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Viterbo, 29 Aprile 2022 

 

A tutto il Personale Docente 

Ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

 

Oggetto: D.M. 352 del 9.04.2022   
 
Premessa  

Il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 352 del 09 Aprile 2022 ha stabilito per l’anno 2022/2023 a 

valere sul PNRR Missione 4 componente 2 Investimento 3.3 di sostenere la promozione e il rafforzamento dell’alta 

formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale nella aree delle Key Enabling Technologies, con il contributo 

ed il coinvolgimento delle imprese. 

 

In base a quanto previsto dalla tabella A allegata al Decreto in oggetto, all’Università degli studi della Tuscia sono assegnate 
risorse pari ad € 690.000,00 a cui dovranno corrispondere almeno € 690.000,00 di contributo da parte delle imprese per un 
totale minimo di borse finanziabili pari a 23. 
 
Evenutali costi eccedenti le somme sopra indicate necessari per coprire il costo triennale della borsa di dottorato da attivare 
potranno essere coperti o da maggiore contributo delle imprese cofinanziatrici o da fondi di ricerca del responsabile 
proponente l’iniziativa. 
 
Sulla base di quanto previsto dall’art. 6 del predetto Decreto, i progetti di ricerca destinatari di borse di dottorato devono: 

a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del Paese, nonché dei territori regionali interessati 

dal programma, in termini di figure ad alta qualificazione e orientate a soddisfare i fabbisogni di innovazione delle 

imprese di cui al PNRR; 

b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi 

amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e 

all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto 

proponente; 

c. prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi; 

d. prevedere periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi; 

e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di 

legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, 

biblioteche, banche dati ecc.; 

f. prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della 

ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca 

e della proprietà intellettuale; 

g. prevedere, mediante specifica convenzione, il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo 

anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università e il cofinanziamento delle medesime imprese del 50 

per cento delle borse richieste; 

h. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un 

accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali 

della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali 

multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open 

science” e “FAIR Data”; 
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i. garantire il rispetto dei principi orizzontali del PNRR (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunità 

e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili). 

 

Modalità operative di presentazione delle proposte 

In linea con quanto previsto dall’art. 6,  co. 3 del succitato Decreto, ciascun soggetto assegnatoraio nell’ambito della propria 

autonomia individua per quali Corsi di dottorato attivare le borse di dottorato nell’ambito dei temi vincolati al Decreto, sulla 

base di una valutazione di corenza effettuata dal competente organo di Ateneo. 

 

Si invitano pertanto ricercatrici e ricercatori, professoresse e professori dell’ Ateneo a far pervenire alla mail 

progetti@unitus.it, entro e non oltre il giorno 23.05.2022, alle, ore 10.00, indicando in oggetto: “Manifestazione di 

interesse per DM 352/2022” le schede progettuali allegate alla presente nota una per ogni borse di dottorato che si intende 

attivare sui fondi promossi dal Decreto 352/2022 allegando lettera di impegno da parte delle imprese. 

 

Le proposte pervenute entro il termine indicato saranno sottoposte alla valutazione della Commissione Ricerca che, previa 

verifica da parte degli uffici della completezza nella compilazione delle manifestazioni, ne valuterà  la coerenza con il Decreto 

ministeriale 352 del 09.04.2022 e l’attinenza alle indicazioni previste dalla presente nota. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, rispetto alle sole proposte valutate positiviamente dalla Commissione Ricerca di questo 

Ateneo, delle risorse a disposizione, delibererà l’assegnazione definitiva delle borse di dottorato aggiuntive per il ciclo 

XXXVIII sugli ambiti previsti dalla presente iniziativa, tenendo conto sia delle risultanze della Commissione Ricerca che delle 

performance dei corsi di dottorato nelle ultime due annualità rispetto ai parametri di assegnazione del FFO-post lauream 

 

 
Con i migliori saluti. 

 
 
         
              Prof. Stefano Ubertini 

                 Rettore 
 

 
  

mailto:progetti@unitus.it
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ALLEGATO A – DM 352/2022 
 

D.M. 9 APRILE 2022, N. 352 – BORSE DI DOTTORATO PER DOTTORATI INNOVATIVI 
CHE RISPONDONO AI FABBISOGNI DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE, 
COFINANZIATI CON INVESTIMENTI PREVISTI DAL PNRR E DALLE IMPRESE 
(M4C2 – Inv. 3.3) - XXXVIII CICLO, A.A. 2022/23 

 
- MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 

 

CORSO DI DOTTORATO   

REFERENTE SCIENTIFICO   

SETTORE CONCORSUALE E SSD   

BORSA DI DOTTORATO 

(Tabella A DM 352/2022) 

Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi 

che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle 

imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle 

impresse” 

TITOLO TEMATICA DI RICERCA ED EVENTUALE 

ACRONIMO 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ATTINENTE LA 

BORSA DI DOTTORATO 

(MIN 2000 - MAX 10000 CARATTERI SPAZI INCLUSI) 

 

 

 

 

  

COERENZA RISPETTO AL DECRETO 352/2022 
(MIN 1000 - MAX 4000 CARATTERI SPAZI INCLUSI) 

 

 

 

 

PERIODO DI STUDIO E DI RICERCA IN IMPRESA 

(MESI) 

  

(min 6 – max 18) 

PERIODO DI STUDIO E DI RICERCA ALL’ESTERO 

(MESI) 

  

(min- 6 – max 18) 

IMPRESA (RAGIONE SOCIALE, SEDE LEGALE, 

P.IVA, C.F., DATI LEGALE RAPPRESENTANTE E 

CONTATTI) 

  

COSTO UNITARIO BORSA DI DOTTORATO € 60.000,00 

COFINANZIAMENTO A CARICO DEL MUR € 30.000,00 
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COFINANZIAMENTO A CARICO DELL’IMPRESA  € 30.000,00 

LETTERA DI INTENTI DELL’IMPRESA Documento allegato 

FONTE DI CO-FINANZIAMENTO  DEGLI ONERI 

ACCESSORI DELLA BORSA DI DOTTORATO  

(CONVENZIONE, CONTRATTO DI RICERCA O 

PROGETTO, UPB SE GIA’ IN CORSO, ALTRIMENTI 

ALLEGARE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL 

FINANZIAMENTO) 

Importo minimo complessivo 10.000 euro 

€ 4.872,90 

Budget per attività di ricerca in Italia e all’estero 

€ 5.009,07 (almeno 6 mesi) 

Maggiorazione borsa di dottorato per attività di ricerca 

all’estero 

€    108,84 

Quota residua finanziamento triennale borsa di dottorato 

 

 

       Firma _________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


