DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
SEZIONE Istruzione e Università

ATTO DIRIGENZIALE

N. 53

del 26/05/2020
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 162/DIR/2020/53
OGGETTO: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per
l'istruzione universitaria”. Approvazione Avviso pubblico n. 2/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI Ciclo”.
Prenotazione di spesa e disposizione di accertamento di entrata ai sensi della DGR 645 del 07/05/2020.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il DPGR 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
Visto il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
Vista la Determinazione del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione, n.16 del 31.03.2017 di conferimento degli incarichi di Direzione dei Servizi;
Richiamata la Del. G. R. n. 1157 del 13 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia;
Vista l’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O.” Diritto allo Studio Universitario Afam e Ricerca”, della
Sezione Istruzione e Università;
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009” e dalla L.R. n. 2/2016 nonché dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;
Vista
-

la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
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-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
la L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 che assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio;
la DGR n. 94 del 04/02/2020 che autorizza l’utilizzo degli spazi finanziari.

Preso atto
della DGR n. 713 del 19/05/2020 “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la
ricerca e per l'istruzione universitaria”. Approvazione “Studio per la determinazione di costi unitari standard per
l’erogazione di borse di dottorato di ricerca in Puglia XXXVI ciclo e contestuale modifica alla DGR 645 del
07/05/2020”.
Considerato che
con DGR n. 645 del 07/05/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 “Interventi
volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria”, Regione Puglia ha approvato l’iniziativa
denominata “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI Ciclo” in coerenza con gli obiettivi dell’Asse X del POR Puglia
2014/2020 al fine di favorire l'interazione del sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei
collegamenti tra ricerca e alta formazione ed innovazione.
L’iniziativa, nello specifico, è volta a sostenere la promozione dell'alta formazione e la specializzazione post
laurea di livello dottorale per aree disciplinari ad alta qualificazione e maggiormente rispondenti ai fabbisogni
del territorio pugliese attraverso il finanziamento di borse aggiuntive regionali per la frequenza dei corsi di
dottorato di ricerca del XXXVI ciclo accreditati ai sensi del DM n. 45 del 08/02/2013.
La dotazione finanziaria stanziata è pari ad € 5.724.067,50 a valere sulle risorse finanziarie di cui all’ Asse X Azione 10.4 del POR Puglia 2014/2020.
con successiva DGR n. 713 del 19/05/2020 si è proceduto ad approvare lo Studio per la determinazione di
costi unitari standard per l’erogazione di borse di dottorato di ricerca in Puglia XXXVI ciclo, secondo quanto
previsto dal PO Puglia 2014-2020 che ha espressamente previsto tra le modalità di riduzione degli oneri
amministrativi per i beneficiari l’adozione delle opzioni di semplificazione previste dall’art. 67 e 68 del Reg.
1303/2013 e ss.mm.ii nell’ambito di sovvenzioni ed assistenza rimborsabile, e conseguente modifica alla DGR
645 del 07/05/2020, in considerazione dell’applicazione semplificata di costo determinata dallo Studio del
costo unitario standard;
Alla luce di quanto su esposto si intende approvare un Avviso pubblico, rivolto alle Università pubbliche e private
e gli altri soggetti che possono chiedere l’accreditamento ai sensi dell’art. 2 del DM n. 45 del 08/02/2013, aventi
sede amministrativa nel territorio regionale, per il finanziamento di borse aggiuntive per i corsi di dottorato attivi
per il XXXVI ciclo.
Tanto premesso e considerato, si procede all’approvazione e all’adozione dell’Avviso pubblico n. 2/FSE/2020
“Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI Ciclo” (Allegato A al presente atto) rivolto alle Università pubbliche e private e
gli altri soggetti che possono chiedere l’accreditamento ai sensi dell’art. 2 del DM n. 45 del 08/02/2013, aventi
sede amministrativa nel territorio regionale, per il finanziamento di borse aggiuntive per i corsi di dottorato attivi
per il XXXVI ciclo, unitamente ai relativi allegati (Allegato A1. Domanda di finanziamento; Allegato A2. – Scheda
corso di dottorato XXXVI ciclo) parti integranti e sostanziali del presente atto.
Contestualmente si procede ad effettuare la Prenotazione di Obbligazione Giuridica non Perfezionata e
Disposizione di Accertamento di Entrata, per un importo complessivo di € 5.724.067,50
(cinquemilionisettecentoventiquattromilasessantasette/50), a valere sulle risorse dell’Asse X – Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
(approvato con Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015) resa disponibile in base alla DGR n. 645 del 07/05/2020.
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VERIFICA AI SENSI DEL REG. UE n. 679/2016 GDPR
e del D.Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9
e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in
documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I.
Bilancio Regionale vincolato
Esercizio Finanziario: 2020
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
10 – Sezione Istruzione e Università
06 - Sezione Programmazione Unitaria
Pdcf: 01.04.01.02.17
Copertura finanziaria effettuata con DGR n. 645 del 07/05/2020, il cui costo complessivo è pari ad € 5.724.067,50.
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento dell’entrata per complessivi € 5.724.067,50 ai sensi della DGR n. 645 del 07/05/2020
giusta operazione giuridicamente perfezionata come di seguito riportato:

CRA

Capitolo

Declaratoria

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA U.E. PER
62.06 E2052810 LA REALIZZAZIONE DI
PROGRAMMI
COMUNITARI
TRASFERIMENTI
CORRENTI DA STATO
PER LA
62.06 E2052820
REALIZZAZIONE DI
PROGRAMMI
COMUNITARI

-

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa

Competenza

Competenza

Competenza

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023

E.2.01.05.01.005

+ 2.289.627,00

0,00

+429.305,06

+143.101,69

E.2.01.01.01.001

+1.602.738,90

0,00

+300.513,54

+100.171,18

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2020)2628 del 22/04/2020 dei competenti Servizi della Commissione
Europea che modifica la precedente Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015.
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-

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza.
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011: 1.
Causale accertamento: DGR n. 645 del 07/05/2020 "POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 “Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria”. Approvazione dell’iniziativa denominata “Dottorati di ricerca in
Puglia XXXVI Ciclo”.

