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1. Introduzione 

Il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PON 
R&I 2014-������ q� OR� VWUXPHQWR� FKH�� VHFRQGR� LO�0LQLVWHUR GHOO¶8QLYHUVLWj� H�
della Ricerca��VHUYH�©DO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�TXDOLWj�GHOO¶istruzione superiore 
e al rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell¶innova-
zione, realizzando gli obiettivi della politica di coesione dell¶Unione europea 
D�IDYRUH�GHOOH�SURSULH�DUHH�WHUULWRULDOL�SL��VYDQWDJJLDWHª�� 

Nel luglio 2021, vista la dotazione rimanente delle risorse disponibili 
nell¶DPELWR�GHO�SLDQR�H�OD�QHFHVVLWj�FKH�IRVVHUR�VSHVH�TXDQWR�SULPD��QHOO¶am-
bito della coordinazione con il programma React-EU e il nuovo settennato di 
bilancio europeo, il Ministero dell¶UniYHUVLWj�H�5LFHUFD�KD�ULWHQXWR�GL�LQWHU�
venire, con decreto numero 1061 del 10 agosto 2021, per attivare con questi 
fondi percorsi di dottorato a valere sul XXXVII ciclo nell¶ambito dell¶azione 
,9����RVVLD�³7HPDWLFKH�GHOO¶,QQRYD]LRQH´�H�QHOO¶ambito dell¶D]LRQH�,9����³7H�
PDWLFKH�*UHHQ´� 

Il Ministero ha stanziato, in particolare, 50,75 milioni di euro per dottorati 
attivati sull¶azione IV.4, e 180 milioni per quelli sull¶azione IV.5, distri-
buendo le risorse tra le regioni in ritardo di sviluppo (per un totale di 
������������� OH�UHJLRQL� LQ�WUDQVL]LRQH�������������H� OH�UHJLRQL�SL��VYLOXSSDWH�
(159.000.000)1. Tra i soggetti beneficiari ă RVVLD�OH�8QLYHUVLWj�H�OH�6FXROH�D�RU�
dinamento speciale, pubblici e privati ă��OD�GRWD]LRQH�GHOOH�ULVRUVH�q�ULSDUWLWD�
in base al numero di studenti iscritti agli Atenei e ai percorsi di dottorato. 
&RPH�VL�SXz�FDSLUH�GDOOH�GRWD]LRQL�GL�FXL�VRSUD��OD�PDJJLRU�SDUWH�GHOOH�ULVRUVH�
sono state assorbite dalle regioni centro-VHWWHQWULRQDOL��FRQ�PDJJLRU�FDSDFLWj�
di spesa, per certi versi contrariamente ai fini del PON stesso, e dagli Atenei 
SL��JUDQGL��TXDOL�/D�6DSLHQ]D��O¶Alma Mater di Bologna, l¶8QLYHUVLWj�GL�3D�
dova, il Politecnico di Milano e l¶8QLYHUVLWj�GL�7RULQR� 

 
1 Le regioni in ritardo di sviluppo sono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sici-
lia, mentre le regioni in transizione sono Abruzzo, Molise e Sardegna. 
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,O�GHFUHWR�KD�GXQTXH�GLVSRVWR�FKH�OH�8QLYHUVLWj�LQGLYLGXDWH�FRPH�EHQHILFia-
rie del finanziamento aggiuntivo avrebbero dovuto utilizzare i fondi in via 
esclusiva per bandire nuove borse di dottorato sulle tematiche dell¶innova-
zione e su tematiche verdi, coerentemente alle definizioni proposte dal PON, 
nell¶ambito dei dottorati gLj�DFFUHGLWDWL�SHU�LO�;;;9,,�FLFOR��RVVLD�SHU�O¶anno 
accademico 2021-������6HFRQGR�LO�WHVWR��LO�PDFURWHPD�³LQQRYD]LRQH´�LQFOXGH�
la ricerca sulle tecnologie abilitanti e di valorizzazione del capitale umano e 
GHOOD�ULFHUFD�� ,O�PDFURWHPD�³JUHHQ´�q�YROWR� LQYHce a ricerche orientate alla 
conservazione dell¶HFRVLVWHPD��DOOD�ELRGLYHUVLWj��DOOD�ULGX]LRQH�GHJOL�LPSDWWL�
del cambiamento climatico e alla promozione di uno sviluppo sostenibile. 
L¶RELHWWLYR�GLFKLDUDWR�SHU�DPEHGXH�JOL�DVVL�GL�LQWHUYHQWR�q�XQD�PDJJLRU�VL�
nergia con il mondo produttivo e le imprese, di modo da meglio rispondere 
©DOOH�HVLJHQ]H�GL�LQQRYD]LRQH�H�FRPSHWLWLYLWj�HVSUHVVH�GDO�VLVWHPD�LPSUHQGL�
WRULDOHª��VHFRQGR�L�FULWHUL�GL�VHOH]LRQH�GHOO¶DVVH�,9����DUW��������SRWHQGR�FRVu�
©FUHDUH� XQ� DOWR� YDORUH� DJJLunto, attraverso la valorizzazione del capitale 
umano, in termini di ricadute scientifiche, sociali ed economiche sul territo-
ULR�QD]LRQDOHª��GDL�FULWHUL�GL�VHOH]LRQH�GHOO¶asse IV.5, art. 3.2). L¶orientamento 
dichiaratamente espresso nel bando, che trova ulteriore sostanza nel disci-
SOLQDUH�GL�DWWXD]LRQH�GL�TXHVWR�LQWHUYHQWR��q�GXQTXH�QHL�FRQIURQWL�GHO�PRQGR�
produttivo e dell¶LPSUHVD��GHOOH�FXL�PDQFDQ]H�LO�OHJLVODWRUH�q�EHQ�FRQVFLR��H�
vuole farvi fronte attraverso un maggior orientamento del sistema pubblico 
della ricerca al privato. 

Il Ministero ha previsto che queste borse di dottorato siano finanziate con le 
ULVRUVH�GL�FXL�DO�GHFUHWR�SHU�GXH�GHOOH�WUH�DQQXDOLWj�SUHYLVWH��RVVLD�VLQR�DO����
dicembre 2023, mentre le risorse complementari per il periodo successivo 
devono essere stanziate dagli Atenei stessi, che risultano quindi come co-
finanziatori della borsa di dottorato, nonostante le norme e le disposizioni 
cui i dottorandi e gli Atenei stessi debbono sottostare siano delineate dal Mi-
nistero stesso per mezzo GL�XQ�GLVFLSOLQDUH�DOOHJDWR��4XHVWD�SUHYLVLRQH�ID�Vu�
che il dottorato PON R&I costituisca, di fatto, una tipologia speciale di dot-
torato, con una normativa di riferimento ulteriore rispetto a quella di un nor-
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male dottorato di ricerca e peculiare anche rispetto ai normali dottorati in-
GXVWULDOL��4XHVWR�q�LO�PRWLYR�FKH�KD�VSLQWR�O¶ADI a ritenere necessaria un¶agile 
guida che permettesse alle colleghe e ai colleghi che beneficeranno di queste 
ERUVH�GL�PHJOLR�RULHQWDUVL��/D�JXLGD�q�VWDWD�FRQFHSLWD�FRPH�XQ�complemento 
alla guida ADI al dottorato innovativo, aggiornata al 2020, e alla guida ADI 
al dottorato di ricerca, due testi cui si rimanda il lettore per ulteriori infor-
mazioni.  

Il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, entrato in vigore il 13 gen-
naio del 2022, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sul dottorato 
GL�ULFHUFD��VRSUDWWXWWR�VXO�IRQGR�GL�ULFHUFD�GHO�����H�VXOOD�IOHVVLELOLWj�LQ�XVFLWD�
dal percorso dottorale, attraverso un meccanismo ordinario di proroga; pub-
blicando questa guida in attesa del recepimento del nuovo testo nei regola-
menti di dottorato degli Atenei e del chiarimento di una serie di dubbi e pro-
blematiche, non abbiamo aggiornato le sezioni relative (dandone puntual-
mente notizia in quanto segue), rimandando il lettore ad un successivo ag-
giornamento. 

