PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su
tematiche dell’innovazione e Azione IV.5 - Dottorati su tematiche green
(Decreto Ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021)

Nuovo bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca
triennali per il 37° ciclo (a.a. 2021/2022)
Borse aggiuntive PON Ricerca e Innovazione 2014-2020
Emanato con Decreto Rettorale n. 1261 del 13/10/2021
Scadenza bando: 22 ottobre 2021 ore 13:00 (ora italiana)

Art.1 - Finalità del bando e norme generali
1.

A seguito di emanazione del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2021, n. 1061, l’Università Ca’ Foscari Venezia è risultata
assegnataria di risorse FSE REACT-EU per Corsi di dottorato di ricerca triennali, attivi e accreditati nell’ambito del 37°
ciclo (a.a. 2021/2022), da destinare al sostegno delle seguenti due misure specifiche:


borse di dottorato aggiuntive su tematiche dell'innovazione (Azione IV.4) a favore di dottorandi selezionati sulla
base di Avvisi specifici. Obiettivo della misura è finanziare borse di dottorato aggiuntive su tematiche
dell'innovazione, ovvero percorsi dottorali focalizzati sui temi dell’innovazione, delle tecnologie abilitanti e del
più ampio tema del digitale, quali interventi di valorizzazione del capitale umano del mondo della ricerca e
dell’innovazione;



borse di dottorato aggiuntive su tematiche Green (Azione IV.5) a favore di dottorandi selezionati sulla base di
Avvisi specifici. Obiettivo della misura è finanziare borse di dottorato aggiuntive su temi orientati alla
conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché alla riduzione degli impatti del cambiamento climatico e
alla promozione di uno sviluppo sostenibile.

2. In attuazione di quanto sopra è indetto il nuovo bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca triennali
per il 37° ciclo (a.a. 2021/2022) per l’assegnazione di borse aggiuntive PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (di seguito
PON R&I 2014-2020).

3.

Il presente bando è pubblicato sul sito web di Ateneo alla pagina: http://www.unive.it/dottorati > Accesso e nella sezione
informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo - Albo online. Eventuali modifiche e integrazioni al bando verranno pubblicate
sempre sul suddetto sito web.

4.

Le borse sono bandite sub condicione alla conferma del finanziamento da parte del Ministero, che sarà effettuata
indicativamente entro il mese di gennaio 2022.

5.

Le borse di dottorato sono tutte a tematica vincolata e prevedono un periodo di studio e ricerca obbligatorio in impresa da
un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi ai sensi di quanto specificato nell’allegato “A”, che costituisce
parte integrante del presente bando.

6.

La presentazione della domanda di ammissione tramite la procedura online di cui all’art. 6 implica l’accettazione da parte
del candidato delle norme contenute nel presente bando.

7.

Tutte le comunicazioni ai candidati relative al presente bando avverranno da parte dell’Ateneo tramite e-mail. A tal fine
verrà utilizzato l’indirizzo e-mail indicato dal candidato durante la presentazione della domanda tramite l’apposita
procedura telematica (art. 6, comma 2). Le comunicazioni da cui decorrano termini di qualsivoglia natura si considerano
avvenute nella data e nell'ora attestata dall'e-mail inviata e detenuta dall'Ateneo.

8.

L’Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o a
sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei sistemi applicativi né per la dispersione di comunicazioni derivanti da
inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail da parte del candidato o da tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso,
né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito e di forza maggiore.
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9.

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l’esclusione dal concorso .

Art.2 - Indizione e criteri di selezione
1.

L’Università Ca’ Foscari Venezia mette a concorso 31 borse aggiuntive PON R&I 2014-2020 a tematica vincolata per
l’ammissione al 37° ciclo (a. a. 2021/2022) dei seguenti Corsi di dottorato triennali:
Corso di dottorato

N. posti con borsa a
tematica vincolata
INNOVAZIONE

N. posti con borsa a
tematica vincolata
GREEN

1. Diritto, Mercato e Persona

-

2

2. Dottorato in Filosofia e Scienze della Formazione –
curriculum Filosofia

-

1

3. Informatica

1

1

4. Italianistica

-

2

5. Lingue, culture e società moderne e Scienze del
linguaggio

2

1

6. Scienza e Tecnologia dei Bio e Nanomateriali

-

8

7. Scienze ambientali

-

9

8. Scienze dell’Antichità in convenzione con Università
degli Studi degli Studi di Trieste e con Università degli
Studi di Udine (Dottorato Interateneo)

1

2

9. Dottorato in Studi sull’Asia e sull’Africa

-

1

4

27

Totale

2.

Si accede ai Corsi di dottorato previo superamento di un concorso che prevede esclusivamente valutazione titoli a cura
di una Commissione unica ed interdisciplinare di Ateneo. La composizione della Commissione sarà resa nota con
successivo avviso sul sito web di Ateneo alla pagina: http://www.unive.it/dottorati> Accesso e nella sezione informatica
dell’Albo Ufficiale di Ateneo – Albo online il 27 ottobre 2021.

3.

I Corsi hanno durata triennale e per queste specifiche borse inizieranno entro il mese di gennaio 2022. L’ammissione al
Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno ed eventuali incompatibilità con attività extra
didattiche/formative dei dottorandi verranno valutate dal Collegio dei docenti di ciascun Corso di dottorato. I dottorandi
sono tenuti a svolgere un periodo obbligatorio di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di
dodici (12) mesi ai sensi di quanto specificato nell’allegato “A”. Possono altresì svolgere attività di ricerca, perfezionamento
e formazione all’estero, previo nulla osta del Collegio dei docenti, per un periodo minimo di sei (6) mesi e massimo di
dodici (12) mesi, se previsto dal progetto di ricerca della borsa.

4.

