
 

 

 

CUP N. F61118000180002 

Nome beneficiario: Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

Titolo intervento : Mobilità internazionale per dottorandi/Assegni di Ricerca/Ricercatori di tipo A" 

del POR Calabria 2014/2020,  “linea A- borse di dottorato” 

Obiettivo principale dell’operazione: Finanziamento di percorsi di ricerca nell’ambito del sistema 

universitario calabrese, a valere sul PO Calabria FESR FSE 2014-2020, Asse 12, Azione 10.5.6 

Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività internazionale degli 

istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi 

di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del 

Piano Nazionale della Ricerca – Convenzione stipulata in data 04.04.2018, rep. n. 1019, con la 

Regione Calabria. 

Con  D.R. n. 691 del 30/07/2018 è stato pubblicato   sul sito dell’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro nelle sezioni https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo e 

http://web.unicz.it/it/page/dottorati-di-ricerca, il bando della selezione per l’ammissione ai corsi di 

dottorato di ricerca, a.a. 2018/2019, dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro che 

prevede, fra l’altro, n. 20 borse di dottorato denominate Borse POR, finanziate nell’ambito del POR 

Calabria FESR/FSE 2014-2020, a seguito di apposita Convenzione stipulata in data 04.04.2018, rep. 

n. 1019, con la Regione Calabria. 

I destinatari delle Borse POR devono essere nati in Calabria o ivi residenti da almeno 2 anni 

alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e devono essere in possesso 

di tutti i requisiti specifici indicati per ciascuna borsa nell’allegato A del predetto  bando di 

selezione. 

Nell’Allegato A - Schede Analitiche dei Corsi di dottorato di ricerca (a.a. 2018/19), parte 
integrante del predetto bando, sono indicati , fra l’altro, i requisiti specifici richiesti per 
concorrere alle Borse POR e i titoli dei programmi di ricerca da svolgere. 

 

Le n.20 Borse POR, sono di durata triennale, di cui 12 mesi da svolgere obbligatoriamente 

all’estero entro il trentatreesimo mese di dottorato presso organismi internazionali di 

riconosciuto prestigio scientifico.  
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