Dalle considerazioni di cui sopra e dalla peculiare natura di questo tipo di 
dottorato emergono una serie di problematiche che verranno analizzate in 
quanto segue, problematiche che hanno un impatto diretto, immediato e tan-
gibile sul lavoro delle colleghe e dei colleghi borsisti PON-R&I. Il resto di 
TXHVWD�JXLGD�q�VWUXWWXUDWR� FRPH�VHJXH��GRSR�XQD�SULPD�SDUWH�GL�FDUDWWHUH�
introduttivo e generale, saranno riepilogati gli obblighi dei dottorandi e i do-
veri cui sono chiamati i coordinatori di dottorato, i casi di revoca e restitu-
zione della borsa, l¶HQWLWj�GHOOD�ERUVD�H�L�PRGL�GL�DFFHGHUH�DL�IRQGL�GHO�����H�
alla maggiorazione per il soggiorno estero; da ultimo, saranno riepilogate 
brevemente anche le previsioni di welfare in favore del dottorato di ricerca, 
OD�FXL�WUDWWD]LRQH�SL��HVWHQVLYD��WXWWDYLD��VL�WURYD�QHOOD�JXLGD�$',�DO�GRWWRUDWR�
GL�ULFHUFD�FXL�VL�q�JLj�IDWWR�ULIHULPHQWR�SRFR�VRSUD� 

https://dottorato.it/content/guida-dottorato-innovativo-novembre-2020-pdf
https://dottorato.it/sites/default/files/documents/guida-dottorato-2020%20accessibile%20_compressed.pdf
https://dottorato.it/sites/default/files/documents/guida-dottorato-2020%20accessibile%20_compressed.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-29&atto.codiceRedazionale=21G00250&elenco30giorni=true


 

2. 'RWWRUDWL�LQQRYDWLYL�H�JUHHQ��SURILOL�GL�FULWLFLWj 

I dottorati PON R&I 2014-2020 presentano, come anticipato nell¶introdu-
]LRQH��HYLGHQWL�SURILOL�GL�FULWLFLWj�FRPSOHVVLYL�� 

(VVL� YHQJRQR� GHILQLWL� FRPH� ³YROWL� D� FRQWULEXLUH� DO� SURJUHVVR� GHOOD� ULFHUFD�
all¶interno delle aree prioritarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) o dei Piani Nazio-
QDOL�GDOOR�VWHVVR�315�SUHYLVWL��H�QH�GLVSRQH�OH�PRGDOLWj�GL�FRILQDQ]LDPHQWR´�
(Proposta ANVUR modifiche regolamento dottorati dm 45, CD 19 maggio 
2021, art. 10 c. 1), contribuendo al raggiungimento degli obiettivi specifici 
presenti nelle aree prioritarie dei vari piani citati sopra. 

Tra gli elementi di particolare rilevanza desta particolare preoccupazione il 
rilevante grado di coinvolgimento delle imprese e dei soggetti privati, il cui 
LQWHUYHQWR�q�SUHYLVWR�HVSOLFLWDPHQWH�DQFKH�QHlla definizione del piano forma-
tivo del dottorato di ricerca innovativo, a partire dalla definizione stessa del 
progetto di ricerca vincolato.  

Il rapporto tra l¶impresa e l¶XQLYHUVLWj�SXEEOLFD�QRQ�q�HVHQWH�GD�SUREOHPDWL�
che, specie in rapporto all¶autonomia del ricercatore nel definire l¶oggetto 
della sua ricerca e i metodi di perseguimento dei suoi obiettivi, che saranno 
inevitabilmente soggetti a una procedura di negoziato tra il soggetto privato, 
legittimamente interessato ad un suo profitto, e all¶UniveUVLWj��FRVWUHWWD�GD�
ILQDQ]LDPHQWL�VHPSUH�SL��VFDUVL�DG�DVVHFRQGDUQH�JOL�LQGLUL]]L��4XHVWR�SRUWD�
ad una condizione di debolezza oggettiva sia del soggetto pubblico, sia del 
GRWWRUDQGR�LQVHULWR�QHO�SHUFRUVR�GRWWRUDOH�LQ�FRQVRU]LR��&Lz�DSUH�D�SRVVLELOL�
scenari in cui il beneficiario di borsa venga assorbito dall¶impresa, trasfor-
mando un percorso formativo condiviso in un¶esperienza lavorativa tout-
court, in cui il dottorando sia pienamente integrato nella struttura aziendale 
H� QHOOD� VXD� TXRWLGLDQLWj� ODYRUDWLYD, diventando, di fatto, un dipendente 
dell¶XQLWj�GL� ULFHUFD�GHOO¶azienda stessa, per quanto retribuito dal soggetto 
pubblico e formalmente inquadrato in seno allo stesso. 

Parallelamente al pervasivo grado di coinvolgimento del privato, assume ri-
levanza la definizione stringente dei vincoli tematici del progetto di ricerca 
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e l¶onere burocratico richiesto per una loro eventuale revisione. Questo ele-
mento, oltre a rappresentare un limite invalicabile all¶autonomia del singolo 
ricercatore nel definire la sua ricerca, risulta essere sommamente impratico 
e quasi anti-scientifico, in quanto non tiene conto dei processi di apprendi-
mento durante la ricerca stessa, che naturalmente muta d¶accento e direzione 
a seconda delle evidenze scientifiche che di volta in volta possono emergere. 
La ricerca, lungi dall¶essere un processo lineare verso un obiettivo dato ex 
ante, chiaramente definito e raggiungibile in modo misurabile attraverso 
tappe ben scandite,  spesso trova ed altera  i propri obiettivi con l¶accumu-
larsi degli HVSHULPHQWL��VSHVVR�HPHUJH�OD�QHFHVVLWj�GL�FRQFHQWUDUVL�VX�GL�XQ�
elemento che si riteneva secondario, di espandere un punto a primo avviso 
WUDVFXUDELOH��R�GL�PXWDUH�FRPSOHWDPHQWH�LO�SURJUDPPD�GL�ULFHUFD�SHUFKp�LQ�
ultima analisi, non impostato su di una direzione promettente. La natura 
stringente dei progetti di ricerca non ammette, in estrema sintesi, di cam-
biare. 

8QD�VLPLOH�QDWXUD�EXURFUDWLFD�FDUDWWHUL]]D�SHUDOWUR�DQFKH�OH�PRGDOLWj�GL�UHQ�
dicontazione del progetto di ricerca stesso da parte del dottorando e del coor-
dinatore del corso di dottorato. Sempre obbedendo a questa concezione 
quasi ingegneristica della ricerca, si richiede al beneficiario della borsa e ai 
suoi referenti accademici una relazione bimestrale, annuale e finale 
sull¶avanzamento del progetto, un impegno continuo che prevede che le at-
WLYLWj�GL�ULFHUFD�H�IRUPD]LRQH�YHQJDQR�LQVHULWH�LQ�VFKHPL�FKH�QRQ�VHPSUH�SRV�
VRQR�HVVHUH�DGDWWDWL�DOOD�YDULHWj�GHL�VHWWRUL�GLVFLSOLQDUL�LQ�FXL�L�ULFHUFDWRUL�OD�
YRUDQR�QHL�IDWWL��/D�YHVVDWRULHWj�GL�TXHVWL�REEOLJKL�di rendicontazione, cui si 
DFFRPSDJQD�OD�SRVVLELOLWj�GL�GRYHU�UHVWLWXLUH�OD�ERUVD�TXDORUD�VL�YHQJD�PHQR�
DJOL�VWHVVL��q�XQ¶XOWHULRUH�HYLGHQ]D�GHOOD�PHQWDOLWj�FKH�FDUDWWHUL]]D�JOL�HVWHQ�
sori del bando, definita su progetti immediatamente implementabili in sede 
industriale, quantificabili, misurabili, lontani dalla ricerca di base, in ogni 
senso in cui possa essere intesa. 



 

3. Che cos¶q�O¶ADI? 

L¶$',� �$VVRFLD]LRQH�'RWWRUDQGL� H�'RWWRUL� GL�5LFHUFD� LQ� ,WDOLD�� q� O¶associa-
zione che rappresenta e tutela i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i ricer-
catori in fase iniziale di carriera e lavora per un pieno e corretto riconosci-
mento del titolo di Dottore di Ricerca. L¶$',�q�LQGLSHQGHQWH�GDL�SDUWLWL��HG�q�
costituita da dottorandi e dottori di ricerca che dedicano in maniera comple-
tamente volontaria e non retribuita il proprio tempo e le proprie competenze 
SHU�PLJOLRUDUH�OH�FRQGL]LRQL�GL�YLWD�H�GL�ULFHUFD�GL�WXWWL��$WWXDOPHQWH�$',�q�
SUHVHQWH� VXO� WHUULWRULR� QD]LRQDOH� FRQ� SL�� GL� ��� VHGL� ORFDOL�� $XPHQWo delle 
borse, superamento del dottorato senza borsa, riforma del dottorato, statuto 
dei diritti, misure pensionistiche, riforma delle procedure di reclutamento, 
pieno e corretto riconoscimento del titolo nella scuola, nella pubblica ammi-
nistrazione e nell¶impresa, sono solo alcuni temi trattati negli ultimi anni 
dall¶ADI. Attraverso la sua Indagine annuale su Dottorato e Post-Doc, ADI 
fornisce ogni anno dati aggiornati e affidabili sulla condizione delle categorie 
FKH�UDSSUHVHQWD��Ê�VX�TXHVWD�EDVH�FKH�diamo voce alle istanze e ai bisogni dei 
dottorandi e dei giovani ricercatori nella contrattazione con il Ministero e 
con il Governo, nel confronto con maggioranza e opposizione, come rappre-
sentanti al CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) e al CUN 
(Consiglio Universitario Nazionale). Rispetto ad alcune di queste battaglie 
abbiamo ottenuto vittorie significative: l¶aumento di 240 euro al mese, per 
tutti i dottorandi borsisti, a partire da gennaio 2008, di altri 125 euro al mese 
a partire da gennaio 2018 e l¶agganciamento al minimale contributivo INPS 
FRQ�OD�PDQRYUD�GL�ELODQFLR������VRQR�VLFXUDPHQWH�WUD�OH�SL��LPSRUWDQWL��$E�
biamo conquistato l¶abolizione delle tasse sui dottorandi senza borsa in tutti 
gli atenei pubblici e in alcuni atenei siamo riusciti ad abolire o a far rimbor-
VDUH� OH� WDVVH� LPSRVWH�DL�GRWWRUDQGL�FRQ�ERUVD��FRVu�FRPH�DEELDPR�RWWHQXWR�
l¶inserimento di alcune misure sociali a vantaggio dei dottorandi e a tutela 
dei loro diritti pensionistici. Attraverso la campagna �SHUFKpQRLQR? siamo 
riusciti ad ottenere l¶estensione dell¶LQGHQQLWj�GL�GLVRFFXSD]LRQH�',6-COLL 
a tutti gli assegnisti e dottorandi con borsa a partire dal 10 luglio 2017. 
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Resta ancora molto da fare: il superamento del dottorato senza borsa, l¶eli-
minazione definitiva delle tasse per tutti i borsisti, una riforma del recluta-
mento dei ricercatori incentrata sul superamento del precariato e sulla crea-
zione di condizioni di lavoro adeguate, l¶approvazione di una Carta dei Di-
ritti dei Dottorandi, un maggiore riconoscimento del titolo di dottorato nelle 
imprese, nella scuola, nella pubblica amministrazione e nel sistema univer-
sitario. Nei prossimi anni vogliamo continuare a dare voce ai dottorandi e ai 
dottori di ricerca e per farlo, come sempre, potremo contare solo sul tempo 
e sull¶impegno volontario di tanti attivisti.  

