
Domanda 1: 

L'avviso pubblico di cui all’articolo 16 coincide con quello già emanato dall'università 

per l'ammissione al XXXII ciclo dei dottorati?  

 

Risposta: L’avviso pubblico di cui all’articolo 16 può coincidere o meno col bando originario. 

Nel caso in cui il bando già emanato rispetti in toto le condizioni previste dall’articolo 16 

(comunicazione, pubblicazione, parità di accesso) è infatti sufficiente che le università 

interessate indichino nelle loro pagine web dove sono pubblicati i bandi, che le borse potranno 

essere erogate dal MIUR anche attraverso l’uso di fondi europei (FSE), e che nella 

documentazione fornita siano indicate tutte le possibili fonti di finanziamento, comprese quelle 

europee. 

Domanda 2: 

Cosa si intende per impresa e per qualificazione “in senso industriale” delle 

esperienza formative e di ricerca?  

 

Risposta: In aderenza con quanto stabilito dall’articolo 2082 del Codice Civile, si può 

affermare che l'impresa è una attività economica professionalmente organizzata al fine della 

produzione o dello scambio di beni o servizi. Inoltre, poiché il bando chiede di qualificare “in 

senso industriale” le esperienze formative e di ricerca, particolare attenzione (ai sensi di 

quanto previsto all’articolo 1, comma1) dovrà essere posta agli aspetti tipici delle imprese 

industriali. 

Domanda 3: 

Esiste un template per le lettere d’intenti? E possono essere redatte anche in 

inglese?  

 

Risposta: Non esiste alcun template per le lettere d’intenti, al fine di favorirne il rilascio da 

parte di imprese e di atenei stranieri, che potranno quindi usare il formato da essi preferito 

(purché siano contenuti tutti gli elementi richiesti dal bando, compresa la disponibilità ad 

accogliere il borsista per il periodo indicato nella proposta). Sempre per tale motivo, la lettera 

di intenti di un qualunque soggetto straniero potrà essere redatta in lingua inglese. 

Domanda 4: 

Chi può presentare la domanda? Può essere presentata dai coordinatori dei corsi?  

 

Risposta: La domanda può essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante 

dell’ateneo. Ciò non esclude che egli stesso possa delegare uno o più coordinatori dei corsi di 

dottorato a compilare la domanda in sua vece. 

Domanda 5: 

L’impresa dove il dottorando svolge parte della sua attività deve avere una sede 

operativa nel territorio nazionale, o è sufficiente che abbia una sede di 

rappresentanza? 

 

Risposta: L’impresa deve avere in territorio nazionale una sede operativa presso la quale 

possano essere svolte anche attività di ricerca, e dove sia dunque possibile garantire la 

necessaria verifica dell’applicazione dei risultati di laboratorio. Non è pertanto ammissibile che 

l’impresa abbia, sul territorio nazionale, una semplice sede commerciale e/o di 

rappresentanza. 

Domanda 6: 

Possono essere considerate “imprese” anche associazioni o enti no profit od 

organismi di diritto pubblico che svolgono attività di ricerca e sviluppo con forti 
ricadute nel tessuto imprenditoriale ed industriale del paese? 

 

Risposta: Come si è già avuto modo di ricordare (cfr. risposta a FAQ n°2), l’art. 2082 c.c. 



definisce come imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata 

al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, solo un’attività 

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi può essere 

qualificata come impresa. L’Avviso richiede, inoltre, non solo che il dottorando svolga un 

periodo di formazione e ricerca presso un’impresa, ma più specificatamente che è necessario 

qualificare “in senso industriale” le esperienze formative e di ricerca. Particolare attenzione (ai 

sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 1) va, quindi, posta agli aspetti tipici delle 

imprese industriali. Non sembra possibile, pertanto, poter considerare rientranti nella categoria 

di impresa né i soggetti “no profit”, né gli organismi di diritto pubblico. I soggetti “no profit” 

sono una categoria alquanto vasta, alcuni dei quali, ad esempio le Onlus, non possono 

svolgere attività economica (CTR Firenze n. 20/24/13 del 18 febbraio 2013), mentre altri, 

come gli “enti non commerciali”, non svolgono comunque alcuna attività “industriale diretta 

alla produzione di beni o di servizi” (art. 2195 c.c.). L’espressione “Organismo di diritto 

pubblico”, infine, ha lo scopo di individuare i soggetti qualificabili come amministrazioni 

aggiudicatrici per l’applicazione delle regole dell'evidenza pubblica. È organismo di diritto 

pubblico qualsiasi organismo “istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse 

generale aventi carattere non industriale o commerciale” (art. 3 D.Lgs. n. 50/2016; Direttiva 

92/50 CEE all’art. 1 alla lett. b). Pertanto, anche gli organismi di diritto pubblico non rientrano 

nel novero delle imprese di cui all’Avviso. 

Domanda 7: 

La candidatura può essere redatta in lingua inglese? 

