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AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione di manifestazione di interesse a cofinanziare dottorati industriali di 

cui al D.M. n. 352 del 09.04.2022 

Con D.M. n. 352 del 9 aprile 2022 sono state attribuite all’Università Magna Græcia di 

Catanzaro, 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”, 39 borse di 

dottorato di durata triennale cofinanziate al 50 per cento per la frequenza di percorsi per dottorati 

innovativi accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da 

accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023. 

L’Università Magna Græcia di Catanzaro per l’a.a. 2022/2023-XXXVIII ciclo di dottorato ha 

programmato l’istituzione dei seguenti corsi di dottorato, previo accreditamento del MUR: 

- Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica; 

- Medicina digitale; 

- Medicina molecolare; 

- Medicina traslazionale; 

- Ordine giuridico ed economico europeo; 

- Psicologia; 

- Ricerca traslazionale e tecnologie innovative applicate alla nutrizione ed alla medicina 

predittiva e di precisione; 

- Scienze biomediche cliniche e sperimentali; 

- Scienze della vita. 

Le Imprese possono cofinanziare il 50% del costo della borsa di dottorato che, per l’intero 

triennio previsto per i corsi di dottorato di ricerca, è pari a 60.000,00 euro. Il cofinanziamento 

minimo è, pertanto, pari a 30.000,00 euro.  

L’incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del 50% per lo svolgimento di 

attività di ricerca all’estero autorizzate dal collegio dei docenti per un massimo di 18 mesi; il 

predetto incremento, pari a massimo il 50% della durata del periodo, per un importo massimo di 

7.500 euro è a carico dell’impresa. 

Le Imprese interessate al cofinanziamento delle predette borse di studio potranno contattare 

l’Ufficio Affari Generali dell’Ateneo il quale è disponibile per eventuali richieste o chiarimenti da 

sottoporre ai referenti/coordinatori degli istituendi Corsi di dottorato di ricerca. 

Si specifica che la Convenzione allegata al presente avviso, compilata  e sottoscritta in formato 

digitale, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC affarigenerali@cert.unicz.it entro e non oltre le ore 

12:00 del 27.05.2022.  

 

Catanzaro, 26.05.2022 
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