
 

 

 

AVVISO 
BANDO MIUR PER DOTTORATI DI 

 RICERCA INNOVATIVI A CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE 
(D.D. MIUR n. 1090 del 04.05.2018) 

 
 

Con riferimento a quanto previsto all’art. 2 del bando di concorso, indetto con D.R. 
691del 30.07.2018, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca a.a. 2018/19 (XXXIV 
ciclo) si rende noto che con decreto direttoriale n. 1090 del 04.05.2018, il Ministero 
dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il bando – con scadenza 15.06.2018 - per 
“Dottorati di ricerca innovativi a caratterizzazione industriale”, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale FSE-FESR “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON RI 
2014-2020), cui possono partecipare le Università statali e non, riconosciute dal MIUR, 
con sede amministrativa ed operativa nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna). 
 
L'Azione prevede il finanziamento di borse aggiuntive di dottorato di ricerca di durata 
triennale, per la frequenza, a partire dall'anno accademico 2018/2019, di percorsi 
nell'ambito dei quali il dottorando è tenuto a svolgere obbligatoriamente un periodo di 
ricerca presso imprese (da 6 a 18 mesi) e un periodo di studio e ricerca all'estero (da 6 a 
18 mesi) per qualificare "in senso industriale" le proprie esperienze formative e di 
ricerca. 
I destinatari delle borse di dottorato aggiuntive, di cui alle domande di finanziamento 
presentate a valere sul decreto MIUR n. 1090 del 04.05.2018 sono i laureati utilmente 
classificati nella graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l'Anno 
Accademico 2018/2019 (ciclo XXXIV). 
 
Pertanto, per effetto della partecipazione dell’Ateneo al bando sopra descritto, per 
alcuni corsi di dottorato potrebbe essere incrementato il numero dei posti con borsa di 
studio, rispetto a quanto indicato nell’Allegato A – Schede analitiche dei corsi di 
dottorato di ricerca a.a. 2018/19 del bando di concorso, indetto con D.R. 691 del 
30.07.2018, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca a.a. 2018/19 (XXXIV ciclo). 

 