PARTE SPESA
Si registra la prenotazione di spesa sul bilancio regionale vincolato 2020-2022 della complessiva somma di €
5.724.067,50 a favore delle Università beneficiarie pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale,
aventi sede amministrativa nel territorio regionale pugliese come di seguito specificato:
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

capitolo di
spesa

66.06

U1110050

62.06

U1165410

62.06

U1166410

62.06

U1167410

Declaratoria

Fondo di riserva
per il
cofinanziamento
regionale di
programmi
comunitari (ART.
54, comma 1 LETT.
A - L.R. N. 28/2001)
POR Puglia 20142020. Fondo FSE.
Azione 10.4
Trasferimenti
correnti a
Amministrazioni
Locali - Quota UE
POR Puglia 20142020. Fondo FSE.
Azione 10.4
Trasferimenti
correnti a
Amministrazioni
Locali - Quota
STATO
POR Puglia 20142020. Fondo FSE.
Azione 10.4
Trasferimenti
correnti a
Amministrazioni
Locali Cofinanziamento
regionale

Missione
Programma
Titolo

CODICE
identificativ
o delle
transazioni
di cui al
punto 1
ALL. 7 D.
LGS.
n.118/2011

20.3

CODICE
identificati
vo delle
transazioni
di cui al
punto 2
ALL. 7 D.
LGS.
n.118/2011

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

7

U.2.05.01.99

Competenza e
cassa

Compe
tenza

Competenza

e.f. 2020

e.f.
2021

e.f. 2022

0,00

-128.791,52

Competenza

e.f. 2023

15.4.1

2

3

U.1.04.01.02.17

+2.289.627,00

0,00

+429.305,06

+143.101,69

15.4.1

2

4

U.1.04.01.02.17

+1.602.738,90

0,00

+300.513,54

+100.171,18

15.4.1

2

7

U.1.04.01.02.17

+686.888,10

0,00

+128.791,52

+42.930,51
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Causale della prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata: DGR n. 645 del 07/05/2020" POR Puglia
FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria”.
Approvazione dell’iniziativa denominata “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI Ciclo”. Variazione al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”.
La SPESA di cui al presente provvedimento, complessivamente pari ad € 5.724.067,50 sarà perfezionata mediante
atti adottati dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato
4/2, par. 3.6, lett. c) "contributi a rendicontazione" del D.Lgs. 118/2011 secondo il crono programma sopra
riportato.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
L'operazione contabile di cui al presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e
alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
L'accertamento in entrata e la prenotazione di spesa sono conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
Le somme da accertare e prenotate con il presente provvedimento sono state stanziate DGR n. 645 del 07/05/2020.
Sarà cura della Sezione, con successive determinazioni provvedere all’impegno di spesa e alla liquidazione delle
somme.
Si attesta l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33;
Si attesta la compatibilità dei pagamenti rispetto ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
Esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.

5.
6.

di prendere atto degli indirizzi contenuti nella succitata Deliberazione n. DGR n. 645 del 07/05/2020,
DGR n. 713 del 19/05/2020 e dei relativi allegati;
di approvare ed adottare dell’Avviso pubblico n. 2/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI Ciclo”
(Allegato A al presente atto) rivolto alle Università pubbliche e private e gli altri soggetti che possono
chiedere l’accreditamento ai sensi dell’art. 2 del DM n. 45 del 08/02/2013, aventi sede amministrativa
nel territorio regionale, per il finanziamento di borse aggiuntive per i corsi di dottorato attivi per il XXXVI
ciclo, comprensivo dei relativi sub-allegati (Allegato A1. Domanda di finanziamento; Allegato A2. Scheda
corso di dottorato XXXVI ciclo) parti integranti e sostanziali del presente atto, comprensivo dei relativi
sub-allegati (Allegato A1. Domanda di finanziamento; Allegato A2. Scheda corso di dottorato XXXVI ciclo)
parti integranti e sostanziali del presente atto;
di dover prendere atto che le candidature potranno essere presentate esclusivamente (pena
l’inammissibilità
della
proposta),
a
mezzo
PEC
al
seguente
indirizzo:
servizio.scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it secondo le modalità indicate nel Paragrafo G)
dell’Avviso;
di dare atto che la Dirigente della Sezione istruzione e Università, a seguito della procedura di valutazione
delle candidature presentate dalle Università, approverà, con propria determinazione dirigenziale, gli esiti
dell’istruttoria;
di procedere alla disposizione di accertamento dell’entrata e alla prenotazione della spesa per complessivi
€ 5.724.067,50 così come riportato nella sezione degli adempimenti contabili;
di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.
13/94 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi allegati.
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Il presente provvedimento, composto da n. 6 pagine, e un allegato composto da n. 17 pagine per complessive n.
23 pagine.
- è redatto in unico esemplare;
- diventa esecutivo dopo l’apposizione dei visti di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio;
- sarà pubblicato nell’albo della Sezione Istruzione e Università;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore Formazione e Lavoro;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
LAMACCHIA
MARIA
RAFFAELLA
26.05.2020
09:03:53
UTC

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa
vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che non viene predisposto documento per “estratto” da utilizzare per la
pubblicità legale.
La Responsabile P.O.
Dott.ssa Alessandra Maroccia
MAROCCIA
ALESSANDRA
26.05.2020
08:50:18
UTC
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ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
n. 2/FSE/2020
POR PUGLIA FESR-FSE 2014 / 2020
Fondo Sociale Europeo
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015

“Dottorati di ricerca in Puglia”
XXXVI ciclo

1
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A) Riferimenti normativi





























Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul
FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari
e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239
della Commissione Europea del 14 settembre 2017.
Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
D.G.R n. 1735 del 6.10.2015 avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa.” P.O. Puglia 2014/2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C (2015) 5854 del 13.08.2015, da ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14
settembre 2017;
D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE)
n. 1303/2013.
D.G.R. n. 582 del 26.04.2016, pubblicata in BURP n. 56 del 16.05.2016, avente ad oggetto “Programma Operativo FESRFSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato
di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”;
Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l'Autorità di Gestione del Programma ha adottato il
documento "Sistema di Gestione e Controllo" (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”
ed in particolare l’art. 4 (“Dottorato di ricerca”);
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
e, in particolare, l’articolo 19 che prevede l’istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo
accreditamento da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (di seguito, “MIUR” o “Ministero”)
su conforme parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca “Anvur”;
Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dell’8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte
degli enti accreditati”;
Decreto MIUR 27 giugno 2015, n. 458, recante le Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 20112014;
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Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca n. 40 del 25 gennaio 2018, recante “Aumento
dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca”;
Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR
Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale
delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della Sezione Formazione professionale è
stato individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 10.4;
Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 20202022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”;
Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
DGR n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018,
commi da 819 a 843 e come integrata dalla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
Determinazione Dirigenziale n. 136 del 9/5/2019 e ss. mm. e ii., della Sezione Programmazione Unitaria che approva le
modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 20142020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente 2014-20 della Regione Puglia;
DGR n. 645 del 07/05/2020 avente ad oggetto POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 “Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria”. Approvazione dell’iniziativa denominata “Dottorati di ricerca in
Puglia XXXVI ciclo”. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii.” nella quale si autorizza il dirigente della Sezione Istruzione e Università a porre in essere tutti gli adempimenti
connessi e funzionali all’adozione dell’Avviso pubblico finalizzato ad individuare le Università beneficiarie nonchè ad
operare sui capitoli di entrata e di spesa per l’importo complessivamente pari ad € 5.724.067,50 a valere sulle risorse
finanziarie di cui all’Azione 10.4 del POR Puglia 2014/2020;
DGR n. 713 del 19/05/2020 avente ad oggetto POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 “Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria”. Approvazione “Studio per la determinazione di costi unitari
standard per l’erogazione di borse di dottorato di ricerca in Puglia XXXVI ciclo” e contestuale modifica alla DGR 645 del
07/05/2020.
Incontro con il Partenariato convocato dall’Autorità di gestione al fine di esaminare i contenuti dell’Avviso in data
24/01/2020.