Iscriversi all¶ADI significa sostenere concretamente queste battaglie e impe-
gnarsi a portarle avanti. 



 

4. Informazioni generali e aspetti finanziari 

INQUADRAMENTO 

Le borse di dottorato PON R&I 2014-2020 sulle azioni IV.4 e IV.5 consistono 
in borse aggiuntive bandite all¶interno di corsi di dottorato esistenti ed ac-
creditati, ma seguono un concorso ad hoc. Queste borse sono finanziate per 
due terzi da fondi ministeriali nell¶ambito del PON stesso e per un terzo da-
JOL�$WHQHL�EHQHILFLDUL��,�GRWWRUDQGL�321�SDUWHFLSDQR�SLHQDPHQWH�DOOH�DWWLYLWj�
del proprio dottorato e sono soggetti ai regolamenti di dottorato di Ateneo.  

/H�ERUVH�VRQR�TXDOLILFDWH�FRPH�GRWWRUDWR�³LQQRYDWLYR´��8Q�FRUVR�di dottorato 
si definisce innovativo quando: 

a) contribuisce in modo specifico agli obiettivi delineati dal PNRR e dal 
PNR; 

b) prevede, fin dalla fase di accreditamento, convenzioni o consorzi tra 
SL��XQLYHUVLWj��HQWL�GL�ULFHUFD�R�LVWLWXWL�GL�DOWD�IRUPD]LRQH��LQclusi an-
che, eventualmente, soggetti  esteri, con cui si condivide un¶effettiva 
DWWLYLWj�RUJDQL]]DWLYD��IRUPDWLYD�H�GL�ULFHUFD� 

c) prevede, fin dalla fase di accreditamento, il coordinamento anche 
FRQ�VRJJHWWL�SULYDWL�SHU� OR�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�GL� ULFHrca del 
dottorando. 

DURATA 

Il dottorato PON ha una durata complessiva di tre anni (Disciplinare, art. 1.2 
lettera c), in cui l¶intero percorso dottorale deve ritenersi compiuto, compresi 
i periodi di studio all¶estero (facoltativo) e i periodi di applicazione in im-
presa (obbligatori). I corsi si svolgono secondo i regolamenti delle Univer-
VLWj� 

BORSA DI STUDIO 
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La borsa di studio ha un importo mensile lordo di 1.570,38 euro per ogni 
mese trascorso sul territorio nazionale, aumentata a 2.198,54 euro per ogni 
mese trascorso all¶estero (ai sensi del DM 40/2018). Questo significa che, al 
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente (un terzo del 35,33%, 
di cui l¶������q�GRYXWR�DOOD�nuova aliquota dell¶assegno di disoccupazione-
collocazione), la borsa di studio ammonta dunque a 15.343,00 euro annui al 
lordo della qXRWD�,136�D�FDULFR�GHO�SHUFLSLHQWH��PHQWUH��LO�QHWWR�q�SDUL�D�HXUR�
13.535,88, per una borsa mensile di 1127,99 euro. 

Nella legge di bilancio del 2021 sono stati stanziati 15 milioni per il 2022 e 30 
milioni a decorrere dal 2023 per l¶adeguamento delle borse di dottorato al mi-
nimale contributivo INPS dell¶anno 2021, ossia a 15.878,00 euro annui al lordo 
della quota INPS a carico del percipiente, disposizione di cui si attende il de-
creto attuativo. 

BUDGET DI RICERCA DEL 10% 

A partire dal secondo anno, ai sensi della normativa nazionale (art. 9.3 DM 
����������DO�GRWWRUDQGR�q�UHVR�GLVSRQLELOH�XQ�IRQGR�GL�DPPRQWDUH�almeno 
pari al 10% della borsa, destinata a sostenere l¶DWWLYLWj�GL�ULFHUFD�LQ�,WDOLD�H�
all¶HVWHUR��3Xz�HVVHUH�XWLOL]]DWR�SHU�FRSULUH�VSHVH�OHJDWH�DOOo svolgimento di 
DWWLYLWj�GL�ULFHUFD��DG�HV��VSHVH�SHU�PDWHULDOL�R�GL�ODERUDWRULR��YLWWR�H�DOORJJLR�
per la frequenza di summer school o convegni), nei termini definiti dai sin-
goli Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento, che specificano le spese am-
missibili e di cui invitiamo a prendere visione. 

,O� IRQGR�q�SHUVRQDOH�H� LO�GRWWRUDQGR�SXz�DFFHGHUYL�VHFRQGR�JOL�REEOLJKL�GL�
UHQGLFRQWD]LRQH�GHOOH�VSHVH�GHO�SURSULR�$WHQHR��QRQ�q�SHUPHVVR�O¶utilizzo da 
parte di soggetti terzi. 

A seguito di una richiesta preliminare di autorizzazione alla missione o alla 
spesa, generalmente presentata al coordinatore del dottorato e al direttore di 
dipartimento, l¶accesso ai fondi di ricerca da parte del dottorando avviene 

https://dottorato.it/content/cambia-la-dis-coll-sintesi-delle-novit%C3%A0-stabilite-nella-legge-di-bilancio
https://dottorato.it/content/cambia-la-dis-coll-sintesi-delle-novit%C3%A0-stabilite-nella-legge-di-bilancio
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mediante la presentazione di una richiesta di rimborso, secondo i termini 
GLVSRVWL�GDL�UHJRODPHQWL�GHOOD�SURSULD�8QLYHUVLWj� 

,O�'0����������HVWHQGH�OD�GLVSRQLELOLWj�GHO�IRQGR�DO�SULPR�DQQR�GL�GRWWRUDWR��
senza tuttavia definire alcun quadro di finanziamento dello stesso. 

MAGGIORAZIONE DELLA BORSA PER SOGGIORNI ALL¶ESTERO 

Il dottorato PON prevede un periodo facoltativo all¶estero da sei a dodici 
PHVL��3HU�RJQL�PHVH�GL�VRJJLRUQR�HVWHUR�q�SUHYLVWD� OD�PDJJLRUD]LRQH�GHOOD�
borsa del 50%, per un lordo mensile di 2.198,54 euro. La maggiorazione si 
ottiene a seguito dell¶avviamento di un percorso di ricerca all¶estero, richie-
GHQGR�GHELWD�DXWRUL]]D]LRQH�DOOD�SURSULD�XQLYHUVLWj��DWWUDYHUVR�LO�&RRUGLQD�
tore e il Collegio Docenti che esamina ed eventualmente approva la do-
manda.  

I dettagli della procedura di domanda della maggiorazione per il soggiorno 
all¶estero variano da Ateneo ad Ateneo, per cui si rimanda alle pratiche del 
YRVWUR�$WHQHR�H�DOOH�LQIRUPD]LRQL�FKH�SRWUj�IRUQLUYL��QHO�FDVR��OD�ORFDOH�VHGH�
ADI.  

Si noti che ogni periodo trascorso all¶estero deve essere poi rendicontato 
puntualmente (v. infra). 

C203$7,%,/,7¬�&21�$/75,�5('',7, 

,O�GRWWRUDWR�321��FRPH�JOL�DOWUL�GRWWRUDWL��SUHYHGH�XQ�©LPSHJQR�HVFOXVLYR�H�
D�WHPSR�SLHQRª��DUW�������'0�����������FKH�WXWWDYLD�QRQ�FRVWLWXLVFH�LPSHGL�
mento assoluto ad assumere altri impieghi. 2JQL�DWWLYLWj�HVWHUQD�DO�GRWWRUDWR�
deve essere esaminata e autorizzata dal Collegio dei Docenti, che ne verifica 
OD�FRPSDWLELOLWj�FRQ�LO�SURILFXR�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�IRUPDWLYH��/D�FRP�
SDWLELOLWj�GHO�GRWWRUDWR�GL� ULFHUFD� FRQ�DOWUH� IRUPH�GL� ODYRUR�H� Fon i relativi 
UHGGLWL�q�GLVFLSOLQDWR�GDL�VLQJROL�$WHQHL�QHL�SURSUL�UHJRODPHQWL�GL�GRWWRUDWR��
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che generalmente prevedono dei tetti di reddito da altre fonti  sopra i quali 
non si possa mantenere il beneficio della borsa di studio.  