Le attività didattiche e di ricerca dei Corsi Interateneo saranno svolte in maniera coordinata tra le sedi convenzionate. Il
titolo di dottorato di ricerca verrà rilasciato in forma congiunta.

Art.3 - Requisiti di ammissione
1.

Possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso di:
▪

Laurea specialistica o magistrale;

▪

oppure Laurea dell'ordinamento previgente (Laurea vecchio ordinamento) a quello introdotto con il D.M. 3 novembre
1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

▪

oppure titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle Istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta
Formazione Artistica e Musicale);
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▪

oppure titolo accademico conseguito all’estero purché comparabile al titolo di Laurea magistrale (Master’s degree) per
durata, livello e campo disciplinare, riconosciuto idoneo, ai soli fini della partecipazione al concorso, secondo quanto
indicato al successivo art. 4.

2.

Potranno presentare domanda di ammissione, entro i termini di cui al successivo art. 6, anche i laureandi, purché
conseguano il titolo di accesso entro il 31 ottobre 2021 (articolo 8 comma 1 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 45). Saranno
esclusi dal concorso i candidati che non abbiano conseguito il titolo entro il termine previsto.

3.

È inoltre richiesta la conoscenza certificata della lingua inglese a livello almeno B2 - ai sensi del Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) - al momento dell'immatricolazione, fatta salva la possibilità di acquisirla
anche successivamente, ma comunque non oltre il 30 aprile 2022, pena la decadenza d’ufficio dal Corso di Dottorato.
Per le certificazioni accettate dall’Ateneo e per le casistiche d’esonero previste consultare sul sito web di Ateneo la pagina:
http://www.unive.it/pag/7750.

4.

Non saranno ammesse domande di partecipazione di candidati che risultino già iscritti a Corsi di dottorato istituiti presso
l’Ateneo o presso le sedi convenzionate in caso di Corsi interateneo.

Art. 4 - Titolo accademico conseguito all’estero
1.

I candidati dovranno essere in possesso di un titolo valido nel Paese di conseguimento per l’iscrizione a un Corso di
dottorato. Ai fini della valutazione dell’idoneità del titolo conseguito all’estero i candidati dovranno presentare:
a) diploma attestante un titolo comparabile al titolo di Laurea magistrale ossia un titolo accademico di secondo livello
preferibilmente tradotto in inglese o italiano;
b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (Transcript of Records) preferibilmente
tradotto in inglese o italiano;
c) Diploma Supplement (solo per studenti che hanno conseguito il proprio titolo di studio universitario nei paesi UE),
oppure Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dall’autorità diplomatica italiana competente nello Stato in cui il titolo è
stato conseguito.

2.

L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice preposta all’accesso al Corso di dottorato, nel
rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e nel rispetto dei
trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

3.

Se non in possesso dei documenti di cui al precedente comma 1, lettera c), i candidati sono ammessi alla selezione con
riserva, e se vincitori dovranno produrre, nel corso della procedura di immatricolazione online o comunque entro il 31
gennaio 2022, il Diploma Supplement oppure, in caso di titolo conseguito al di fuori dell’Unione Europea, copia del
diploma tradotto e legalizzato in lingua italiana o inglese accompagnata dalla Dichiarazione di Valore in loco, redatta a
cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, presente nel Paese in cui si è conseguito il titolo.

4.

Qualora la suddetta documentazione presentata dal candidato attesti la non validità del titolo nel Paese di conseguimento
per l’iscrizione a un corso accademico analogo al dottorato, l’interessato decade dal Corso di dottorato ed è tenuto alla
restituzione di quanto eventualmente già percepito.

5.

Al candidato potrà essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini di verificarne
l’ammissibilità.

Art. 5 - Titoli valutabili
1.

I candidati sono tenuti alla presentazione dei seguenti titoli obbligatori per l’ammissione a tutti i Corsi di dottorato di cui al
presente bando:
▪

curriculum vitae et studiorum;

▪

certificato degli esami sostenuti con voti (Laurea specialistica o magistrale / Laurea vecchio ordinamento / titolo
accademico di secondo livello AFAM / titolo accademico conseguito all’estero); ai cittadini italiani e comunitari è
richiesta esclusivamente la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 come modificato dall'art. 15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183) 1.

▪

progetto di ricerca sulla tematica della borsa per cui si intende partecipare, ai sensi di quanto indicato
nell’allegato “A”. Ciascun candidato può presentare un unico progetto di ricerca, in cui deve specificare la tematica

1

Si segnala a titolo esemplificativo che è richiesta esclusivamente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certi ficazione (art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000), debitamente firmata dall’interessato, per i seguenti stati e fatti, attestati da soggetti titolari di funzioni pubbliche: a)
iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; b) appartenenza a ordini professionali; c) titolo di studio, esami sostenuti; d)
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; e)
qualità di studente. I cittadini non comunitari possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva limitatamente agli stati e ai fatti attest abili da parte di
soggetti pubblici italiani o nei casi in cui la produzione di dichiarazione sostitutiva avvenga in applicazione di convenzion i internazionali tra l’Italia
e il Paese di provenienza del dichiarante.
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della ricerca per cui chiede di concorrere. Il progetto presentato ai fini della selezione non sarà necessariamente quello
poi sviluppato dal dottorando durante il Dottorato.
Si precisa che i candidati dovranno far riferimento ai seguenti criteri nella redazione del progetto, ai sensi dell’art. 3 del
D.M. 1061 del 10 agosto 2021:
A) BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA
AGGIUNTIVE SU TEMATICHE
DELL'INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)

B) BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA
AGGIUNTIVE SU TEMATICHE GREEN
(AZIONE IV.5)

a.a) Pertinenza del progetto di percorso dottorale in
relazione alla capacità di creare un alto valore
aggiunto, in termini di ricadute scientifiche, sociali ed
economiche sul territorio nazionale, favorendo
opportuni modelli di ricerca e la formazione di profili
professionali in risposta alle esigenze di innovazione e
competitività espresse dal sistema imprenditoriale,
attraverso la promozione della ricerca sui temi
dell’innovazione, del digitale e delle tecnologie
abilitanti, sostenendo la valorizzazione del capitale
umano, quale fattore determinante per lo sviluppo della
ricerca e dell’innovazione in Italia.

