Regioni meno
sviluppate per un importo complessivo di € 11.274.113,12 capiente rispetto all’importo
complessivo di € 12.880.806,53 di cui al citato art. 2 del D.D. 1747/2019;

VISTO

l’art. 13 del D.D. 1747/2019 che individua Responsabile del Procedimento il Dirigente pro
tempore dell’Ufficio III “Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei
ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca” della Direzione Generale per il
Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della ricerca - Dipartimento per la
Formazione Superiore e per la Ricerca;

VISTA

la legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

DECRETA
Articolo 1
1. Sono approvati, ai sensi dell’art. 1 comma 6 del D.D. prot. 1747/2019, i finanziamenti delle borse di
dottorato di cui alle tabelle allegate al presente decreto (Allegati A e B), quali parti integranti e
sostanziali, a valere sui fondi del “PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020”, Azione I.1
“Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale” - XXXV Ciclo - a.a. 2019/2020,
rispettivamente n. 72 borse di dottorato attribuite agli Atenei ubicati nelle Regioni in transizione
(Allegato A) per un valore complessivo di € 6.314.206,88 (Fondo Sociale Europeo € 3.788.524,13 +
Fondo di Rotazione € 2.525.682,75), e n. 45 borse di dottorato attribuite agli Atenei ubicati nelle
Regioni meno sviluppate (Allegato B), per un valore complessivo di € 3.938.684,41 (Fondo Sociale
Europeo € 3.150.947,53 + Fondo di Rotazione € 787.736,88), tutte aggiuntive rispetto a quelle già
finanziate dalle Università con altre modalità, per l’Anno Accademico 2019/2020 – Ciclo XXXV, di
cui di seguito i dettagli:
Regioni in transizione
Regione

N. borse

Finanziamento totale

Quota FSE

Quota Nazionale

ABRUZZO

44

3.867.231,86 €

2.320.339,12 €

1.546.892,74 €

MOLISE

2

171.486,12 €

102.891,67 €

68.594,45 €

SARDEGNA

26

2.275.488,90 €

1.365.293,34 €

910.195,56 €

Totale

72

6.314.206,88 €

3.788.524,13 €

2.525.682,75 €
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Regioni meno sviluppate
Regione

N. borse

Finanziamento totale

Quota FSE

Quota Nazionale

BASILICATA

2

176.982,47 €

141.585,98 €

35.396,49 €

CALABRIA

3

260.526,99 €

208.421,59 €

52.105,40 €

CAMPANIA

20

1.747.839,30 €

1.398.271,44 €

349.567,86 €

PUGLIA

7

616.690,47 €

493.352,38 €

123.338,09 €

SICILIA

13

1.136.645,18 €

909.316,14 €

227.329,04 €

Totale

45

3.938.684,41 €

3.150.947,53 €

787.736,88 €

Totale
complessivo
PON R&I
2014-2020

N. borse

Finanziamento totale

Quota FSE

Quota Nazionale

117

10.252.891,29 €

6.939.471,66 €

3.313.419,63 €

2. Sono approvati, ai sensi dell’art. 1 comma 6 del D.D. prot. 1747/2019, i finanziamenti delle borse di
dottorato di cui alla tabella allegata al presente decreto (Allegato C), quale parte integrante e
sostanziale del presente decreto, a valere sui fondi del POC R&I 2014-2020, Asse tematico I “Capitale
Umano” - Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale” - XXXV Ciclo - a.a.
2019/2020 per n. 129 borse di dottorato attribuite agli Atenei ubicati nelle Regioni meno sviluppate
(Allegato C), per un valore complessivo di € 11.274.113,12, tutte aggiuntive rispetto a quelle già
finanziate dalle Università con altre modalità, per l’anno accademico 2019/2020 – Ciclo XXXV, di cui
di seguito i dettagli:
Regione

N. borse

Finanziamento totale

BASILICATA

4

349.567,86 €

CALABRIA

12

1.046.505,04 €

CAMPANIA

51

4.457.539,85 €

PUGLIA

28

2.456.868,45 €

SICILIA

34

2.963.631,92 €

Totale POC R&I 2014-2020

129

11.274.113,12 €
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Articolo 2
1. È approvato, sulla base degli importi dei progetti finanziati ed elencati nelle tabelle di cui agli
Allegati A e B, l’impegno di € 10.252.891,29 compreso nell’importo complessivo di € 10.312.691,20
(Fondo Sociale Europeo + Fondo di Rotazione) di cui all’Art. 2 (Risorse Finanziarie) dell’Avviso
D.D. 1747/2019 a valere sul “PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020”, Azione I.1 per il
finanziamento di n. 117 borse di dottorato aggiuntive per il Ciclo XXXV.
2. È approvato, sulla base degli importi dei progetti finanziati ed elencati nella tabella di cui all’Allegato
C, l’impegno di € 11.274.113,12 compreso nell’importo complessivo di € 12.880.806,53 di cui all’Art.2
(Risorse Finanziarie) dell’Avviso D.D. 1747/2019 a valere sul POC R&I 2014-2020, Asse tematico I
“Capitale Umano” - Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale” per il
finanziamento di n. 129 borse di dottorato aggiuntive per il Ciclo XXXV.
Articolo 3
È approvato, e costituisce parte integrante del presente decreto, l’allegato D “Disciplinare di attuazione
Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale XXXV ciclo”.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del
MIUR, sul sito dedicato ai Programmi e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Firmato digitalmente da DI
IL DIRETTORE GENERALE
FELICE VINCENZO
(dott. Vincenzo Di Felice)
C=IT “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
Allegato A: Tabella relativa alle proposte ammesse a finanziamento - Atenei ubicati nelle Regioni in
transizione – Risorse PON R&I 2014-2020
Allegato B: Tabella relativa alle proposte ammesse a finanziamento - Atenei ubicati nelle Regioni meno
sviluppate – Risorse PON R&I 2014-2020
Allegato C: Tabella relativa alle proposte ammesse a finanziamento - Atenei ubicati nelle Regioni meno
sviluppate – Risorse POC R&I 2014-2020
Allegato D: Disciplinare di attuazione - Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale XXXV ciclo
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