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PNRR - Dottorati di ricerca per le imprese.

Il Decreto del MIUR n. 352 del 9 aprile 2022 ha dato corso alla prima applicazione
dell’introduzione dei dottorati innovativi industriali. Si tratta di 5.000 nuove borse di
dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati.
Finalità
L’obiettivo è potenziare le competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle
tecnologie abilitanti, attraverso l’istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il
contributo e il coinvolgimento delle imprese.
Modalità di svolgimento
Il Decreto assegna i primi 150 milioni di euro (su 600 milioni complessivi previsti dalla
specifica misura del PNRR) per il cofinanziamento al 50% di 5.000 borse di dottorato
triennale a partire dal prossimo anno accademico.
Ciascuna borsa di studio è pari a 60.000 euro per l’intero triennio previsto, di cui 30.000
euro sono a carico dell’impresa. In allegato l’elenco degli Enti coinvolti e il rispettivo
finanziamento previsto dal MUR.
Il decreto prevede:
•
periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei mesi a un massimo di
diciotto mesi e periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei mesi a un
massimo di diciotto mesi;
•
il coinvolgimento delle imprese, mediante specifica convenzione, nella definizione del
percorso formativo;
•
la valorizzazione dei risultati della ricerca e la tutela della proprietà intellettuale,
assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati;
•
il costo unitario per una borsa di dottorato è pari a 60.000 euro per l’intero triennio
previsto, di cui 30.000 euro sono a carico dell’impresa;
•
la rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal destinatario con
cadenza semestrale attraverso l’apposita piattaforma on line (http://dottorati.miur.it) e
utilizzando la modulistica ivi presente.
Con un secondo decreto che verrà pubblicato nel mese di maggio saranno definite le
modalità di partecipazione e i termini per l’apertura delle domande. Sarà nostra cura
comunicarvi tutte le informazioni appena disponibili.
L’Area Studi e Innovazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti (dott. Daniele
Berti, e-mail: d.berti@confindustria.tn.it, tel. 0461.360083).

Con i migliori saluti.
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