b.a) Pertinenza del progetto di percorso dottorale in
relazione alla capacità di creare un alto valore
aggiunto, attraverso la valorizzazione del capitale
umano, in termini di ricadute scientifiche, sociali ed
economiche sul territorio nazionale, favorendo
opportuni modelli di ricerca e di contaminazione di
conoscenze e competenze in grado di favorire lo
sviluppo di prodotti e servizi innovativi ad impatto
ridotto sull’ambiente, focalizzati su temi orientati alla
conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità,
nonché alla riduzione degli impatti del cambiamento
climatico e alla promozione di uno sviluppo sostenibile,
quale contributo per promuovere la ripresa verde e il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19.
b.b) Conformità del progetto di percorso dottorale con
la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente
(SNSI) ed il Programma Nazionale per la Ricerca
(PNR), la coerenza con la L.240/2010 e il DM 45/2013
in materia di dottorati, attraverso il finanziamento di
dottorati in ambito Green.

a.b) Conformità del progetto di percorso dottorale con
la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente
(SNSI) ed il Programma Nazionale per la Ricerca
(PNR), la coerenza con la L.240/2010 e il DM 45/2013
in materia di dottorati, con la finalità di favorire
l’innovazione e l’interscambio tra mondo della ricerca e
mondo produttivo e qualificazione dell’apporto dei
progetti di ricerca nei settori dell’innovazione (L.
240/2010, art. 24, co. 3 e ss.mm.ii.).
a.c) Misurabilità dei risultati attesi e impatto potenziale
dell’intervento con riferimento alle finalità del REACTEU: presenza nell’ambito del progetto di percorso
dottorale di target quantificabili e misurabili coerenti
con gli indicatori previsti dall’azione di riferimento del
PON.

b.c) Misurabilità dei risultati attesi e impatto potenziale
dell’intervento con riferimento alle finalità del REACTEU: presenza nell’ambito del progetto di percorso
dottorale di target quantificabili e misurabili coerenti
con gli indicatori previsti dall’azione di riferimento del
PON.

2.

I candidati possono altresì allegare alla domanda titoli facoltativi (es. titoli accademici post-laurea, borse post-laurea,
attestazione relativa allo svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati, ecc.) comprese pubblicazioni,
che ritengano attinenti alla tematica di ricerca della borsa per cui intendano partecipare.

3.

I titoli dovranno essere allegati alla domanda online secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 6 - Domanda di ammissione
1.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata all’Ufficio Dottorato di Ricerca, pena l’esclusione dal concorso, entro
le ore 13.00 (ora italiana) di venerdì 22 ottobre 2021 utilizzando esclusivamente le modalità online di cui al successivo
comma 2, disponibili sul sito web di Ateneo alla pagina http://www.unive.it/pag/7738 > Come compilare la domanda online.

2.

La presentazione della domanda prevede due fasi, entrambe obbligatorie al fine della corretta partecipazione alla presente
selezione:
a)

compilazione e salvataggio della domanda di ammissione nell’apposita procedura online tramite lo specifico
link indicato per ciascun Corso di dottorato. La domanda si intende correttamente salvata solo quando, a
conclusione della procedura, il candidato riceverà un’e-mail di conferma con un codice univoco assegnato alla
domanda stessa. Questo codice verrà utilizzato per identificare il candidato;

b)

registrazione sul sito dell’Ateneo collegandosi alla pagina http://www.unive.it/registrazione oppure
http://www.unive.it/registration, questo è indispensabile per poter accettare l’eventuale ammissione al Corso di
dottorato in fase di accettazione del posto, di cui all’art. 10.
Se ci si è precedentemente già registrati (ad es. per partecipare al concorso negli anni precedenti o in quanto ex
studenti di Ca’ Foscari) questa fase va saltata.
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L’accesso all’area riservata per l’accettazione del posto potrà avvenire secondo tre opzioni a seconda dello status del
candidato:
▪ chi è in possesso di matricola e password (perché ex studenti dell’Ateneo) potrà accedere con queste credenziali;
▪ una volta registrati, i candidati di nazionalità italiana, o attualmente residenti in Italia, che non hanno matricola e
password, dovranno accedere obbligatoriamente con SPID.
ATTENZIONE: l’accesso al sito sarà possibile dal giorno successivo alla registrazione al sito www.unive.it
Per ottenere lo SPID https://www.spid.gov.it/;
▪ una volta registrati, i candidati di nazionalità diversa da quella italiana, attualmente non in Italia e che non hanno
matricola e password, potranno richiedere le credenziali di accesso tramite il link www.unive.it/nospidaccess.

3.

I titoli e le pubblicazioni, previsti dall’art. 5, devono essere presentati in formato elettronico PDF (di dimensione massima di
10 MB ciascuno) e allegati alla domanda online durante la compilazione. Il candidato potrà aggiungere, eliminare o
modificare i documenti allegati anche dopo la compilazione della domanda online di cui al precedente comma 2, purché
entro la scadenza del bando. É obbligatorio allegare copia di un valido documento di identità.

4.

I candidati che intendano partecipare al concorso per più Corsi di dottorato dovranno presentare più domande, allegando
per ciascuna la documentazione necessaria.

5.

La documentazione di cui al precedente comma 3 dovrà essere preferibilmente in italiano o in inglese, ovvero tradotta in
italiano o in inglese a cura e sotto la responsabilità del candidato.

6.

Fatto salvo quanto previsto per il titolo di accesso dal precedente art. 3, comma 2, i titoli presentati dovranno essere stati
conseguiti entro la scadenza del bando.