Il DM 226/2021 dispone un OLPLWH�PDVVLPR�GL�FRPSDWLELOLWj�FRQ�DOWUL�UHGGLWL�
pari alla borsa di dottorato stessa. 



 

5. Obblighi dei dottorandi e dei coordinatori di dottorato 

IL DOTTORANDO 

Il dottorando beneficiario di borsa nell¶DPELWR�GHO�321�5	,�q�WHQXWR�D�Iir-
mare una dichiarazione che attesti: 

a) di attenersi a una ricerca coerente con le tematiche di cui alle Azioni 
IV.4 e IV.5 (vedi sotto l¶approfondimento sui vincoli tematici); 

b) di essere disposto a svolgere un periodo obbligatorio di studio e ri-
cerca in impresa da un minimo di sei a un massimo di dodici mesi 
da svolgersi entro la fine del secondo anno di corso; 

c) di essere disposto a trascorrere un periodo facoltativo di studio e ri-
cerca all¶estero da un minimo di sei a un massimo di dodici mesi, 
SUHVVR�XQLYHUVLWj��HQWL�GL�ULFHUFD�SXEEOLFL�R�SULYDWL�R�LPSUHVH� 

d) di essere consapevole che nel caso venga meno agli obblighi di cui 
VRSUD�JOL�VDUj�UHYRFDWD�OD�ERUVD�H�FKLHVWD�OD�UHVWLWX]LRQe degli importi 
JLj�YHUVDWL� �YHGL�VRWWR� O¶approfondimento sulla revoca e la restitu-
zione); 

e) di essere consapevole che qualora il Collegio Docenti deliberi la non 
ammissione all¶DQQR�VXFFHVVLYR�OH�VRPPH�JLj�HURJDWH�SHU�O¶anno in 
FRUVR� VDUDQQR� UHYRFDWH�� FRVu� come nel caso di mancato consegui-
mento del titolo; 

f) GL� UHQGLFRQWDUH�D� FDGHQ]D�ELPHVWUDOH� H� DQQXDOH� OD�SURSULD�DWWLYLWj�
(vedi sotto l¶approfondimento sulla rendicontazione). 

IL COORDINATORE 

,O� FRRUGLQDWRUH�GHO� FRUVR�GL�GRWWRUDWR� q� WHQXWR� D� �YHGL� VRWWR� O¶approfondi-
mento sulla rendicontazione): 
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a) Confermare bimestralmente la relazione del dottorando e il registro 
GHOOH�DWWLYLWj�VXO�SRUWDOH�DSSRVLWDPHQWH�SUHGLVSRVWR�VXO�VLWR�GHO�0L�
nistero; 

b) Comunicare al Ministero, attraverso l¶apposita piattaforma, la rela-
zione annuale del dottorando sull¶DWWLYLWj�VYROWD�H�LO�YHUEDOH�GHO�FRO�
legio dei Docenti con il giudizio sull¶DWWLYLWj�VYROWD�H�O¶ammissione 
all¶anno successivo; 

c) $O�WHUPLQH�GHO�FRUVR��q�WHQXWR�D�FDULFDUH�VXO�SRUWDOH�GHO�0LQLVWHUR�OD�
relazione annuale del dottorando, il verbale del Collegio dei Docenti 
sull¶DWWLYLWj�VYROWD�H�O¶eventuale ammissione all¶esame finale, la copia 
della tesi finale di dottorato comprensiva della modulistica del 
MUR, e il verbale della Commissione dell¶esame finale. 

N.B. Se il coordinatoUH�QRQ�DGHPSLH�SXQWXDOPHQWH�DL�VXRL�GRYHUL��YHUUj�UH�
YRFDWD� OD�ERUVD�GL� ULFHUFD�DO�EHQHILFLDULR��Ê�TXLQGL�RSSRUWXQR�FKH� LO�GRWWR�
rando presenti con il giusto anticipo i documenti richiesti, si assicurino che 
il coordinatore del dottorato sia a conoscenza degOL�REEOLJKL�FXL�q�WHQXWR�H��
nel caso, gli rammentino le scadenze. 



 

6. Aspetti scientifici: i vincoli tematici 

,O�3LDQR�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH��q�FDUDWWHUL]]DWR�GD�TXDWWUR�RELHWWLYL�WHPDWLFL�
(OT1, OT2, OT3, OT4)2: 

- OT 1: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l¶innovazione 

- OT 2: migliorare l¶accesso e l¶utilizzo delle tecnologie informatiche 
�,&7���QRQFKp�O¶LPSLHJR�H�OD�TXDOLWj�GHOOH�PHGHVLPH 

- 27����SURPXRYHUH�OD�FRPSHWLWLYLWj�GHOOH�SLFFROH�H�PHGLH�LPSUHVH 

- OT 4: sostenere la transizione verso un¶economia a basse emissioni 
di carbonio in tutti i settori 

Gli obiettivi tematici confluiscono poi nei quattro assi prioritari di inter-
YHQWR��FXL�VL�DJJLXQJRQR�JOL�DVVL�9,�H�9��GHGLFDWR�DOOH�DWWLYLWj�GL�$VVLVWHQ]D�
Tecnica riferite all¶attuazione del Programma):  

- ASSE I: Innovazione. Gli ambiti applicativi principali di questo asse 
sono Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; Salute, 
DOLPHQWD]LRQH��TXDOLWj�GHOOD�YLWD��$JHQGD�'LJLWDOH��Smart Communi-
ties, Sistemi di PRELOLWj�LQWHOOLJHQWH��7XULVPR��3DWULPRQLR�FXOWXUDOH�
H�LQGXVWULD�GHOOD�FUHDWLYLWj��$HURVSD]LR�H�GLIHVD��/¶Asse prevede l¶at-
WXD]LRQH�GL�VWUXPHQWL�QD]LRQDOL�FKH�JDUDQWLVFDQR�SDULWj�GL�DFFHVVR�H�
trattamento a tutti i potenziali beneficiari, che si concretizzano in 
azioni di comprovata efficacia per progetti e di conseguente indu-
strializzazione dei risultati della ricerca. 

- ASSE II: Banda ultralarga e crescita digitale. In coerenza con la Stra-
tegia italiana per la banda ultra larga, l¶Asse prevede interventi di 

 
2 Per ulteriori approfondimenti si veda: http://www.ponic.gov.it/si-
tes/PON/1456149940722/Mobile2/Assi; http://www.ponic.gov.it/si-
tes/PON/1456149940625/Mobile2/Programma.  

http://www.ponic.gov.it/sites/PON/1456149940722/Mobile2/Assi
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/1456149940722/Mobile2/Assi
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/1456149940625/Mobile2/Programma
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/1456149940625/Mobile2/Programma
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LQIUDVWUXWWXUD]LRQH�SDVVLYD�VXOOD�EDQGD�XOWUDODUJD�������0ESV��HYHQ�
tualmente integrati da interventi pilota di infrastrutturazione attiva 
(componenti elettroniche per l¶accensione materiale della fibra). 

- $66(�,,,��&RPSHWLWLYLWj�3LFFROH�H�0HGLe Imprese (PMI). Promuovere 
processi di riposizionamento competitivo del sistema produttivo 
PHULGLRQDOH��YDORUL]]DQGR�SRWHQ]LDOLWj�LQHVSUHVVH��DWWUDYHUVR�LQWHU�
YHQWL��FRQ�RSHUDWLYLWj�H�LPSDWWR�LPPHGLDWL�H�LQTXDGUDELOL�LQ�XQD�SL��
ampia strategia di sviluppo e innovazione. Gli interventi saranno 
realizzati privilegiando il ricorso a strumenti operativi nazionali co-
nosciuti e dalla comprovata efficacia. 

- ASSE IV: Efficienza Energetica. In collegamento con gli interventi 
previsti nell¶$VVH�,��,,�H�,,,�GHO�321�q�Srevisto il sostegno ad inter-
venti per l¶implementazione di smart grids prioritariamente sulla 
rete di distribuzione e sulla rete di trasmissione; per la realizzazione 
di sistemi di stoccaggio; per il raggiungimento di maggiori livelli di 
efficienza energetica nelle aziende; per l¶innalzamento del livello di 
tutela ambientale nelle strutture e nei cicli produttivi; per la realiz-
zazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento finalizzati 
all¶autoconsumo.  