B) Obiettivi generali e finalità dell’intervento
Nell'ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Regione Puglia intende sostenere la
promozione dell'alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale per aree disciplinari ad alta
qualificazione e maggiormente rispondenti ai fabbisogni del territorio pugliese. Si intende in questo modo contribuire a
sostenere lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, secondo quanto definito nella Strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile.
In tale contesto, con il presente Avviso, Regione Puglia mira a contribuire al rafforzamento dell'offerta dell'alta formazione,
assicurandone la coerenza con i bisogni del sistema produttivo regionale e gli obiettivi della strategia regionale di
specializzazione intelligente (Smart Specialization Strategy 2014-2020 Puglia) e della Strategia Europa 2020, attraverso il
conseguimento delle seguenti finalità: i) migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria, con particolare riferimento
al terzo ciclo di formazione universitaria; ii) promuovere il rafforzamento delle sinergie fra alta formazione, ricerca,
professioni e mondo produttivo; iii) innalzare i livelli di competenze, partecipazione e successo formativo sostenendo
l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca.
Gli obiettivi e le azioni previste sono in linea con quanto indicato nel Programma Operativo Regionale 2014-2020, rilevato
che nell’ambito dell’anzidetto Programma, risulta inserita una specifica Azione per il sostegno degli Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria:
Asse prioritario X
Priorità di intervento 10 ii)
Obiettivo specifico 10 c)
Azione 10.4

“Investire nell'istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”
“Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al
fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati”
“Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione
universitaria e/o equivalente”
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria” che prevede al suo interno, tra le
diverse attività, quelle relative al “Azioni per il perfezionamento di corsi di studio inerenti aree disciplinari
di particolare interesse nazionale e comunitario, anche finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche
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Indicatore di output
Indicatore di risultato

nell’ambito della ricerca scientifica anche finalizzate alla partecipazione allo sviluppo di ricerca innovativa”
Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)
Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro
partecipazione all'intervento

In tale contesto, con il presente Avviso, Regione Puglia mira a contribuire al rafforzamento dell'offerta dell'alta formazione,
assicurandone la coerenza con i bisogni del sistema produttivo regionale in linea con quanto indicato nel Programma
Operativo Regionale 2014-2020.
In particolare, in coerenza con gli obiettivi sopra richiamati, Regione Puglia intende rafforzare il sistema dell'alta formazione
e ricerca con l'erogazione di borse di dottorato di ricerca regionali, per la frequenza di percorsi di dottorato da attivarsi
nell’A.A. 2020/2021 (XXXVI ciclo), per una durata di tre anni.
Per le finalità sopra richiamate, le borse di dottorato regionali finanziate a valere sul presente Avviso rappresentano
un'offerta aggiuntiva e non sostitutiva delle borse finanziate dalle Università o altro soggetto proponente nel corso dell’A.A.
2020/2021 (XXXVI ciclo).
C) Beneficiari
Possono presentare istanza di candidatura le Università pubbliche e private e gli altri soggetti che possono chiedere
l’accreditamento ai sensi dell’art. 2 del DM n. 45 del 08/02/2013, aventi sede amministrativa nel territorio regionale.
I corsi di dottorato per i quali si chiede di finanziare borse di dottorato regionali a valere sul presente Avviso, dovranno, a
pena di esclusione, essere accreditati (o in corso di accreditamento) ai sensi del DM n. 45 dell'8 febbraio 2013 del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”.
D) Azioni finanziabili
Il presente Avviso è volto a finanziare borse aggiuntive regionali per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca del XXXVI
ciclo accreditati (o in corso di accreditamento) ai sensi del DM n. 45 del 08/02/2013. I suddetti corsi di dottorato devono
possedere, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche:
1. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti al fabbisogno regionale di sviluppo e qualificazione territoriale
(argomentato da adeguata analisi di contesto) e contribuire alla creazione di reti tra sistema regionale della ricerca,
dell'innovazione, dell'alta formazione e del sistema produttivo;
2. avere una durata complessivamente pari a 3 anni;
3. prevedere la realizzazione del percorso formativo e di ricerca in Puglia, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso
Istituzioni diverse dall'Università o altro soggetto beneficiario autorizzati dal Collegio del dottorato;
4. assicurare qualificate e specifiche strutture operative e tecnico-scientifiche, messe a norma per le attività di studio e
ricerca, (ivi inclusi - se pertinenti con la tipologia di corso - laboratori scientifici, sistemi complessi, banche dati ecc.);
5. garantire pari opportunità nell'accesso;
6. ove pertinente promuovere soluzioni e procedure ecocompatibili, per la tutela dell'ambiente, l'ottimizzazione del ciclo
dei rifiuti e il risparmio energetico, nell'ambito della realizzazione del percorso.
I progetti di ricerca dovranno essere coerenti con le politiche regionali, con particolare riguardo ai potenziali collegamenti
con il sistema produttivo e/o con altri attori pubblico/privati regionali e all’impatto potenziale dei risultati sull’intero sistema
socio-economico-industriale regionale e/o con le politiche regionali.
E) Risorse disponibili e Vincoli finanziari
Gli obiettivi e le azioni previste sono in linea con quanto indicato nel Programma Operativo Regionale 2014-2020, rilevato
che nell’ambito dell’anzidetto Programma, risulta inserita una specifica Azione 10.4 per il sostegno degli Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria.
Le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca di cui al presente Avviso, sono individuate a valere
sull'Asse X “Investire nell'istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” del PO FSE 2014-2020 e ammontano
complessivamente ad € 5.724.067,50.
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Il valore massimo di ogni borsa aggiuntiva richiesta non potrà eccedere gli importi come determinati al successivo paragrafo
N), comprensivi di eventuali periodi all’estero; eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico delle università o altro soggetto
proponente.
E’ fatta salva la facoltà da parte della Regione di rimodulare la dotazione finanziaria e il numero delle borse concedibili.
F) Destinatari
I destinatari delle borse di dottorato sono i laureati che risulteranno vincitori dei posti aggiuntivi regionali nei concorsi per
l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca per il XXXVI ciclo.
Le università o gli altri soggetti beneficiari garantiscono che tutte le procedure di selezione e reclutamento attivate a seguito
del presente Avviso, siano improntate a trasparenza, imparzialità e pubblicità presso i potenziali destinatari.
Le università o gli altri soggetti beneficiari assicurano l'informazione sulle procedure discendenti dal presente Avviso anche
mediante informazione sul proprio sito istituzionale.
G) Modalità e termini per la presentazione delle istanze
Al fine della partecipazione al presente Avviso ciascun soggetto proponente, a pena di inammissibilità, dovrà presentare
un’unica istanza di borse aggiuntive per i corsi di dottorato da attivare per il XXXVI ciclo.
Tra i corsi di dottorato presentati, saranno selezionati quelli più meritevoli di attribuzione di borse aggiuntive regionali nei
limiti delle risorse disponibili e vincoli finanziari di cui al punto E).
Per ciascun corso di dottorato non potranno essere richieste un numero di borse aggiuntive superiore a 2/3 del numero di
borse di dottorato interamente finanziate dall’Università o altro soggetto proponente nel medesimo ciclo.
L’istanza di partecipazione al presente Avviso per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXVI ciclo a valere
sulle risorse POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020, deve:
1. essere predisposta esclusivamente utilizzando il format, di cui all’“Allegato A1” e “Allegato A2”;
2. essere unica per ogni Soggetto proponente;
3. far specifico riferimento al presente Avviso pubblico;
4. essere indirizzata alla Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia e trasmessa via pec all’indirizzo ed alla
scadenza di seguito indicati;
5. contenere l’impegno del Soggetto proponente ad attivare le specifiche modalità di comunicazione e pubblicizzazione
trasparenti, a garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari e a fare esplicito riferimento alla
possibilità di borse aggiuntive POR Puglia 2014-2020.
Le università o altri soggetti proponenti dovranno compilare, per ogni corso di dottorato accreditato e messo a bando, per
il quale intendono richiedere borse aggiuntive regionali, una Scheda Dottorato di ricerca (Allegato A2), nella quale indicare
gli elementi caratterizzanti il corso di dottorato di ricerca, sulla base dei quali avverrà la valutazione.
Le università o altri soggetti proponenti dovranno presentare la propria istanza di candidatura esclusivamente, pena
l’inammissibilità della proposta, a mezzo PEC al seguente indirizzo: servizio.scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it;
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicato “Avviso 2/FSE/2020 -Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI ciclo”.
L’istanza trasmessa al sopra indicato indirizzo di posta elettronica certificata dovrà contenere, pena l’inammissibilità della
stessa, i sotto elencati documenti:



Istanza di candidatura con l’elenco dei corsi di dottorato per i quali si chiedono borse aggiuntive conforme
all’Allegato A1) del presente Avviso;

le schede Dottorato di ricerca riportanti gli elementi caratterizzanti il corso di dottorato di ricerca conforme
all’Allegato A2) del presente Avviso.
Detti documenti dovranno essere trasmessi in formato pdf e sottoscritti con firma digitale (preferibilmente in modalità
PADES), dell’articolo 15, comma 2 bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’articolo 24, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e
s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale): l’Allegato A1) dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto proponente, mentre l’Allegato A2) dovrà essere firmato digitalmente congiuntamente dal coordinatore del corso
di dottorato e dal legale rappresentante del soggetto proponente.
I termini per la presentazione dell’istanza di candidatura sono inderogabilmente fissati, pena l’esclusione, alle ore 13.00
del 20° giorno successivo alla pubblicazione in BURP del presente provvedimento.
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Ai fini della validità della candidatura fa fede la ricevuta di accettazione del messaggio di trasmissione dell’istanza da parte
del gestore PEC del soggetto candidato.
L’invio della candidatura oltre il termine previsto e sopra indicato comporta l’irricevibilità della stessa e della relativa istanza
di candidatura.
H) Procedure e criteri di valutazione
L’ammissibilità e la valutazione di merito delle istanze sarà effettuata da un apposito “Nucleo di valutazione” nominato dal
Dirigente della Sezione Istruzione e Università e composto da tre rappresentanti della Regione Puglia.
Non saranno ammesse alla valutazione le istanze di candidatura pervenute:
- oltre la data di scadenza;
- da soggetto non ammesso a partecipare, secondo quanto previsto dal paragrafo C) dell’Avviso;
- con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC);
- non corredati dei documenti di cui al paragrafo G) del presente Avviso o comunque privi dei requisiti ivi indicati.
Si precisa che in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l’ammissibilità, l’Amministrazione procederà
alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza proposta. Diversamente, nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza
e/o imprecisione della documentazione prodotta, l’Amministrazione potrà richiedere l’integrazione e/o il perfezionamento
della documentazione carente a mezzo PEC. In tal caso il perfezionamento della domanda dovrà avvenire entro e non oltre
il termine di sette giorni dalla notificazione della comunicazione da parte della Sezione competente. Laddove la
documentazione integrativa prodotta dovesse pervenire incompleta e/o imprecisa, la candidatura verrà dichiarata
inammissibile.
I criteri di valutazione adottati dal presente Avviso, ai sensi della Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, adottato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 582/2016 e ss.mm. e ii., recano come disposto a pag. 131 del documento richiamato,
solo una parte dei macro-criteri di selezione FSE, conformemente alla previsione regolamentare che dispone
“…omissis…può farsi ricorso, a tutti o parte di quelli precedentemente indicati o, in base alla tipologia delle operazioni che
si intendono finanziare, si possono utilizzare i criteri ritenuti maggiormente pertinenti…omissis…”.
Ai fini della valutazione di merito, il Nucleo di valutazione esaminerà singolarmente ciascuna scheda relativa al Dottorato
di ricerca, esprimendo un giudizio per ciascuno dei criteri e parametri indicati nella seguente tabella:

Macrocriteri
di valutazione

1. Qualità e
coerenza
progettuale

Punteggio Punteggio
(fino a )
massimo
1.a Qualità didattico-scientifica della proposta formativa attraverso descrittori dei percorsi formativi
previsti e dei contenuti riferibili ad elementi di innovazione e avanzamento delle conoscenze
specialistiche.
Criteri di valutazione

Insufficiente qualità didattico-scientifica della proposta formativa
0
Appena sufficiente qualità didattico-scientifica della proposta formativa
3
Discreta qualità didattico-scientifica della proposta formativa
6
Buona qualità didattico-scientifica della proposta formativa
8
Eccellente qualità didattico-scientifica della proposta formativa
10
1.b Livello di collaborazione con il sistema universitario regionale e nazionale (dottorato promosso in
convenzione con altre università, partecipazione nel collegio di docenti provenienti da altre università, attività
previste in collaborazione incluse la co-tutela delle tesi finali).
Insufficiente livello di collaborazione con il sistema universitario regionale e nazionale
0
Appena sufficiente livello di collaborazione con il sistema universitario regionale e nazionale
3
Discreto livello di collaborazione con il sistema universitario regionale e nazionale
6
Buon livello di collaborazione con il sistema universitario regionale e nazionale
8
Eccellente livello di collaborazione con il sistema universitario regionale e nazionale
10