7.

Nel caso in cui il candidato sia laureando è tenuto a comunicare entro il 2 novembre 2021 il conseguimento del titolo
all’Ufficio Dottorato di Ricerca via e-mail all’indirizzo phd.application@unive.it, inviando esclusivamente dichiarazione
sostitutiva di certificazione se cittadini italiani o comunitari in possesso di titolo conseguito in Italia. Per i titoli conseguiti
all’estero i candidati dovranno inviare idonea certificazione attestante il conseguimento del titolo.

8.

Non saranno ritenute valide le domande prive dei titoli obbligatori di cui al precedente art. 5.

9.

La verifica della validità delle domande sarà effettuata dall’Ateneo dopo la scadenza del bando. In caso di non validità
della domanda, il candidato sarà escluso dal concorso e verrà avvisato tramite e-mail.

10.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando, che sarà effettuato ai
sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ateneo potrà pertanto disporre in ogni momento l’esclusione dei
candidati dalla procedura selettiva, che verrà comunicata agli interessati utilizzando l’indirizzo e-mail indicato dagli stessi ai
sensi dell’art. 6, comma 2. L'Ateneo provvederà, altresì, d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione presentate dai candidati: chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.

Art 7 - Commissione giudicatrice e criteri di valutazione dei titoli

1.

È prevista una Commissione giudicatrice unica e interdisciplinare composta da cinque membri, compreso il Presidente.

2.

La Commissione potrà essere integrata dai Coordinatori dei Corsi di dottorato in qualità di consulenti, senza diritto di voto,
con il compito esclusivo di supportarla nella valutazione.

3.

La Commissione giudicatrice potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

4.

La Commissione dispone di 100 punti di cui 70 per i titoli obbligatori e 30 per i titoli facoltativi. Il punteggio minimo per
l’idoneità è pari a 60/100.

5.

La Commissione stabilisce i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti ai titoli in attuazione del comma precedente.

6.

In fase di valutazione dei titoli è facoltà della Commissione integrare quanto dichiarato dai candidati con le informazioni
riportate nel curriculum vitae et studiorum allegato alla domanda di partecipazione.

7.

Nella valutazione delle candidature la Commissione terrà conto anche dei criteri di cui all’art. 5, ai sensi dell’art. 3 del D.M.
1061 del 10 agosto 2021.

Art. 8 - Graduatorie finali
1.

I candidati risultati idonei sono ammessi a ciascun Corso di dottorato secondo l'ordine di graduatoria e fino alla
concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

2.

Ai fini dell’ammissione a ciascun Corso di dottorato faranno fede solo le graduatorie pubblicate sul sito web di Ateneo alla
pagina: http://www.unive.it/dottorati > Accesso e nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo - Albo online il
giorno 11 novembre 2021. Con tale pubblicazione si intende assolto l’adempimento relativo alla pubblicità degli atti: è
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prevista l’indicazione dei nomi per i soli candidati vincitori ed idonei. Ai candidati risultati vincitori non saranno inviate
comunicazioni personali.

3.

Le borse di dottorato, di cui all’art. 9, sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria ai candidati, a prescindere dalla
cittadinanza. A parità di merito il criterio di preferenza è costituito dalla condizione economica del nucleo familiare del
candidato, determinata ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.

4.

In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo Corso di dottorato.

5.

Le borse saranno assegnate dalla Commissione sulla base della congruità dei titoli presentati e del profilo formativo di
ciascun candidato con la tematica di ricerca inerente alla borsa.

6.

I candidati ammessi sono tenuti a sviluppare, nel corso della propria attività di Dottorato, la tematica di ricerca assegnata
dalla Commissione giudicatrice.

Art. 9 - Borse di dottorato di ricerca
1.

L’importo della borsa di dottorato, erogata in rate mensili, è di 15.343,28 Euro annui, al lordo degli oneri previdenziali a
carico del borsista. La borsa di dottorato è esente dal pagamento dell’imposta locale sui redditi e sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF).

2.

La borsa di dottorato ha durata annuale ed è rinnovata per l’intera durata del Corso a condizione che il dottorando abbia
completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, verificate dal Collegio dei docenti.

3.

L’importo della borsa PON R&I 2014-2020 è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo di ricerca
all’estero complessivamente non superiore a 12 mesi, se previsto dal progetto di ricerca della borsa e il dottorando è
autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca.

4.

A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando con borsa di dottorato è assicurato un budget per l’attività di ricerca in
Italia e all’estero di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa medesima.

5.

La borsa di dottorato non può essere cumulata con assegni di ricerca e borse di ricerca né con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

6.

Chi ha già usufruito di una borsa di dottorato non può usufruirne una seconda volta.

7.

Ciascun dottorando dovrà effettuare la rendicontazione delle attività svolte con cadenza bimestrale, producendo un report
recante l’indicazione dell’impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all’estero, se previsto) e una sintesi
delle principali attività svolte. Nello specifico, la rendicontazione avverrà attraverso l’apposita piattaforma on line
http://dottorati.miur.it e utilizzando la modulistica ivi presente. Sarà cura del Coordinatore del Corso di dottorato, attraverso
la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal dottorando.

8.

Per il dottorando titolare di borsa PON R&I 2014-2020 non è prevista la possibilità di rinunciare alla borsa senza decadere
dal Dottorato.

9.

Nel caso del mancato conseguimento del titolo o nell’eventualità in cui il dottorando non venga valutato positivamente ai
fini del rinnovo della borsa, ovvero rinunci al Corso di dottorato, il Ministero procederà alla revoca parziale del
finanziamento. In caso di rinuncia il dottorando è tenuto alla restituzione delle somme erogate in relazione all’annualità in
corso all’atto della rinuncia.

Art. 10 - Accettazione posto e immatricolazione
1.