- ASSE VI: Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel con-
testo della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell¶economia. 
L¶Asse si propone di colmare il gap esistente nel sostenimento di 
spese delle imprese, incrementando il contenuto innovativo delle at-
WLYLWj�HFRQRPLFKH�H�RULHQWDQGR�OH�DWWLYLWj�LQ�FRHUHQ]D�FRQ�OH�LQGLFD�
zioni strategiche UE di favorire la transizione economica in chiave 
green e digitale. Si prevedono interventi specifici per favorire l¶ac-
cesso al credito, l¶ammodernamento tecnologico delle produzioni, la 
digitalizzazione, lo sviluppo e/o acquisizione di competenze e 
grandi progetti di investimento e di open innovation.  
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Le borse di dottorato istituite su tematiche dell¶innovazione (Azione IV.4) e 
green (Azione IV.5) sono inserite all¶interno di questi assi e prevedono che 
gli obiettivi scientifici dei progetti finanziati vengano indirizzati ad essi. 
4XHVWR�q�VWDWR�FRQVLGHUDWR�QHO�PRPHQWR�LQ�FXL�L�EDQGL�GL�GRWWRUDWR�VRQR�VWDWL�
proposti e i progetti definiti. CLz�VLJQLILFD��SHUz��FKH�L�SURJHWWL�QRQ�SRVVRQR�
subire modifiche sostanziali e devono essere portati a termine secondo una 
rigida aderenza alle linee guida indicate nei bandi e ai progetti indicati dalle 
8QLYHUVLWj�VWHVVH� 

Ogni modifica di carattere tecnico-scientifico che vada ad apportare cambia-
menti sostanziali al progetto deve essere quindi preventivamente sottoposta 
alla valutazione della Commissione ANVUR (Agenzia nazionale di valuta-
]LRQH�GHO�VLVWHPD�XQLYHUVLWDULR�H�GHOOD�ULFHUFD��FKH�YHUUj�DSSRVLWDPHQte atti-
vata dal Ministero dell¶8QLYHUVLWj�H�GHOOD�5LFHUFD��085���/D�ULFKLHVWD�GL�PR�
difica di carattere tecnico-scientifico del progetto di ricerca deve essere spe-
dita tramite posta elettronica certificata all¶indirizzo dgric@postacert.istru-
zione.it dal Coordinatore del Corso di Dottorato. La richiesta deve contenere 
le motivazioni che giustifichino le modifiche proposte. Il Ministero, tramite 
apposito provvedimento, iQIRUPHUj�LO�&RRUGLQDWRUH�FLUFD�O¶accoglimento o il 
rigetto della richiesta, accompagnando la sua scelta con una motivazione 
scritta.  

$O�PRPHQWR�QRQ�q�VWDWR�FRPXQLFDWR�GDOO¶ANVUR nessun dettaglio circa le 
tempistiche del processo di valutazione delle modifiche sostanziali ai pro-
getti. 

Occorre quindi evitare di apportare modifiche al progetto di ricerca prima 
di aver sottoposto le stesse alla valutazione della commissione ANVUR, poi-
FKp�RJQL�PRGLILFD�VRVWDQ]LDOH�DO�SURJHWWR�FKH�QRQ�VLD�VWDWD�preventivamente 
approvata comporta la revoca totale del finanziamento e la restituzione to-
tale della borsa (si veda sotto l¶approfondimento sulla restituzione della 
borsa).   

mailto:dgric@postacert.istruzione.it
mailto:dgric@postacert.istruzione.it


 

7. La rendicontazione 

La rendicontazione rappresenta un aspetto di grande iPSRUWDQ]D�HG�q�QHFHV�
sario considerare con attenzione le sue articolazioni e le persone (dottorando 
e Coordinatore del corso di dottorato) tenute a occuparsene. 

La rendicontazione avviene attraverso il sistema informatico online del Mi-
nistero, gestito da CINECA, il consorzio interuniversitario di riferimento del 
MUR, che svolge un servizio essenziale per organizzare i servizi offerti dal 
Ministero stesso al sistema universitario e della ricerca tutto.  

L¶DFFHVVR�DO�VLVWHPD�&,1(&$�q�SRVVLELOH�DJOL�XWHQWL�DELOitati in possesso delle 
credenziali: nel momento in cui una borsa di dottorato viene ammessa al fi-
nanziamento, le credenziali informatiche di accesso sono comunicate al be-
neficiario. Si accede all¶area riservata dalla piattaforma https://dotto-
rati.miur.it/pon/, selezionando l¶RS]LRQH�³/RJLQ�'RWWRUDQGL´�H�LQVHUHQGR�OH�
FUHGHQ]LDOL��3HU�RJQL�SUREOHPD�FRQ�OD�SLDWWDIRUPD��YL�q�XQ�VHUYL]LR�GL�DVVL�
VWHQ]D�FXL�VL�SXz�DFFHGHUH�GDOOD�ILQHVWUD�VWHVVD��GDO�SXOVDQWH�³6XSSRUWR´�LQ�
basso a sinistra. 

/D�UHQGLFRQWD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�VL�DUWLFROD�VX�WUH�OLYHOOL� 

1. Rendicontazione periodica (ex bimestrale3): deve essere trasmessa 
attraverso la piattaforma online dedicata, usando la modulistica resa 
disponibile dal Ministero stesso. Il Ministero ha anche sviluppato 
una guida operativa per i beneficiari, dove sono riepilogati i termini 
per una corretta compilazione del report periodico. 

Il dottorando GRYUj�SURGXUUH�XQ�UHSRUW�DUWLFRODWR�QHL�VHJXHQWL�SXQWL� 

- VHGH�GHOOH�DWWLYLWj�VYROWH��LQ�LPSUHVD��LQ�VHde, all¶estero) 

 
3 L¶XIILFLR�,,,�GHO�085�KD�UHFHQWHPHQWH�FRPXQLFDWR�FKH��QHOOH�PRUH�GHOO¶DUW������GHO�
disciplinare del DM 1061/2021, il periodo di UHQGLFRQWD]LRQH�QRQ�VDUj�ELPHVWUDOH��
ma saranno definite precise date di rendicontazione che saranno comunicate ai dot-
WRUDQGL��/D�SULPD�GDWD�VDUj�LO�SURVVLPR����DSULOH������ 

https://dottorati.miur.it/pon/index.html
https://dottorati.miur.it/pon/index.html
http://www.ponricerca.gov.it/media/395544/2019_linee-guida-operative-dottorati-innovativi.pdf
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- LQGLFD]LRQH�WHPSRUDOH�GHOOH�DWWLYLWj��HVSUHVVH�LQ�IUD]LRQH�GL�
mese (numeri interi o decimali), la cui somma deve quindi 
HVVHUH� SDUL� D� GXH�� DG� HVHPSLR�� VH� VX�GXH�PHVL� VL� q� VYROWR�
PH]]R�PHVH�GL�DWWLYLWj�LQ�LPSUHVD��XQ�PHVH�H�PH]]R�LQ�VHGH�
e zero all¶HVWHUR�VL�GRYUj�ULSRUWDUH�ULVSHWWLYDPHQWH�����PHVL�
in sede, 0,5 mesi in impresa e 0 all¶estero; 

- FDOFROR� GHL� JLRUQL� GHVWLQDWL� DOOH� DWWLYLWj�� 9DQQR� LQGLFDWL� LQ�
modo preciso i giorni di lavoro, divisi a seconda del luogo 
di svolgimento. Periodi presso la sede operativa dell¶im-
presa indicata nel progetto��q�QHFHVVDULR�LQGLFDUH�FRQ�SUHFL�
sione i giorni di servizio svolti. Periodi presso la sede 
dell¶ente estero indicato nel progetto��q�QHFHVVDULR�LQGLFDUH�
con precisione i giorni di servizio svolti, incluse eventuali 
missioni svolte a partire dalla sede estera. Periodi presso la 
propria sede��q�QHFHVVDULR�LQGLFDUH�WXWWL�L�JLRUQL�GL�VHUYL]LR�
che non rientrano nelle precedenti categorie, oltre ai giorni 
di missione svolta fuori dalla sede (come la partecipazione 
D�FRQIHUHQ]H�R�OR�VYROJLPHQWR�GL�EUHYL�DWWLYLWj�GL�ULFHUFD���/D�
natura dell¶DWWLYLWj�VYROWD�q�SRL�VSHFLILFDWD�VHOH]LRQDQGR�GD�
un apposito elenco4��PHQWUH� XQ� FDPSR� OLEHUR� ³QRWH´� SHU�
mette di aggiungere ulteriori dettagli. I sabati e le domeni-

 
4 /H�DWWLYLWj�VYROWH�VHOH]LRQDELOL�GDO�PHQ��D�WHQGLQD�VRQR�OH�VHJXHQWL��$WWLYLWj�Gi ri-
FHUFD�GL�ODERUDWRULR��$WWLYLWj�GL�ULFHUFD�FOLQLFD��$WWLYLWj�GL�ULFHUFD�ELEOLRJUDILFD��$WWLYLWj�
GL�RVVHUYD]LRQH�SDUWHFLSDWD��*HQHULFD�DWWLYLWj�GL�VWXGLR�ILQDOL]]DWD�DOOD�ULFHUFD��0LV�
sioni per la presentazione dei risultati della ricerca a convegni; Missioni per la parte-
cipazione a convegni, seminari; Missioni per collaborazione di ricerca, riunioni; Mis-
VLRQL�SHU�DWWLYLWj�VXO�FDPSR��$WWLYLWj�GL�IRUPD]LRQH��ULFHYXWD���$WWLYLWj�GL�IRUPD]LRQH�
(somministrata); Scrittura pubblicazioni o monografie; Assenza giustificata (malattia, 
LQIRUWXQLR��HFF����)HVWLYLWj. 
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che sono ritenuti di default come festivi dal sistema infor-
PDWLFR��FRQ�OD�SRVVLELOLWj�GL�PRGLILFDUH�LO�GDWR�TXDORUD�VL�VLD�
VYROWD�DWWLYLWj�ODYRUDWLYD�QHO�ZHHNHQG� 

- GHVFUL]LRQH� GHOOH� DWWLYLWj� VYROWH�� DFFDQWR� DOO¶indicazione 
dell¶arco temporale speso in ogni luogo di svolgimento delle 
DWWLYLWj��LQ�VHGH��DOO¶HVWHUR��LQ�LPSUHVD��YL�q�XQ�DSSRVLWR�UL�
quadro bianco di cinquecento caratteri che deve essere com-
SLODWR�ULSRUWDQGR�XQ�VLQWHWLFR�TXDGUR�GHOOH�DWWLYLWj�VYROWH� 

Il Coordinatore deve verificare, correggere ă se necessario ă e vali-
GDUH�LO�UHSRUW��DFFHGHQGR�DOOD�VWHVVD�SLDWWDIRUPD��q�TXLQGL�FRQVLJOLDWR�
produrre il report e avvertire il Coordinatore con anticipo rispetto 
alla scadenza bimestrale, onde evitare un ritardo nella consegna. Si 
consiglia al dottorando di verificare che tutti i passaggi siano stati 
confermati dal coordinatore. 