10 punti

10 punti

1.c Attrattività territoriale – Congruenza della tematica del dottorato rispetto ai processi di sviluppo
territoriale ed alle prospettive occupazionali (presenza di una rete di collaborazione con il sistema
imprenditoriale e/o pubblico, anche internazionale, che favorisca il raccordo con il mondo del lavoro e delle
professioni ai fini di un successivo impiego dei dottori di ricerca);
Insufficiente attrattività territoriale
Appena sufficiente attrattività territoriale
Discreta attrattività territoriale
Buona attrattività territoriale
Eccellente attrattività territoriale

0
5
10
15
20

20 punti
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1.d lnternazionalizzazione - Descrizione del profilo di internazionalizzazione del dottorato, con
riferimento al progetto di internazionalizzazione della proposta e ove applicabile alle esperienze di dei
due precedenti cicli dottorali. (Indicare i partenariati internazionali con descrizione delle attività previste in
collaborazione, incluse la co-tutela delle tesi finali).
Insufficiente profilo di internazionalizzazione del dottorato
0
Appena sufficiente profilo di internazionalizzazione del dottorato
3
Discreto profilo di internazionalizzazione del dottorato
6
Buon profilo di internazionalizzazione del dottorato
8
Eccellente profilo di internazionalizzazione del dottorato
10
1.e Coerenza con gli obiettivi della strategia regionale Smart Specialization Strategy 2014-2020 (S3 Puglia) e con
la Strategia Europa 2020, per una crescita intelligente inclusiva e sostenibile.
Insufficiente coerenza con le strategie S3 Puglia e Europa 2020
0
Appena sufficiente coerenza con le strategie S3 Puglia e Europa 2020
3
Discreta coerenza con le strategie S3 Puglia e Europa 2020
6
Buona coerenza con le strategie S3 Puglia e Europa 2020
8
Eccellente coerenza con le strategie S3 Puglia e Europa 2020
10
2.a Esperienza accademica e scientifica del Coordinatore del dottorato e di ulteriori due componenti del Collegio
di Dottorato, avendo riguardo alla coerenza dei profili curriculari con gli obiettivi del corso di dottorato
(attinenza dei temi oggetto delle pubblicazioni scientifiche dell’ultimo triennio rispetto alla candidatura proposta).
Insufficiente esperienza del Coordinatore e di ulteriori due componenti del Collegio
0
Appena sufficiente esperienza del Coordinatore e di ulteriori due componenti del Collegio
5
Discreta esperienza del Coordinatore e di ulteriori due componenti del Collegio
10
2. Qualità e
professionalità
delle risorse di
progetto

Buona esperienza del Coordinatore e di ulteriori due componenti del Collegio
15
Eccellente esperienza del Coordinatore e di ulteriori due componenti del Collegio
20
2.b Disponibilità e adeguatezza di strutture e supporti tecnico-scientifici fruibili da parte dei discenti per la
realizzazione del progetto (laboratori, biblioteche, spazi dedicati, attrezzature o sistemi di particolare
complessità, servizi avanzati, ecc.).
Insufficiente disponibilità e adeguatezza di strutture e supporti tecnico-scientifici
0
Appena sufficiente disponibilità e adeguatezza di strutture e supporti tecnico-scientifici
5
Discreta disponibilità e adeguatezza di strutture e supporti tecnico-scientifici
10
Buona disponibilità e adeguatezza di strutture e supporti tecnico-scientifici
15
Eccellente disponibilità e adeguatezza di strutture e supporti tecnico-scientifici
20
Totale punteggio massimo attribuibile

10 punti

10 punti

20 punti

20 punti

100 punti

Il punteggio verrà attribuito sulla base di un giudizio di merito fondato sulle informazioni contenute nella istanza di
candidatura, in assenza di informazioni pertinenti verrà assegnato punteggio zero.
La graduatoria sarà articolata per ciascun Corso di Dottorato, afferente a ciascuna Soggetto beneficiario secondo un ordine
decrescente in relazione a punteggio ottenuto, così come riportato nel successivo paragrafo I).
In caso di parità di punteggio, qualora non vi siano risorse sufficienti a finanziare, nell'ambito di ciascuna proposta, i corsi di
dottorato aventi identico punteggio, sarà finanziato il progetto che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con
riferimento al macrocriterio 1 relativo a "Qualità e coerenza progettuale". In caso di parità per questo criterio, si darà priorità
rispettivamente al progetto con punteggio più alto in relazione al criterio 1.a e, in subordine 1.b, 1.c, 1.d, 1.e.
Potranno risultare assegnatari di finanziamento per la copertura di borse di studio aggiuntive i soli corsi di dottorato che a
seguito della valutazione abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 70/100.
Il finanziamento per le borse di studio aggiuntive sarà assegnato alle università o altro soggetto beneficiario in modo da
ammettere a finanziamento prioritariamente un numero di borse per ciascun corso di dottorato non superiore ad 1/3 del
numero di borse finanziate interamente dal soggetto proponente per il medesimo ciclo alla data di presentazione dell’istanza.
A seguire, sarà ammessa a finanziamento una ulteriore borsa per ciascun corso di dottorato, seguendo la graduatoria, fino
ad esaurimento delle risorse.
Il finanziamento dei progetti approvati è subordinato alla positiva conclusione delle procedure di accreditamento ai sensi del
DM n. 45 del 08/02/2013 nonché all'esito positivo dei controlli, ai sensi di legge, delle dichiarazioni sostitutive presentate
dalle Università o altro soggetto proponente, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul presente Avviso.
I) Tempi ed esiti delle istruttorie
Sulla base della valutazione effettuata, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università, con propria determinazione,
approverà la graduatoria delle borse di dottorato ammissibili a finanziamento per ciascun soggetto proponente, corso di
dottorato, articolandola come segue:
n. borse aggiuntive regionali ammesse a finanziamento per ciascun corso di Dottorato;
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-