I candidati vincitori, entro il giorno 15 novembre 2021 dovranno, pena l’esclusione:
a) compilare la domanda di immatricolazione online;
b) pagare l’imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.
Alla domanda di immatricolazione online dovrà essere allegata apposita dichiarazione nella quale i candidati:
a)

prendono atto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021;

b)

si impegnano formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi) in impresa
e all’estero (facoltativo), contestualmente attestando di essere consapevoli che il mancato rispetto del periodo
impresa minimo comporterà la revoca della borsa di studio;

c)

attestano di essere consapevoli che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata
preventivamente autorizzata dal MUR) comporterà la revoca della borsa di studio e la restituzione totale degli
importi eventualmente già versati;

d)

attestano di essere consapevoli che l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente non
ammissione all’anno successivo del percorso dottorale comporterà la revoca delle somme già erogate per l’anno
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in corso, e che il mancato conseguimento del titolo comporterà la revoca delle somme già erogate per l’ultimo
anno di corso;
e)

attestano di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, e si impegnano, per
tutta la durata della borsa aggiuntiva, a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta
eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente.

2.

Per compilare la domanda di immatricolazione online è necessario accedere all'Area riservata del sito web con le modalità
di cui all’art. 6, comma 2, e seguire il percorso: Menù > Segreteria > Immatricolazione > Corsi ad accesso programmato
(se ex studenti seguire il percorso Ammissione e immatricolazione> Immatricolazione - S3).
Per la documentazione da allegare in questa fase si rimanda a quanto disposto sul sito web di Ateneo alla pagina:
http://www.unive.it/dottorati > Accesso > Immatricolazione.
Contestualmente alla domanda di immatricolazione il candidato dovrà versare l’importo delle tasse dovute esclusivamente
tramite PagoPA cliccando sul pulsante “Pagamenti” visibile al termine della procedura.
Nella pagina http://www.unive.it/dottorati > Accesso > Immatricolazione sono presenti delle guide su come effettuare il
pagamento.
In caso di mancato finanziamento della borsa da parte del Ministero al candidato verrà rimborsato l’importo della tassa
regionale per il diritto allo studio.

3.

La presentazione della domanda di immatricolazione e il pagamento delle tasse dovute entro il termine prescritto sono
necessari ai fini della accettazione del posto, pena l’esclusione.

4.

Il perfezionamento dell’immatricolazione sarà effettuato in back office dal Settore Carriere Post Lauream a seguito della
conferma del finanziamento da parte del Ministero, di cui sarà data comunicazione tramite e-mail agli interessati. Nel caso
di studenti residenti in paesi extra-UE, il perfezionamento della immatricolazione avverrà solo successivamente
all’ottenimento, da parte di questi ultimi, del visto d’ingresso. Ogni studente riceverà via e-mail la conferma della avvenuta
immatricolazione contenente le credenziali di accesso (matricola e password) ai servizi telematici e informatici di Ateneo.

5.

Il Settore Orientamento e Accoglienza / Counseling and Welcome fornirà supporto ai vincitori di cittadinanza non italiana
per pratiche quali, ad esempio, il rilascio del visto d’ingresso, del permesso di soggiorno e del codice fiscale, l’iscrizione
alla gestione separata INPS.

6.

Non è consentita la contemporanea iscrizione al Dottorato di ricerca e ad altri corsi di studio universitari istituiti presso altri
Atenei o istituti di ricerca italiani e/o stranieri, fatti salvi i Dottorati Internazionali e le co-tutele. Se già iscritto ad un corso di
studi universitario l’interessato può avvalersi, se previsto dalla normativa vigente, della sospensione dagli studi per tutta la
durata del dottorato, secondo le modalità stabilite dall’Ateneo di “prima” iscrizione.

Art. 11 - Rinunce e scorrimenti
1.

In caso di rinuncia, il candidato è tenuto a darne comunicazione via e-mail all’indirizzo postlauream@unive.it entro il giorno
15 novembre 2021. Trascorso tale termine senza che pervenga alcuna comunicazione esplicita di rinuncia, il candidato
sarà comunque considerato rinunciatario.

2.

In caso di rinuncia di uno dei candidati si procederà all’assegnazione del posto secondo l’ordine di graduatoria e secondo i
criteri espressi all’art. 8, comma 5. I candidati interessati saranno avvisati esclusivamente tramite e-mail. L’accettazione
dovrà avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con le stesse modalità indicate all’art. 10, commi 1
e 2.

3.

Qualora la rinuncia avvenga dopo l’immatricolazione del posto, la tassa regionale e l’imposta di bollo versate non saranno
restituite.

Art. 12 - Tasse universitarie
1.

L'importo di tasse universitarie per l'a. a. 2021/2022 si compone delle seguenti voci:
a) imposta di bollo di 16,00 Euro;
b) tassa regionale per il diritto allo studio pari a 173,00 Euro.

2.

Tutti gli iscritti al Dottorato sono tenuti al solo pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo
studio.

3.

Sull’importo della tassa regionale per il diritto allo studio possono essere applicate delle riduzioni in base alla condizione
economica. Il calcolo della quota da versare sarà puntuale e determinato secondo l’ISEE per le prestazioni agevolate per il
diritto allo studio universitario di ciascuno studente. Le modalità e le scadenze per la richiesta di agevolazioni e per la
presentazione dell’attestazione ISEE sono pubblicate sul sito web di Ateneo alla pagina: http://www.unive.it/dottorati>
Accesso > Tasse e contributi.
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Art. 13 - Trattamento dei dati personali
1.

L’Ateneo si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure concorsuali e per
fini istituzionali in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation GDPR") e dalla normativa nazionale applicabile (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”) e successive modifiche. L’informativa è pubblicata online al seguente indirizzo:
https://www.unive.it/pag/36140.

2.