 

2. Rendicontazione annuale (ad esclusione dell¶XOWLPD� DQQXDOLWj��� OD�
documentazione annuale  deve essere presentata dal Coordinatore 
attraverso la piattaforma online dedicata. Esse deve contenere: 

- la relazione annuale prodotta dal dottorando VXOOH�DWWLYLWj�
svolte, da preparare usando la modulistica predisposta dal 
MUR e disponibile in appendice alla guida operativa per i 
beneficiari��/D�UHOD]LRQH�PLUD�D�ULHSLORJDUH�OH�DWWLYLWj�VYROWH�
LQ�PRGR�DSSURIRQGLWR�H�QRQ�q�ULFKLHVWR�FKH�VL�VYLOXSSL�XQD�
relazione scientifica sulla propria tematica di ricerca 

- il verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sul 
lavoro del dottorando e l¶ammissione all¶anno successivo 

 NB. La relazione annuale del dottorando deve essere inviata al Coor-
dinatore, non caricata o compilata sul portale CINECA come nel caso 

http://www.ponricerca.gov.it/media/395544/2019_linee-guida-operative-dottorati-innovativi.pdf
http://www.ponricerca.gov.it/media/395544/2019_linee-guida-operative-dottorati-innovativi.pdf
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GHOOD� UHOD]LRQH�ELPHVWUDOH�� 6DUj� FXUD�GHO�&RRUGLQDWRUH� VWHVVR� FDUL�
carla sul portale unitamente al verbale del Collegio Docenti. 

 

3. Rendicontazione finale: il Coordinatore deve trasmettere, entro 30 
giorni dalla data della discussione finale, usando la piattaforma on-
line dedicata i seguenti documenti: 

- la relazione finale del dottorando VXOOH� DWWLYLWj� VYROWH� �GD�
preparare usando la modulistica predisposta dal MUR): la 
relazione finale deve riepilogare l¶atWLYLWj�VYROWD�GXUDQWH�LO�
GRWWRUDWR��TXDOL�OH�DWWLYLWj�IRUPDWLYH�LQ�VHGH��L�SHULRGL�GL�UL�
cerca e applicazione trascorsi in impresa e all¶estero, le con-
IHUHQ]H��VHPLQDUL�R�FRQJUHVVL�FXL�VL�q�SDUWHFLSDWR�� OH� HYHQ�
tuali pubblicazioni; 

- se previsto, il verbale del Collegio dei Docenti contenente il 
giudizio complessivo sui tre anni di lavoro del dottorando e 
la decisione circa l¶ammissione all¶esame finale; 

- la copia della tesi finale del dottorando, accompagnata dalla 
modulistica del MUR; 

- il verbale della Commissione dell¶esame finale.



 

8. Revoca del finanziamento e restituzione della borsa 

6L� SURFHGHUj� DOOD� revoca totale del finanziamento e alla restituzione della 
ERUVD�JLj�SHUFHSLWD��QHL�VHJXHQWL�FDVL� 

D��5HVSRQVDELOLWj�LQ�FDSR�DO�GRWWRUDQdo: 

i) se non viene effettuato il periodo obbligatorio di ricerca in 
impresa;  

ii) se il progetto subisce delle modifiche rispetto al progetto 
ammesso al finanziamento e non sia stata fatta preventiva-
mente richiesta di modifiche al MUR, o se il MUR non abbia 
concesso l¶autorizzazione alle suddette modifiche [©UHDOL]�
zazione del percorso di dottorato in maniera difforme ri-
spetto al progetto ammesso al finanziamento, ove non sia 
stata preventivamente richiesta e successivamente concessa 
la necessaria autorizzazione da parte del MUR, come ripor-
tato all¶DUWLFROR����FRPPD��ª]; 

iii) se l¶Anvur, dopo opportune verifiche, ritiene che il progetto 
QRQ�q�VWDWR�FRHUHQWH�H�QRQ�FRUULVSRQGD�DOOH�DUHH�WHPDWLFKH�
Green e Innovazione [©HVLWR�QHJDWLYR�GHOOH�YHULILFKH�VXFFHV�
sive effettuate dall¶Anvur ai sensi dell¶art. 5 del DM per cia-
scuna borsa assegnata per mancanza della coerenza e della 
rispondenza alle aree tematiche vincolate di cui dell¶innova-
zione e Green, ai sensi dell¶art. 2, comma 1 del presente de-
FUHWRª] 

 

E��5HVSRQVDELOLWj�LQ�FDSo all¶Ateneo: 

i) mancato avvio del percorso dottorale entro i termini stabiliti 
(ossia le borse di dottorato devono essere assegnate entro il 
2021, art. 2.3 del Disciplinare); 
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ii) interruzione dei corsi per cause imputabili all¶8QLYHUVLWj�
stessa; 

iii) mancato rispetto degli obblighi in capo all¶8QLYHUVLWj�GL�FXL�
al Disciplinare di attuazione; 

 

F��5HVSRQVDELOLWj�LQ�FDSR�DG�HQWUDPEL�L�VRJJHWWL� mancato rispetto delle leggi 
nazionali e comunitarie, con particolare riferimento alle norme in materia di 
informazione e comunicazione del Regolamento UE n. 1303/2013, allegato 
;,,��VH]LRQH�����³5HVSRQVDELOLWj�GHL�EHQHILFLDUL´��OH�GLVSRVL]LRQL�GHO�5HJROD�
mento europeo prevedono che i beneficiari riconoscano esplicitamente il so-
stegno dei fondi europei al progetto di ricerca attraverso un riferimento al 
fondo o ai fondi (in questo caso il FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
QDOH���LQIRUPDQGRQH�DQFKH�LO�SL��ODUJR�SXEEOLFR�ODGGove possibile e necessa-
rio, fornendo, se possibile, sul sito web del beneficiario, una breve descri-
zione dell¶operazione e del sostegno finanziario ricevuto dall¶Unione.  

 

6L�SURFHGHUj�LQYHFH�DOOD�revoca parziale del finanziamento: 

a) Se il dottorando non consegue il titolo; 

b) Se il dottorando non viene valutato positivamente o rinunci 
alla borsa. 

,Q�TXHVWL�GXH� FDVL�� LO�EHQHILFLDULR�GRYUj� UHVWLWXLUH� VROR� OH�ERUVH� FRUULVSRVWH�
successivamente all¶ultima relazione annuale rendicontata e approvata dal 
Ministero, o le borse ricevute durante l¶anno in corso al momento della ri-
QXQFLD��>©Nel caso del mancato conseguimento del titolo o nell¶HYHQWXDOLWj�
in cui il dottorando non venga valutato positivamente ai fini del rinnovo 
della borsa, ovvero ULQXQFL�DG�HVVD��VL�SURFHGHUj�DOOD�UHYRFD�SDU]LDOH�GHO�IL�
nanziamento, con l¶obbligo di restituzione delle somme erogate in relazione 
all¶DQQXDOLWj�YDOXWDWD�QHJDWLYDPHQWH�R�DOO¶DQQXDOLWj�LQ�FRUVR�DOO¶atto della ri-
QXQFLDª] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=DE


 

9. Proroghe e sospensioni 

PROROGHE 

Il DM 45/2013 non prevede nessun meccanismo ordinario di proroga al per-
corso di dottorato, che deve concludersi entro i trentasei mesi statuiti. Una 
volta terminati i corsi, il dottorando deve conseguire il titolo entro i termini 
indicati nel regolamento di dottorato del proprio Ateneo, nei limiti indicati 
dal DM 45/2013, ossia entro sei mesi dalla conclusione degli stessi, nono-
stante i valutatori della tesi possano disporre un rinvio dell¶esame finale fino 
ad un massimo di sei mesi, trascorsi i quali l¶HODERUDWR�q�FRPXQTXH�DPPHVVR�
alla discussione pubblica. 