n. borse aggiuntive regionali ammissibili ma non finanziate per incapienza della dotazione finanziaria per ciascun
corso di Dottorato;
n. borse aggiuntive regionali escluse dal finanziamento per punteggio insufficiente per ciascun corso di Dottorato.
La suddetta determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e tale pubblicazione costituirà unica
notifica ai soggetti beneficiari, nonché termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il
termine perentorio di trenta giorni.
L) Obblighi del soggetto attuatore
Ciascun soggetto beneficiario nella realizzazione delle attività previste dovrà rispettare:
tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento al Reg.
(UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 1304/2013;
o la normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con
particolare riferimento all’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Sezione 2.2) ed al Reg. (UE) n. 821/2014 (artt. 34-5);
o le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile
per tutte le transazioni relative all’intervento in oggetto assicurando la tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n.
136/2010 e s.m.i e identificandole mediante codice CUP (codice unico progetto) assegnato;
o le procedure previste dal Sistema di gestione e controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
o i termini di rendicontazione della spesa previsti dall’Atto Unilaterale d’obbligo;
o l’impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata per il periodo
previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo;
o gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispetto delle procedure di
monitoraggio e di alimentazione degli indicatori del Programma Operativo. I soggetti beneficiari sono obbligati a
trasmettere alla Regione Puglia, attraverso il Sistema Informativo Regionale di Monitoraggio MIRWEB, l’elenco dei
partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità,
dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti; relativi ai destinatari
dell’operazione, attraverso l’invio tramite il Sistema Informativo MIRWEB di un rendiconto “a zero spesa”,
contenente i dati completi sui partecipanti alle politiche attive, rilevati attraverso l’All.to 2 della POS D.4 del Sistema
di gestione e controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
o l’applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e di pari
opportunità;
o le modalità di scambio elettronico dei dati;
o la disciplina dei casi di revoca delle agevolazioni prevista dall’Atto Unilaterale d’obbligo.
Ad ogni buon fine, gli obblighi del soggetto attuatore saranno dettagliati nell’Atto Unilaterale d’Obbligo il cui schema sarà
approvato dall’Amministrazione Regionale e sottoscritto da ciascun beneficiario per la regolamentazione dei rapporti,
obblighi e impegni con la Regione Puglia.
o

M) Modalità di erogazione del contributo pubblico
Il presente Avviso si avvale dell’adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste
dagli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
L'erogazione del contributo nei confronti dei Soggetti beneficiari avverrà attraverso le seguenti modalità:
a) erogazione pari all’80% a titolo di prima anticipazione del contributo complessivo assegnato, successivamente alla
sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo con la Regione Puglia, da richiedere attraverso apposita istanza secondo
le indicazioni del SIGECO, previo invio tramite il Sistema Informativo MIRWEB di un rendiconto “a zero spesa”,
contenente i dati completi sui partecipanti alle politiche attive, rilevati attraverso l’All.to 2 della POS D.4 del Sistema di
gestione e controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
b) erogazione pari al 15% del contributo complessivo assegnato a seguito della rendicontazione delle attività realizzate in
misura non inferiore al 70% dell’importo della prima erogazione, attraverso apposita istanza secondo le indicazioni del
SIGECO e contenute nel MIRWEB nella forma prevista alla lettera b) del comma 5 dell’art. 67 del regolamento (UE)
1303/2013, a seguito dell’approvazione del rendiconto da parte dei controllori regionali, al netto delle eventuali somme
disconosciute a seguito delle verifiche regionali;
c) erogazione finale del saldo nell'ambito del residuo 5%, subordinato e commisurato all’importo riconosciuto in esito alle
verifiche di cui all’art. 125, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
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N) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa
Per l’ammissibilità delle spese si rimanda a:
 art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone che per le sovvenzioni che assumono la forma di tabelle standard di costi
unitari, o somme forfettarie, (art. 67, par 1, lett. b-c), gli importi possono essere stabiliti conformemente alle norme di
applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di
meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e
beneficiario;
 Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 40 del 25/01/2018;
 art. 9, co. 2, del DM del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 45/2013;
 D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
 Studio per la determinazione di costi unitari standard per l’erogazione di borse di dottorato di ricerca in Puglia XXXVI
ciclo, in applicazione dell’opzione semplificata di costo, ex art. 67 comma 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
approvato con DGR n. 713 del 19/05/2020, che stabilisce quanto segue:
L’importo complessivo comprensivo della quota di oneri accessori a carico delle Università beneficiarie determina una
unità di costo standard mensile pari a 1.570,39 euro/mese, ossia 18.844,61 € euro/anno;
In caso di permanenza all’estero, dove è prevista la maggiorazione del 50%, l’unità di costo standard mensile sarà elevata
sino a 2.355,58 euro/mese;
Quale dimostrazione della spesa sostenuta gli output dell’operazione finanziata ai fini del riconoscimento del costo
standard mensile, il beneficiario al termine di ogni anno dovrà fornire, per ogni dottorando, i seguenti documenti:
Erogazioni in SAL: verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull’attività annuale svolta dal dottorando
e l’eventuale ammissione all’anno successivo.
Erogazione in Saldo: a) la relazione triennale del dottorando sull’attività svolta contenente gli esiti della ricerca; b)
verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull’attività complessivamente svolta durante i tre anni di
dottorato e l’eventuale ammissione all’esame finale.
Potranno essere riconosciute esclusivamente le borse di ricerca erogate fino alla scadenza del contratto e, comunque, non
oltre il 30.11.2023, salvo proroghe debitamente autorizzate.
Il valore massimo di ogni borsa aggiuntiva richiesta non potrà eccedere gli importi sopra riportati comprensivi di eventuali
periodi all’estero, i quali non potranno essere superiori a 9 mesi. Eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico dei soggetti
proponenti.
Ciascun Soggetto proponente non potrà acquisire finanziamenti per borse erogate antecedentemente alla data di
pubblicazione del presente Avviso, e per percorsi di dottorati le cui attività siano concluse alla data di presentazione
dell’istanza di ammissione a finanziamento. E’ fatta salva la facoltà da parte della Regione di rimodulare la dotazione
finanziaria e il numero delle borse concedibili. Il rendiconto delle attività realizzate, per il progetto finanziato, deve essere
presentato nel rispetto delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi sopra richiamate.
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché
le disposizioni impartite dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia per quanto concerne le modalità di gestione e
rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito del POR Puglia 2014/2020.
O) Revoca e rinuncia al finanziamento e conseguenti modalità di recupero dei contributi versati
Regione Puglia nei casi di rinuncia da parte del beneficiario alla utilizzazione di una più borse di dottorato si riserva di
assumere le opportune decisioni.
Regione Puglia si riserva, nei confronti dei soggetti beneficiari la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo,
procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, nei casi di mancata realizzazione dell’azione e in caso
di mancato rispetto delle disposizioni del presente Avviso, con facoltà di attribuire i fondi costituenti economie ad altro
beneficiario, nell’ambito dello stesso intervento.
P) Informazione e pubblicità
Nel realizzare l’intervento formativo finanziato, i soggetti attuatori devono attenersi al Regolamento (UE) n. 1303/2013, artt.
115 e 116 e alla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di
informazione e pubblicità.
I soggetti finanziati devono, altresì, attenersi all’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione
circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013.
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In particolare l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione degli interventi finanziati nell'elenco delle operazioni
pubblicate sul sito della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 115, par.2 del citato Regolamento. L’Istituzione beneficiaria deve
altresì assicurarsi che i partecipanti siano stati informati in merito al finanziamento del FSE.
Qualsiasi documento, relativo all'attuazione degli interventi formativi, usato per il pubblico oppure per i partecipanti, deve
contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato realizzato grazie al Programma operativo finanziato dal FSE
o dai fondi SIE. Inoltre l’Istituzione fornirà, sul proprio sito web, una breve descrizione dell’intervento con i relativi loghi, le
finalità e i risultati raggiunti evidenziando, altresì, il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.
Q) Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Soggetto beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., recante
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”. La mancata assunzione di
tale obbligo comporterà la revoca del finanziamento o l’eventuale adozione di misure alternative da parte della Regione nei
casi previsti dalla normativa comunitaria.
R) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Puglia secondo le
modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000. E’ disposta la decadenza dal beneficio del
finanziamento di cui al presente Avviso qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità
delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.
S) Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro esclusivamente competente quello di Bari.
T) Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento
verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR). I Soggetti attuatori dell’intervento e gli
altri soggetti coinvolti sono tenuti a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti
e con qualsiasi modalità raccolti acquisiti o trattati nella realizzazione dell’intervento, salvo quelli costituenti informazioni
pubbliche o di pubblico dominio ovvero pubblicamente conoscibili. Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di valutare
i requisiti di partecipazione al presente Avviso pubblico. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del citato
Regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivo
legittimo.
Inoltre, a norma dell’art. 57 del Reg (UE, Euratom) 1046/2018 i dati personali dei beneficiari, dei partecipanti, dei candidati,
per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione potranno essere trasferiti ai servizi interni di audit, alla Corte dei conti o
all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché scambiati tra gli ordinatori della Commissione.
Il Titolare del trattamento è Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33, 70100 Bari. Il Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Regione Puglia – Responsabile della Protezione dei dati personali, Lungomare N.
Sauro, 33, 70100, Bari, Email: rpd@regione.puglia.it .
U) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA - Sezione Istruzione e Università
Corso Sonnino, n. 177- 70121 Bari
Dirigente Responsabile: Arch. Maria Raffaella Lamacchia
Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie: arch. Maria Raffaella Lamacchia
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione delle graduatorie: dott.ssa Alessandra Maroccia
V) Informazioni sull’Avviso
Le informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste al seguente indirizzo email:
dirittostudiuniversitari@regione.puglia.it riportando nell’oggetto della mail il riferimento all’Avviso.
L’Avviso, unitamente ai suoi allegati: Allegato A1) Istanza di candidatura; Allegato A2) schede Dottorato di ricerca, è
disponibile al seguente indirizzo Internet: www.sistema.puglia.it
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ALLEGATO A1)
DOMANDA DI FINANZIAMENTO
ai sensi della DGR n. ____ del __/__/____ pubblicata sul BURP n. _ del __/__/2020
e successivo A.D. n.___ /_____