La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di consenso a che
i dati personali dei candidati vincitori ed idonei vengano pubblicati sul sito Internet dell’Ateneo.

Art. 14 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione
1.

Con la partecipazione al presente bando il candidato accetta le previsioni contenute nel Regolamento di Ateneo in materia
di brevetti disponibile sul sito web di Ateneo alla pagina https://www.unive.it/pag/8261 e in particolare le disposizioni e gli
obblighi previsti dall’articolo 14 (“Obblighi e diritti di soggetti non dipendenti”).

2.

In caso di immatricolazione, il candidato si impegna a sottoscrivere idonea dichiarazione in tal senso.

Art. 15 - Norme di rinvio e uffici di riferimento
1.

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento alla normativa nazionale in tema di Dottorato di ricerca,
ai vigenti regolamenti dell’Ateneo, e in particolare: al “Regolamento generale di Ateneo”, al “Regolamento didattico di
Ateneo”, al “Regolamento dei Dottorati di ricerca di Ateneo”, al “Regolamento Carriere degli Studenti” e al “Regolamento di
Ateneo in materia di brevetti”, al Decreto Ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021 e alla normativa europea di riferimento.

2.

Ulteriori informazioni in merito al presente Bando sono reperibili sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unive.it/dottorati >
Accesso o possono essere richieste all’Ufficio Dottorato di ricerca scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
phd.application@unive.it.

3.

Ulteriori informazioni in merito alla fase di accettazione del posto e di immatricolazione ai Corsi di dottorato di cui agli
articoli 10 e 11 possono essere richieste al Settore Carriere Post Lauream, scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
postlauream@unive.it.

Allegati: 1
Allegato “A” - Schede dei Corsi di dottorato e borse aggiuntive PON Ricerca e Innovazione 2014-2020

Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Sabrina Daneluzzi
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Allegato “A”
Schede dei Corsi di dottorato e borse aggiuntive PON Ricerca e Innovazione 2014-2020
Posti con
borsa

Dottorato
1 - DOTTORATO IN DIRITTO, MERCATO E PERSONA

2

2 - DOTTORATO IN FILOSOFIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE

1

3 - DOTTORATO IN INFORMATICA

2

4 - DOTTORATO IN ITALIANISTICA

2

5 - DOTTORATO IN LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ MODERNE E SCIENZE DEL LINGUAGGIO

3

6 - DOTTORATO IN SCIENZA E TECNOLOGIA DEI BIO E NANOMATERIALI

8

7 - DOTTORATO IN SCIENZE AMBIENTALI

9

8 - DOTTORATO IN SCIENZE DELL’ANTICHITÀ

3

9 - DOTTORATO IN STUDI SULL’ASIA E SULL’AFRICA

1

TOTALE

31

Per tutti i Corsi di Dottorato
Requisiti richiesti per l’ammissione

come previsto dall’art. 3 del bando

Modalità di ammissione

valutazione dei titoli come previsto dall’art. 2 comma 2 del bando

Lingue

È richiesta la conoscenza certificata della lingua inglese a livello almeno B2 - ai
sensi del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) - al
momento dell'immatricolazione, fatta salva la possibilità di acquisirla anche
successivamente, ma comunque non oltre il 30 aprile 2022, pena la decadenza dal
Corso di dottorato (vedi art. 3, comma 3 del bando).

Titoli valutabili

titoli obbligatori e facoltativi come previsto dall’art. 5 del bando
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1 - DOTTORATO IN DIRITTO, MERCATO E PERSONA
CORSO TENUTO IN LINGUA ITALIANA

Azione PON R&I 2014-2020
IV.5 - GREEN
Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

1) GREEN E DIGITAL: PROSPETTIVE SUI NUOVI IMPIEGHI DEL FUTURO

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Targa Telematics S.p.A.
https://www.targatelematics.com/en/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Periodo minimo di 6 mesi presso l’Organizzazione Internazionale del Lavoro – OIL
(Svizzera)

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

2) IL SOSTEGNO BANCARIO VERSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA NEL
QUADRO DELLA NORMATIVA DI VIGILANZA CHE DISCIPLINA
L'EROGAZIONE DEL CREDITO

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

9 mesi presso CentroMarca Banca – Credito Cooperativo di Treviso e Venezia
S.c.a r.l.
https://www.cmbanca.it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Periodo minimo di 6 mesi presso una delle Autorità preposte all'implementazione
delle regole di vigilanza prudenziale per le banche e/o presso Enti di
rappresentanza delle banche di credito cooperativo a livello europeo.

2 - DOTTORATO IN FILOSOFIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE
CURRICULUM IN FILOSOFIA
CORSO TENUTO IN LINGUA ITALIANA

Azione PON R&I 2014-2020
IV.5 - GREEN
Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

1) PENSIERO POLITICO E TRANSIZIONE VERDE, TRA STORIA DELLA
FILOSOFIA, STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE, ENVIRONMENTAL
POLITICAL THEORIES

Curriculum del Dottorato

Filosofia

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Storielibere Srl
https://storielibere.fm/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto
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3 - DOTTORATO IN INFORMATICA
CORSO TENUTO IN LINGUA INGLESE

Azione PON R&I 2014-2020
IV.4 - INNOVAZIONE
Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

1) SPECIFICA DEI REQUISITI E ANALISI STATICA DI SOFTWARE PER LA
ROBOTICA

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Secura Factors SrL
https://ssv.dais.unive.it/secura-factors/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

Azione PON R&I 2014-2020
IV.5 – GREEN
Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

2) INTELLIGENT DASHBOARD PER L’ANALISI E GESTIONE DEGLI IMPATTI
DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLE AREE MARINO-COSTIERE

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

12 mesi presso Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici –
CMCC (Sede di Venezia)
https://www.cmcc.it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Periodo minimo di 6 mesi presso MILA Institute (Québec, Canada)