Il DM 226/2021 prevede all¶art. 8, commi 6 e 7, un meccanismo ordinario di 
SURURJD� ILQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL�GRGLFL�PHVL��4XHVWD�SURURJD��GL� FXL� VL�SXz�
fruire dietro richiesta motivata al collegio di dottorato, che ne delibera l¶accet-
WD]LRQH��SXz�HVVHUH�UHWULEXLWD�D�YDOHUH�VX�IRQGL�GL�$WHQHR�SHU�©PRWLYDWH�HVL�
JHQ]H�VFLHQWLILFKHª��PHQWUH� OD�SURURJD�QRQ�VDUj�UHWULEXLWD�TXDORUD� LQWHUYHQ�
JDQR�©FRPSURYDWL�PRWLYL�FKH�QRQ�FRQVHQWRQR�OD�SUHVHQWD]ione della tesi di 
GRWWRUDWR�QHL�WHPSL�SUHYLVWLª� 

SOSPENSIONI 

,O�GRWWRUDQGR�SXz��FRQ�LO�SDUHUH�SRVLWLYR�GHO�VXSHUYLVRUH��FKLHGHUH�OD�VRVSHQ�
sione dalla frequenza del corso di dottorato in caso di malattia e se vi siano 
gravi e documentati motivi personali. Alcuni Atenei annoverano tra le fatti-
specie che consentono la sospensione del dottorato anche la frequenza del 
Tirocinio Formativo Attivo per l¶insegnamento e il servizio civile: si rimanda 
ai singoli regolamenti di Ateneo per le informazioni del caso. La sospensione 
del corso di dottorato comporta anche la sospensione dell¶erogazione della 
borsa di studio e degli eventuali benefici erogati dagli enti regionali per il 
diritto allo studio. 
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6HFRQGR�LO�'0�����������DUW�����FRPPD����OD�VRVSHQVLRQH�QRQ�SXz�VXSHUare i 
sei mesi. Inoltre, secondo il comma 9, il cumulo delle proroghe ottenute ai 
sensi dei commi 6 e 7 del medesimo articolo e della sospensione di cui al 
FRPPD���QRQ�SXz�VXSHUDUH�L�VHGLFL�PHVL�FRPSOHVVLYL� 

M$7(51,7¬ 

Secondo l¶art. 12.6 del DM 45/2013, alle dottorande si applicano le disposi-
]LRQL�D�WXWHOD�GHOOD�PDWHUQLWj��,Q�FDVR�GL�PDWHUQLWj�LO�GRWWRUDWR�q�VRVSHVR�RE�
bligatoriamente per cinque mesi, che saranno recuperati successivamente. 
Durante la sospensione, la dottoranda non percepisce la borsa, ma ha diritto 
ad un assegno mensile pari all¶80% della borsa versato dall¶INPS, secondo le 
disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza So-
ciale del 12 luglio 2007. Ulteriori dettagli si possono trovare nella guida ADI 
DOOD�PDWHUQLWj. 

MALATTIA 

,Q�FDVR�GL�XQD�PDODWWLD�FKH�FRPSRUWL�XQD�WHPSRUDQHD�LQFDSDFLWj�DO�ODYRUR�R�
una degenza ospedaliera, gli iscritti alla gestione separata ă e tra questi i dot-
torandi ă hanno diritto ad un¶LQGHQQLWj�HFRQRPLFD�� 6HFRQGR� L� WHUPLQL�GHO�
decreto-legge n. 101 del 3 settembre 2019, hanno diritto ad accedere a questa 
SRVVLELOLWj�JOL�LVFULWWL�DOOD�JHVWLRQH�VHSDUDWD�GHOO¶INPS che abbiano contribuito 
per almeno un mese alla gestione separata stessa nei dodici mesi precedenti 
all¶evento. L¶LQGHQQLWj�GL�PDODWWLD�QRQ�SXz�VXSHUDUH�FRPSOHVVLYDPHQWH�XQ�
sesto della durata del rapporto di lavoro sull¶DQQR� VRODUH� �QRQ� SL�� GL� ���
giorni sull¶anno solare) e in ogni caso per almeno venti giorni; gli eventi di 
durata inferiore ai quattro giorni non sono coperti dall¶LQGHQQLWj�GL�PDODWWLD��
L¶LQGHQQLWj�SHU�GHJHQ]D�RVSHGDOLHUD�SXz�LQYHFH�GXUDUH�ILQR�DG�XQ�PDVVLPR�
di 180 giorni nell¶anno solare. 

Per avere diritto all¶LQGHQQLWj�GL�PDODWWLD��VHUYH�DSSRVLWR�FHUWLILFDWR�PHGLFR��
trasmesso poi telematicamente all¶INPS, oppure, in versione cartacea, conse-

https://dottorato.it/sites/default/files/documents/2018-08-03-guida-adi-alla-maternita.pdf
https://dottorato.it/sites/default/files/documents/2018-08-03-guida-adi-alla-maternita.pdf
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gnato entro due giorni dalla data del rilascio alla struttura INPS territorial-
mente competente, unitamente ad una richiesta redatta con lo specifico mo-
dello preposto dall¶Istituto previdenziale. Similmente per i certificati di rico-
vero ospedaliero. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell¶Ente, alla pagina dedi-
cata. 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/malattia-e-degenza-ospedaliera-per-iscritti-alla-gestione-separata
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/malattia-e-degenza-ospedaliera-per-iscritti-alla-gestione-separata


 

10. Welfare 

ISEE DOTTORATO 

L¶Isee Dottorato consente a chiunque sia iscritto a un corso di dottorato di 
calcolare gli indicatori ISEE e ISPE con un nuclHR� IDPLOLDUH�³ULVWUHWWR´�� VH�
condo l¶DUW������GHO�'3&0���GLFHPEUH�������Q�������©,O�QXFOHR�IDPLOLDUH�GHO�
ULFKLHGHQWH�L�EHQHILFL�SHU�L�FRUVL�GL�GRWWRUDWR�GL�ULFHUFD�q�IRUPDWR�HVFOXVLYD�
mente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 [���@ª�� 

Pertanto, a norma di legge, qualsiasi dottorando ha il diritto (ma non il do-
vere) di presentare l¶ISEE dottorandi al posto dell¶ISEE universitario per ac-
cedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario (sconti mensa, 
sconti WDVVD]LRQH�GHO�GLULWWR�DOOR�VWXGLR��VFRQWL�WUDVSRUWL���Ê�LPSRUWDQWH�ULFRU�
dare che per ottenere l¶,6((�GRWWRUDWR�QRQ�q�QHFHVVDULR�VRWWRVWDUH�DOOH�UHJROH�
per ottenere il nucleo singolo dell¶ISEE universitario (art 9.2 DPCM 5 dicem-
bre 2013, n.159): l¶unica coQGL]LRQH�GD�VRGGLVIDUH�q�GL�HVVHUH� LVFULWWL�DG�XQ�
corso di dottorato�� 3RLFKp�XQ�GRWWRUDQGR� VROLWDPHQWH�SHUFHSLVFH� VROR� XQD�
borsa di studio e non possiede beni mobili e immobili, l¶ISEE calcolato con 
l¶,6((� GRWWRUDQGL� q� VSHVVR�PROWR� EDVVR�� FRQ� QRWHYROL� YDQWaggi economici. 
Tuttavia, ad oggi sono pochissimi gli Enti Regionali per il Diritto allo Studio 
DG�DYHU�LQWHJUDWR�QHL�EDQGL�DQQXDOL�OD�SRVVLELOLWj��SUHYLVWD�GDOOD�OHJJH��GL�SUH�
sentare l¶ISEE dottorandi al posto dell¶ISEE universitario. 

Per ulteriori informazioni su come richiedere e presentare l¶ISEE dottorandi, 
si rimanda alla Guida al Dottorato ADI. 

CONTRIBUTI PENSIONISTICI 

La ERUVD�GL�VWXGLR�GHO�GRWWRUDWR�GL�ULFHUFD�q�VRJJHWWD�DO�YHUVDPHQWR�GHL�FRQ�
tributi previdenziali INPS a Gestione Separata ai sensi dell¶art. 2.26, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due 
terzi a carico dell¶amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dot-

https://dottorato.it/sites/default/files/documents/guida-dottorato-2020%20accessibile%20_compressed.pdf
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WRUDQGL�JRGRQR�GHOOH�WXWHOH�H�GHL�GLULWWL�FRQQHVVL��'DO��Ĉ�*HQQDLR�������&LUFR�
lare INPS n.18 del 31 Gennaio 2018) le aliquote di contribuzione alla Gestione 
Separata INPS sono le seguenti: 

Ɣ 35,33% comprensivi dello 1,61% DIS-COLL, per soggetti non assicu-
rati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (11,77% a carico 
del borsista); 

Ɣ ����SHU�VRJJHWWL�JLj�DVVLFXUDWL�SUHVVR�DOWUH�IRUPH�SHQVLRQLVWLFKH�RE�
bligatorie. 