Regione Puglia
Sezione Istruzione e Università
Corso Sonnino 177
70121 Bari
servizio.scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: “Avviso 2/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI ciclo”.
Il/la
sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________Prov.___________________il___________
residente a ______________________________________________________________________________
domiciliato/a presso _________________________ nella qualità di ________________________________
dell’Università o altro soggetto proponente __________________________________________________
con sede legale in ________________________ via ___________________________________________
Cap. _________ Tel. ____________ mail _________________________ PEC ________________________
C.F. ____________________________ P. IVA ______________________________________
Sede operativa (indicare se diversa dalla sede legale) in __________________________________________
via ________________________________ Cap. ______________ Tel. ____________ mail _____________
Referente Amministrativo: _______________________________
GIROFONDI sul conto di tesoreria unica n._____________________________________ L. 720/84 e s.m.i.

CHIEDE

l’ammissione al finanziamento di borse di dottorato di ricerca regionali, per la frequenza di corsi di dottorato
da attivare nell’anno accademico 2020/2021 (Ciclo XXXVI) deliberati dal competente organo accademico e
accreditati dal (o in corso di accreditamento presso il) MIUR ai sensi del DM n. 45 del 08/02/2013 - di durata
triennale per un importo complessivo di contributo, a valere sull’Asse X “Investire nell'istruzione, nella
formazione e nell’apprendimento permanente” del POR Puglia FSE 2014-2020 Obiettivo specifico 10.c
“Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria
e/o equivalente”, come di seguito dettagliato:
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N.

Denominazione
corso di
dottorato

Numero borse di dottorato finanziate alla
data di pubblicazione del presente Avviso:
dall’Università
da altri Enti
/soggetto
pubblici o privati
proponente

N. borse aggiuntive di
dottorato richieste*

Finanziamento
richiesto**

1
2
(…
)
(Aggiungere righe in base al numero di corsi di dottorato)

totali

sulla base di quanto indicato nell’avviso al paragrafo G per ciascun corso di dottorato, non potranno essere richieste un numero
di borse aggiuntive superiore a 2/3 del numero di borse di dottorato interamente finanziate dall’università/soggetto proponente
alla data di presentazione dell’istanza.
** 36 mensilità di cui max 9 all’estero

*

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei suoi riguardi ai
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti
Dichiara
(ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.)
-

-

-

che il soggetto proponente rientra tra quelli di cui all’art. 2 del DM n. 45 dell’8 febbraio 2013 del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
che i corsi di dottorato che compongono il progetto per cui si presenta domanda di finanziamento delle
borse aggiuntive regionali sono già deliberati dal competente organo e accreditati (o in corso di
accreditamento) dal MIUR;
che i destinatari delle operazioni saranno selezionati con le modalità e sulla base dei requisiti previsti
nel paragrafo F) Destinatari dell’Avviso;
che il soggetto proponente assicura evidenza pubblica alle procedure di individuazione dei destinatari
delle borse di dottorato regionali a valere sul presente avviso anche mediante informazione sul proprio
sito: www._______________
che le attività proposte a finanziamento posseggono i requisiti e le condizioni indicati dall’Avviso e in
particolare nei paragrafi D) e G);
che i corsi di dottorato che compongono la proposta riguardano aree disciplinari e tematiche coerenti
al fabbisogno regionale di sviluppo e qualificazione territoriale e con le finalità dell’Avviso;
che i corsi di dottorato che compongono il progetto hanno una durata pari a 3 anni;
che le attività didattiche e di ricerca di ciascun corso di dottorato che compone il progetto verranno
realizzate in Puglia (fatti salvi periodi di studio e ricerca all’estero presso Istituzioni diverse dal soggetto
beneficiario);

Dichiara altresì
(ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.)
-

di osservare la normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, quanto disposto dall’Avviso e le
modalità di gestione pubblicate dalla Regione Puglia;
di rispettare le finalità, i contenuti e le modalità attuative descritti nella proposta di progetto;
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-