4 - DOTTORATO IN ITALIANISTICA
CORSO TENUTO IN LINGUA ITALIANA

Azione PON R&I 2014-2020
IV.5 – GREEN
Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

1) IL RUOLO DELLA LETTERATURA NELLA SVOLTA GREEN: ETICA,
VISIONARIETÀ, RICEZIONE

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Everel Group S.P.A.
https://www.everelgroup.com/it

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto
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Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

2) SCONGIURARE L'APOCALISSE. LA RESPONSABILITÀ DEGLI SCRITTORI
DI FRONTE ALLA CRISI CLIMATICA (2000-2021)

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Heads Group S.r.l.
https://www.heads.it/it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

5 - DOTTORATO IN LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ MODERNE E SCIENZE DEL LINGUAGGIO
CURRICULUM IN LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ MODERNE - CURRICULUM IN SCIENZE DEL LINGUAGGIO
CORSO TENUTO IN LINGUA ITALIANA E NELLE LINGUE OGGETTO DI STUDIO

Ulteriori requisiti linguistici

Solo per curriculum in Lingue, culture e società moderne:
da specificare nel curriculum vitae la conoscenza di due lingue, a scelta fra:
albanese; bulgaro; catalano; ceco; francese; inglese; neogreco; polacco;
portoghese; russo; serbo-croato; sloveno; spagnolo; tedesco.

Azione PON R&I 2014-2020
IV.4 - INNOVAZIONE
Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

1) MULTI-MODALITY FOR ALL. TECNICHE DI SOTTOTITOLAZIONE E
TRASCRIZIONE AUTOMATICA IN APPROCCIO HUMAN-CENTERED

Curriculum Dottorato

Scienze del linguaggio

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

12 mesi presso CEDAT 85 SRL
https://www.cedat85.com/it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

2) SVILUPPO DI APPLICAZIONI CLIENT PER LA FRUIZIONE E
VALORIZZAZIONE DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE
ACCEDENDO A RISORSE DISTRIBUITE (BIBLIOTECHE DIGITALI, MUSEI
VIRTUALI)

Curriculum Dottorato

Scienze del linguaggio

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Net7 Srl.
https://www.netseven.it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Periodo minimo di 6 mesi presso Universität zu Köln - Institut für Digital Humanities
e Cologne Center for eHumanities (CCeH) - Germania
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Azione PON R&I 2014-2020
IV.5 - GREEN
Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

3) PER UN MODELLO DI ECOCRITICA. LETTURA DI DUE FIUMI IN ITALIA E
IN SUDAMERICA

Curriculum Dottorato

Lingue, culture e società moderne

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Centro Ricerche per La Chimica Fine S.r.l.
http://www.crcf.it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Periodo minimo di 6 mesi presso Universidad Nacional de Colombia - Grupo de
investigación: Historia, Espacio y Cultura – Colombia.

6 - DOTTORATO IN SCIENZA E TECNOLOGIA DEI BIO E NANOMATERIALI
CORSO TENUTO INTERAMENTE IN LINGUA INGLESE

Azione PON R&I 2014-2020
IV.5 - GREEN
Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

1) APPROCCIO INTEGRATO PER LA BIORAFFINAZIONE DI SCARTI
ALIMENTARI IN BIOMOLECOLE E BIOPOLIMERI AD USO COSMETICO E
NUTRACEUTICO

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Rigoni di Asiago S.r.l.
https://www.rigonidiasiago.it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Periodo di minimo di 6 mesi presso Universidad de Córdoba - Departamento de
Quimica Organica - Spagna.

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

2) COLTURE CELLULARI 3D PER LA PRODUZIONE SOSTENIBILE DI PESCE
IN VITRO DESTINATO AL CONSUMO UMANO

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Centro Ricerche Scientifiche Dott. Dino Paladin
https://www.dinopaladin.it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

3) NUOVI MATERIALI GREEN E MULTIFUNZIONALI PER LA PROTEZIONE DEI
BENI CULTURALI

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Uni.S.Ve. srl
https://unisve.it/
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Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Periodo minimo di 6 mesi presso Universitat Politècnica de València - Instituto de
Tecnología Química - Spagna

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

4) ORGANOIDI: UNA SOLUZIONE PROMETTENTE PER LA PRODUZIONE
SOSTENIBILE DI MANGIME PER PESCI

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Biofuture Medicine SRL
http://www.biofuturemedicine.com/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

5) PRODUZIONE ECO-COMPATIBILE E SOSTENIBILE DI BIOMOLECOLE
FARMACEUTICHE DI ULTIMA GENERAZIONE E BIODEGRADABILI (“GREEN
PHARMA”) MEDIANTE L’UTILIZZO DI UNA NUOVA TECNOLOGIA
ABILITANTE BASATA SU LIEVITI GENETICAMENTE MODIFICATI

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Fidia Farmaceutici S.p.A.
https://www.fidiapharma.com/it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Periodo minimo di 6 mesi presso École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL) - Institute of Chemical Sciences and Engineering (ISIC), Svizzera.

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

6) SENSORI ELETTRONICI BIODEGRADABILI CON POLIMERI DERIVANTI
DALLA RIQUALIFICAZIONE DI RIFIUTI ORGANICI

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso B4Plastics
https://www.b4plastics.com/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Il periodo di ricerca all’estero coincide con il periodo di ricerca presso l’Impresa che
ha sede in Belgio.