I1'(11,7¬�',�',62&&83$=,21(�DIS-COLL 

Come riportato anche nella Guida al Dottorato ADI, grazie all¶impegno di 
ADI e FLC-CGIL, a seguito di un percorso di lotta pluriennale, l¶LQGHQQLWj�GL�
disoccupazione mensile in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, 
denominata DIS- &2//��q�VWDWD�HVWHVD�D�GRWWRUDQGL�H�GRWWRUL�GL�ULFHUFD�LO�FXL�
contratto sia terminato dopo il 30 giugno 2017 (art. 7 della legge 22 maggio 
2017, n. 81 e circolare INPS n.115 del 19 luglio 2017). Per maggiori informa-
]LRQL� VXL� UHTXLVLWL� H� OH�PRGDOLWj� SHU� RWWHQHUOD�� SRWHWH� FRQVXOWDUH� OD� Guida 
estesa alla DIS-COLL predisposta dall¶ADI e le QRYLWj� LQWURGRWWH a partire 
dal 1 gennaio 2022. In quanto segue saranno riportati i punti salienti.  

Per avere il diritto di usufruire della DIS-COLL occorre soddisfare i seguenti 
requisiti: 

Ɣ Al momento di presentazione della domanda si deve essere in stato 
di disoccupazione; 

Ɣ La cessazione del rapporto di lavoro precedente deve essere invo-
lontaria; 

Ɣ Al momento della presentazione della domanda occorre essere privi 
di partita IVA; 

https://dottorato.it/sites/default/files/documents/guida-dottorato-2020%20accessibile%20_compressed.pdf
https://dottorato.it/sites/default/files/documents/Guida%20ADI%20alla%20DIS-COLL%20-%20II%20edizione.pdf
https://dottorato.it/sites/default/files/documents/Guida%20ADI%20alla%20DIS-COLL%20-%20II%20edizione.pdf
https://dottorato.it/content/cambia-la-dis-coll-sintesi-delle-novit%C3%A0-stabilite-nella-legge-di-bilancio
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Ɣ Ê�QHFHVVDULR�IDU�YDOHUH�DOPHQR�XQ�PHVH�GL�FRQWULEX]LRQH�QHO�SHULRGR�
che va dal primo gennaio dell¶anno precedente alla data di cessa-
zione del contratto (acFUHGLWR�FRQWULEXWLYR�GL�XQD�PHQVLOLWj��YHGL�LO�
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101). 

Sono beneficiari della DIS-COLL gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con 
borsa di studio iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l¶INPS, 
non pensionati e privi di partita IVA. 

La domanda deve essere presentata all¶INPS (per via telematica, presso gli 
uffici INPS o presso le sedi dei CAF e i patronati sindacali), entro il termine 
di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno 
di ricerca/dottorato. La durata della DIS-&2//� q� YDULDELOH�� LQ� TXDQWR�GL�
SHQGH�GDOOH�PHQVLOLWj�GL�FRQWULEX]LRQH�YHUVDWH nell¶anno precedente l¶evento 
di cessazione del rapporto di lavoro��PD�QRQ�SXz�LQ�RJQL�FDVR�VXSHUDUH�L�do-
dici mesi. L¶LPSRUWR�q�commisurato al reddito imponibile ai fini previden-
ziali risultante dai versamenti contributivi effettuati; a partire dal 151esimo 
giorno di percezione dell¶LQGHQQLWj��O¶importo della DIS-&2//�q�SURJUHVVL�
vamente ridotto in ragione del 3% ogni mese (cd. GpFDlage). La DIS-COLL, 
inoltre, a partire dal 1 gennaio 2022, prevede il riconoscimento d¶ufficio della 
FRQWULEX]LRQH�ILJXUDWLYD�HG�q�TXLQGL�FRPSXWDWR�DL�ILQL�GHOO¶DQ]LDQLWj�FRQWUL�
butiva per la pensione. 

La DIS-COLL risulta parzialmente cumulabile con il lavoro autonomo, ac-
cessorio ed occasionale. 



 

11. A chi rivolgersi in caso di problemi? 

,Q�FDVR�GL�SUREOHPL�UHODWLYL�DO�SURSULR�SURJHWWR�GL�ULFHUFD�R�SL��LQ�SDUWLFRODUH�
D�GLIILFROWj�GL�GLDORJR�FRQ�L�VXSHUYLVRU��LQ�XQLYHUVLWj�R�LQ�LPSUHVD��R�D�FULWLFLWj�
UHODWLYH�DOOR�VYROJLPHQWR�GHOOD�SURSULD�DWWLYLWj�GL�ULFHUFD�LQ�D]LHQGD��LO�&RRU�
dinatore di Dottorato rappresenta la persona con cui interagire. 

Qualora la problematica non si riferisca in modo specifico al vostro personale 
lavoro di ricerca, q�DXVSLFDELOH�XQ�SULPR�FRQIURQWR�FRQ�L�SURSUL�FROOHJKL�GL�
dottorato al fine di capire se si tratti di un problema individuale o collettivo. 
In entrambi i casi, i vostri rappresentanti presso il Consiglio di Dipartimento 
o presso il Collegio di Dottorato potrebbero sollevare formalmente la que-
stione negli organi, oltre che aiutarvi a studiare i regolamenti e darvi qualche 
suggerimento pratico. Se il problema appare come una questione collettiva 
FKH�SRWUHEEH�DYHUH�XQD�GLIIXVLRQH�SL��DPSLD�ULVSHWWR�DO�YRVWUR�Forso o dipar-
timento, vi consigliamo di rivolgervi ai rappresentanti dei dottorandi negli 
organi centrali dell¶$WHQHR�� (VVL� KDQQR� LQIDWWL� OD� SRVVLELOLWj� GL� LOOXVWUDUH� LO�
problema e portare eventuali proposte di soluzione all¶attenzione dell¶am-
ministrazione e degli organi apicali dell¶8QLYHUVLWj� 

6H�QRQ�DYHWH�OD�SRVVLELOLWj�GL�HOHJJHUH�XQ�YRVWUR�UDSSUHVHQWDQWH�DJOL�RUJDQL�
FHQWUDOL��VRQR�DQFRUD�SRFKH�OH�XQLYHUVLWj�LWDOLDQH�FKH�SUHYHGRQR�TXHVWD�SRV�
VLELOLWj�SHU�L�GRWWRUDQGL��RSSXUH�QRQ�ULHVFRQR�D�SUHVWDUYL�DLXWR, rivolgetevi 
DOOD�VHGH�$',�SL��YLFLQD�D�YRL��'XH�SXQWL�GL�IRU]D�GHOO¶ADI sono la sua orga-
QL]]D]LRQH�FDSLOODUH�D� OLYHOOR�QD]LRQDOH�H� OD�VXD� LGHQWLWj�GL�RUJDQL]]D]LRQH�
rappresentativa riconosciuta a livello istituzionale, caratteristiche che per-
mettono all¶Associazione di affrontare problemi collettivi in cui serve 
un¶D]LRQH�D�OLYHOOR�GL�$WHQHR�R�QD]LRQDOH��FDSDFLWj�XOWHULRUPHQWH�UDIIRU]DWD�
dalla presenza di un rappresentante eletto nelle file dell¶Associazione all¶in-
terno del CNSU. Allo stesso tempo, i volontari locali dell¶ADI conoscono 
EHQH� OD� UHDOWj� LQ�FXL�VLHWH� LPPHUVL�H� VDSUDQQR�IRUQLUH�QRQ�VROR�VXSSRUWR�H�
FRQVLJOL�VXO�SLDQR�WHFQLFR��PD�DQFKH�XPDQR��QHOOD�VHGH�$',�SL��YLFLQD�D�YRL�
troverete colleghi che fanno dello spirito di inclusione la forza della nostra 
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JUDQGH�VTXDGUD��/D�VHGH�$',�SL��YLFLQD�SXz�HVVHUH�ULQWUDFFLDWD�DWWUDYHUVR�OD�
lista delle sedi attive sul territorio nazionale. 

https://dottorato.it/sedi-locali


 

12. Riferimenti normativi citati nella guida 

Decreto Ministeriale del 10 agosto 2021, n. 1062, che dispone i nuovi dottorati 
PON R&I. 

Disciplinare di Attuazione del decreto stesso, contenente gli obblighi cui 
sono tenuti i beneficiari. 

Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n 45., decreto di disciplina generale del 
dottorato di ricerca. 

Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, decreto di disciplina generale 
del dottorato di ricerca. 

Linee Guida per l¶accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato del 17 
marzo 2014. 

Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, in merito alla tutela sul lavoro e l¶in-
GHQQLWj�GL�PDODWWLD� 

DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 circa l¶ISEE ă v. infra sull¶ISEE dottorandi. 

Legge 22 maggio 2017, n. 81 sull¶assegno di disoccupazione DIS-COLL. 

Circolare INPS del 19 luglio 2017, n. 115 sulla gestione separata e sulla DIS-
COLL. 

Regolamento UE n. 1303/2013 sugli obblighi in capo ai beneficiari di fondi 
europei.

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-08/DM%20n.%201062%20del%2010-08-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-08/Disciplinare%20di%20attuazione%20DM%201062_2021%20-%20Ricercatori%20Errata%20Corrige.pdf
http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/febbraio/dm-08022013-(1).aspx
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-29&atto.codiceRedazionale=21G00250&elenco30giorni=true
http://attiministeriali.miur.it/media/236675/allegato_linee_guida_dottorato.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/04/19G00109/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/1/24/14G00009/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81!vig=
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20115%20del%2019-07-2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=DE
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