-

-

di accettare le indagini tecniche e i controlli che la Regione e gli altri organi competenti potranno
effettuare, ai fini della valutazione e delle verifiche di competenza relativamente al percorso oggetto
della presente proposta;
di essere a conoscenza delle disposizioni relative a ispezioni, controlli, revoche e sanzioni di cui all’Avviso
pubblico e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di FSE;
di non percepire altri finanziamenti, pubblici e/o privati, ai fini del sostegno delle borse regionali di
dottorato di ricerca di cui alla presente domanda;
di assicurare, sotto la propria responsabilità, il rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale
e di sicurezza dei lavoratori;
di conservare presso la propria sede e in appositi fascicoli tutta la documentazione, inviata con
procedura telematica, sottoscritta in originale, nonché la documentazione di progetto ai sensi dell’art.
140 del Reg. (UE) 1303/2013, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale in materia;
di osservare gli obblighi di informazione e pubblicità in quanto operazioni finanziate dal FSE.

Costituiscono parte integrante della presente, le allegate n. ____ “Schede Corso di dottorato” di seguito
elencate: redatte secondo il modello di cui all’allegato A2), sottoscritte ciascuna dal Coordinatore del corso
di dottorato e dal legale rappresentante del soggetto proponente.
1) Corso di dottorato ________________________________________________________________;
2) Corso di dottorato ________________________________________________________________;
n.) Corso di dottorato ________________________________________________________________;
dette schede dovranno essere redatte, per ciascun corso di dottorato secondo il modello di cui all’allegato
A2), e sottoscritte dal Coordinatore del corso di dottorato e dal legale rappresentante del soggetto
proponente.
Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 2016/679.
Luogo e data
Il legale rappresentante del soggetto proponente
o altro soggetto munito di poteri di firma*
(firma digitale)**

*In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante poteri di
firma
**Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l’apposizione
della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma
1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..
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ALLEGATO A2)
SCHEDA CORSO DI DOTTORATO n. ___
ai sensi della DGR n. ___ del __/__/___ pubblicata sul BURP n. _ del __/__/2020
e successivo A.D. n.___ /_____
“Avviso 2/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI ciclo”
(Scheda da compilare per ogni corso di dottorato che compone la proposta progettuale)

A. ANAGRAFICA CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA
Università o altro soggetto
proponente
Titolo del corso di dottorato
SSD
Sede corso di dottorato
Coordinatore del dottorato
tel
e-mail:
PEC

Accreditamento ai sensi del DM n. 45 del MIUR dell’8 febbraio 2013,
Estremi accreditamento (o di richiesta accreditamento) ex DM n. 45/2013 (indicare estremi)
(riportare la data del rilascio e i riferimenti dell’atto ovvero i riferimenti
dell’atto di trasmissione al MIUR per l’accreditamento obbligatorio)
Offerta borse di dottorato XXXVI ciclo
Numero borse di dottorato interamente finanziate dal soggetto proponente

(indicare numero)

Numero borse di dottorato finanziate da altri Enti pubblici o privati

(indicare numero)

Numero borse di dottorato aggiuntive che si richiedono a valere sul presente avviso

(indicare numero)

NB: Sulla base di quanto indicato nell’avviso al paragrafo G per ciascun corso di dottorato, non potranno essere richieste un numero
di borse aggiuntive superiore a 2/3 del numero di borse di dottorato interamente finanziate dal soggetto proponente (università o
altro soggetto di cui all’art. 2 del DM n. 45 del 08/02/2013).
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B. ELEMENTI QUALIFICANTI DELLA PROPOSTA RELATIVA AL CORSO DI DOTTORATO
1. QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE
1.a Descrivere il percorso didattico-scientifico della proposta formativa attraverso descrittori dei moduli
formativi previsti e dei contenuti evidenziandone gli elementi di innovazione e avanzamento delle
conoscenze specialistiche.
(Max 5000 caratteri spazi inclusi)
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.b Descrivere le collaborazioni con il sistema universitario regionale e nazionale (dottorato promosso in
convenzione con altre università, partecipazione nel collegio di docenti provenienti da altre università,
attività previste in collaborazione incluse la co-tutela delle tesi finali).
(Max 5000 caratteri spazi inclusi)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

1.c Descrivere la congruenza della/e tematica/che proposta/e rispetto ai processi di sviluppo territoriale
ed alle prospettive occupazionali (presenza di una rete di collaborazione con il sistema imprenditoriale e/o
pubblico, anche internazionale, che favorisca il raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni ai fini
di un successivo impiego dei dottori di ricerca).
(Max 5000 caratteri spazi inclusi)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

1.d Descrivere il profilo di internazionalizzazione del corso di dottorato, con riferimento al progetto di
internazionalizzazione della proposta e ove applicabile alle esperienze di dei due precedenti cicli dottorali.
(Indicare i partenariati internazionali con descrizione delle attività previste in collaborazione, incluse la cotutela delle tesi finali)
(Max 5000 caratteri spazi inclusi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

1.e Descrivere la coerenza con gli obiettivi della strategia regionale Smart Specialization Strategy 20142020 (S3 Puglia) e con la Strategia Europa 2020, per una crescita intelligente inclusiva e sostenibile
(Max 5000 caratteri spazi inclusi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. QUALITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE
2.a Dettagliare il profilo scientifico del Coordinatore e di due membri del collegio del corso di dottorato con
riferimento con riferimento ai titoli accademici e alle esperienze di ricerca e ai rapporti con organismi di
ricerca italiani e di altri paesi nonché con il mondo delle imprese (attinenza dei temi oggetto delle
pubblicazioni scientifiche dell’ultimo triennio rispetto all’idea progettuale proposta. Si richiede di allegare
copia dei Curriculum Vitae).
(Per ciascun componente - coordinatore e due membri del collegio 5000 caratteri spazi inclusi per un max
complessivo di 12000 caratteri spazi inclusi, si richiede inoltre di allegare copia del cv)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.b Descrivere le strutture e i supporti tecnico-scientifici fruibili da parte dei discenti per la realizzazione del
progetto (laboratori, biblioteche, spazi dedicati, attrezzature o sistemi di particolare complessità, servizi
avanzati, ecc.).
(Max 5000 caratteri spazi inclusi)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si acconsente all’utilizzazione dei dati immessi ai sensi della legge n. 196/2003 e del Reg. (UE) n. 2016/679.
Luogo e data

Il legale rappresentante del soggetto proponente
o altro soggetto munito di poteri di firma*
(firma digitale)**

Il Coordinatore del Corso di Dottorato
munito di poteri di firma*
(firma digitale)**

* In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante poteri di
firma
** Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con
l’apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e
art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..
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