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

7) SIMULAZIONI MULTI-FISICHE PER L'OTTIMIZZAZIONE DI MODULI DI
POTENZA BASATI SU SEMICONDUTTORI AD AMPIO BANDGAP PER
INVERTER DI AUTO TOTALMENTE ELETTRICHE

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Marelli Europe S.p.A. – Motorsport - sede Corbetta (MI)
https://www.marelli.com/it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

14/18

Nuovo bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca triennali per il 37° ciclo (a.a. 2021/2022) - Borse aggiuntive PON Ricerca e
Innovazione 2014-2020

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

8) SVILUPPO DI FORMULAZIONI NUTRACEUTICHE CON TECNOLOGIA
GREEN BASATA SULLA CO2 SUPERCRITICA

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Industria Farmaceutica Galenica Senese SRL
https://www.galenicasenese.it/it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

7 - DOTTORATO IN SCIENZE AMBIENTALI
CORSO TENUTO IN LINGUA INGLESE

Azione PON R&I 2014-2020
IV.5 - GREEN
Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

1) DEFINIZIONE DI MODELLI DI INTENSIFICAZIONE ECOLOGICA DEGLI
AGROECOSISTEMI PER LA RIDUZIONE DEI PARASSITI E DEI DANNI ALLE
PIANTE COLTIVATE

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso EcorNaturaSì S.p.A.
https://www.naturasi.it/chi-siamo

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Periodo minimo di 6 mesi presso University of Natural Resources and Life Sciences
- Department of Integrative Biology and Biodiversity Research (DIB) - Austria

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

2) LIFE CYCLE SUSTAINABILITY ASSESSMENT (LCSA) DI SOLUZIONI
INNOVATIVE E GREEN

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

12 mesi presso GreenDecision Srl
https://www.greendecision.eu/wp/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

3) NUOVI APPROCCI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DI INQUINANTI
CHIMICI IN ACQUE SOTTERRANEE

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso VIACQUA SPA
http://www.viacqua.it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto
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Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

4) SALUTE-SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEGLI
ECOCENTRI. RIMOZIONE DEGLI INQUINANTI E RICICLO DI ACQUE REFLUE

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Contarina S.p.A.
https://contarina.it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

5) SVILUPPO DI NUOVI INTONACI PER LA CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso MAPEI S.p.A.
https://www.mapei.com/it/it/home-page

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

6) SVILUPPO DI TECNICHE DI TRATTAMENTO DI PFAS NELLE ACQUE
REFLUE MEDIANTE L’UTILIZZO DI MICROALGHE (REPEMA)

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Gruppo VERITAS Spa - Green Propulsion Laboratory
https://www.gruppoveritas.it/il-gruppo-veritas

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

7) TECNICHE DI SCREENING INTEGRATE PER IL MONITORAGGIO DI
PRODOTTI FITOSANITARI IN MATRICE BIOLOGICHE E AMBIENTALI
(SCREEN-FIT)

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

8 mesi presso Casa di Cura Giovanni XXIII
https://www.giovanni23.it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Periodo minimo di 6 mesi presso University of Antwerp - Dipartimento di
Bioingegneria - Gruppo di ricerca A-Sense (Belgio)

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

8) VALORIZZAZIONE DI FANGHI CONCIARI TRAMITE CONVERSIONE
BIOLOGICA IN PLATFORM CHEMICALS E POLIMERI BIODEGRADABILI

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso COCCITECH SRL
https://www.coccitech.com
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Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

9) VALORIZZAZIONE DI REFLUI ORGANICI URBANI TRAMITE PROCESSI
BIOTECNOLOGICI PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS E POLIMERI
BIODEGRADABILI

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Contarina S.p.A.
https://contarina.it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

8 - DOTTORATO IN SCIENZE DELL’ANTICHITÀ
DOTTORATO IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE E CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
CORSO TENUTO IN LINGUA ITALIANA

Ulteriori requisiti linguistici

Da specificare nel curriculum vitae la conoscenza di una seconda lingua (oltre
all’inglese e alla lingua del Paese di origine) a scelta fra: francese, tedesco,
spagnolo, greco moderno.

Azione PON R&I 2014-2020
IV.4 - INNOVAZIONE
Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

1) VARIANTI TESTUALI E LINKED OPEN DATA

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Net7 Srl.
https://www.netseven.it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

Azione PON R&I 2014-2020
IV.5 - GREEN
Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

2) ECOSISTEMI ANTICHI: ARCHEOZOOLOGIA NELLA LAGUNA DI VENEZIA
NEL MEDIOEVO

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso Ambulatorio Veterinario San Vito (Noventa Vicentina – VI)

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto
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Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

3) INDAGINI PALEOAMBIENTALI SU RESTI VEGETALI DA CONTESTI
ARCHEOLOGICI LAGUNARI

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso C.A.A. “Giorgio Nicoli” S.r.l.
https://www.caa.it/it/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Non previsto

9 - DOTTORATO IN STUDI SULL’ASIA E SULL’AFRICA
CORSO TENUTO IN LINGUA INGLESE E NELLE LINGUE OGGETTO DI STUDIO

Ulteriori requisiti linguistici

Da specificare nel curriculum vitae la conoscenza di una delle seguenti lingue
(antica o moderna): arabo, aramaico, armeno, azero, cinese, coreano, ebraico,
georgiano, giapponese, hindi, mongolo, neogreco, persiano, russo, sanscrito,
tailandese, tibetano, turco, urdu e vietnamita.

Azione PON R&I 2014-2020
IV.5 - GREEN
Tematica della ricerca borsa PON R&I
2014-2020 a concorso

1) RESILIENZA E AGRICOLTURA NELLO SWAT (1000 D.C.- OGGI). DOPPIO
RACCOLTO, ALTITUDINE E MUTAMENTI CLIMATICI IN UN AMBIENTE
MULTILINGUE (RAS)

Periodo obbligatorio di studio e
ricerca, di minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi presso
l’Impresa

6 mesi presso ISMEO – Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e
l’Oriente - strutture della Missione Archeologica Italiana in Pakistan
https://www.ismeo.eu/

Periodo di ricerca, perfezionamento e
formazione all’estero, di minimo di sei
(6) mesi e massimo di dodici (12) mesi

Il periodo di ricerca coincide con il periodo presso l’Impresa in Pakistan.
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