
1. Predisporre su carta intestata dell’ente/società finanziatore con sottoscrizione da parte del legale 
rappresentante; 

2. Inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Area Affari Generali di UNICZ: 

affarigenerali@cert.unicz.it. con oggetto “Dottorati Industriali PNRR_DM 352_2022”  

 

All’attenzione: 
Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro 
Campus di Germaneto 
Vile Europa  
88100 - Catanzaro 

affarigenerali@cert.unicz.it 
 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a 

cofinanziare dottorati industriali di cui al D.M. n. 352 del 09.04.2022 
 - Manifestazione di Interesse e Lettera di intenti. 
 

 

In seguito alla pubblicazione dell’avviso in oggetto, il sottoscritto Sig/Dott. ___________________ 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente [Ragione Sociale Ente Finanziatore] 

_______________________ dichiara la propria disponibilità a co-finanziare, per l’intera durata del 

ciclo di studi  con decorrenza dal 1° novembre 2022, n. 1 (una) borsa di studio a tema vincolato di 

durata triennale per la frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca in 

_____________________________________ con sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro, a partire dall’a.a. 2022/2023. 

 

Il finanziatore è interessato in particolare allo svolgimento del seguente progetto di ricerca: 

…………………………………………………………………. 

Al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di emanazione del bando di concorso per 
l’accesso al Dottorato, il sottoscritto conferma l’impegno del/la nostro/a Ente/Società a trasferire 
all’Università di Catanzaro un importo complessivo pari a € 30.000,00 a titolo di cofinanziamento di 
una borsa di dottorato. 

A tal fine questo Ente/Società si impegna a: 

□ versare l’intero importo pari a € 30.0000 in un’unica soluzione, previa approvazione del progetto 

di ricerca da parte dell’Ateneo e del MUR. 

 

□ versare l’importo della borsa, pari a complessivi € 30.0000 in tre rate annuali così ripartito: 

- entro 30 gg. dalla comunicazione dell’Università di ammissione del dottorando all’a.a. 

2022/2023: € 10.000,00 per l’esercizio 2022/2023; 

- entro 30 gg. dalla comunicazione dell’Università di ammissione del dottorando all’a.a.  

2023/2024: € 10.000,00 per l’esercizio 2023/2024;  

- entro 30 gg. dalla comunicazione dell’Università di ammissione del dottorando all’a.a. 

2024/2025: € 10.000, 00 per l’esercizio 2024/2025. 

sottoscrivendo, a garanzia, apposita fideiussione bancaria.  

 

 

 

Questo Ente/Società, inoltre, si impegna a: 

• presentare idonea fideiussione bancaria in caso di versamento rateale. 

 

Distinti saluti. 
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___[luogo]____, ___[data]___ 
 Il legale rappresentante 

 (__[nome e cognome]__) 

 _________________________________ 

 
Dati del finanziatore: 

Ragione sociale / denominazione _______________________________ 

Codice Fiscale  __________________________________ 

Partita IVA __________________________________ 

Indirizzo: 

via ___________________________________________________________________________ 

città __________________________________________________________________ 

CAP __________ 

Posta elettronica certificata (PEC): __________________________________________________ 

Dati per i contatti relativi alla stipula e alla gestione della convenzione: 

Referente ______________________________________________ 

Telefono ______________________________________________ 

e-mail ______________________________________________ 

 

Trattamento dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario al fine di poter partecipare alla selezione delle 

offerte di co-finanziamento e di poter eventualmente stipulare la Convenzione con l’Università di 

Catanzaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 