 

Risposta: No, ogni candidatura dovrà essere proposta esclusivamente in italiano, seguendo il 

format presente nella piattaforma MIUR/CINECA. 

Domanda 8: 

Come procedere nell’ipotesi in cui non vi sia più l’interesse al Corso di dottorato, e 

quindi alla borsa aggiuntiva PON, da parte di alcuno dei soggetti utilmente collocati 

nelle graduatorie di merito? 

 

Risposta: In tal caso non sarà corrisposto alcun contributo in favore dell’ateneo, o, se già 

corrisposto, l’ateneo dovrà procedere alla sua restituzione. 

Domanda 9: 

Qual è l'importo della borsa di dottorato? E qual è l’importo per il periodo all’estero? 

E a cosa si riferisce l’incremento del 40% del costo della borsa per "altri costi"?  

 

Risposta: Nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, l’importo mensile della borsa 

di dottorato (inclusivo della quota complessiva INPS) è pari a 1.376,88 euro; per ogni mese 

trascorso all’estero l’importo (sempre al lordo della quota complessiva INPS) è pari a 2.065,32 

euro. Considerati tali valori della borsa potrà essere riconosciuto al soggetto proponente il 

40% per “i restanti costi ammissibili” (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del 

tasso forfetario previsto all'Art. 14.2 del Regolamento 1304/2013 del FSE, essendo la borsa 

complessiva degli oneri previdenziali a carico dell'ateneo da considerarsi come un salario – 

costo diretto del personale), determinando così un contributo mensile complessivo pari a 

1.927,63 euro per ogni mese trascorso dal dottorando sul territorio nazionale, e a 2.891,45 

euro per ogni mese trascorso all’estero. Tali modalità ed importi sono in corso di approvazione 

da parte della Commissione europea (atto delegato presentato dal MIUR in data 27 giugno 

2016) e pertanto potranno essere considerati come definitivi solo a seguito di tale 

approvazione. 

Domanda 10: 

Nelle linee guida per l'accreditamento del 2014, con riferimento ai dottorati in 

collaborazione con imprese, è richiesto che l'impresa svolga normalmente una 

attività di ricerca e sviluppo, mentre nell’avviso relativo ai dottorati innovativi non si 

fa riferimento a tale condizione: significa che non è necessaria?  



 

Risposta: I requisiti oggettivi di ammissibilità della domanda sono soltanto quelli indicati nel 

bando. E’ peraltro evidente che le partecipazioni dell’impresa a progetti di ricerca o la presenza 

di sezioni aziendali specifiche potranno risultare determinanti in sede di valutazione 

Domanda 11: 

Per "utilmente classificati nella graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato di 

ricerca per l'Anno Accademico 2016/2017, ciclo XXXII" devono intendersi gli idonei 

non vincitori della suddetta graduatoria? E qualora gli idonei siano in numero 

inferiore alle borse PON assegnate, dovrà provvedersi ad ulteriore bando di 

selezione?  

 

Risposta: La frase "utilmente classificati nella graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato 

di ricerca per l'Anno Accademico 2016/2017, ciclo XXXII" non può prestarsi ad interpretazioni 

estensive: gli idonei non vincitori della suddetta graduatoria sono certamente “utilmente 

classificati”. Il riferimento alla graduatoria di ammissione al ciclo XXXII lascia inoltre 

chiaramente intendere che non è possibile effettuare un ulteriore bando di selezione qualora 

non vi siano un sufficiente numero di idonei. 

Domanda 12: 

Nel caso in cui l'individuazione dei destinatari delle borse PON fosse successiva 

all'avvio delle attività del XXXII ciclo, sarà possibile ottenere una proroga per 

consentire il rispetto del periodo obbligatorio di 36 mesi?  

 

Risposta: L’articolo 8 dell’avviso, al comma 1, stabilisce che i percorsi di dottorato di ricerca 

sono di durata triennale e si svolgono secondo i termini previsti dai regolamenti delle 

università; tali regolamenti costituiscono pertanto l’indispensabile e inevitabile riferimento per 

ogni azione posta in essere dalle singole università. 

Domanda 13: 

E' possibile assegnare una borsa PON a chi è già vincitore ed assegnatario di una 

borsa altrimenti finanziata? 

 

Risposta: E’ possibile assegnare una borsa PON solo ed esclusivamente ai candidati utilmente 

classificati (nessuno escluso) nella graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 

per l'Anno Accademico 2016/2017, ciclo XXXII 

Domanda 14: 

Esiste la possibilità di presentare più di tre domande per corso di dottorato? 

 

Risposta: No, il limite resta fissato (come da bando, coerentemente con quanto disposto 

dall’articolo 5, comma 3) in tre domande per corso di dottorato. 

Domanda 15: 

Se l’università ritenesse di emanare un nuovo avviso pubblico, laddove il bando di 

concorso dottorale del XXXII ciclo non fosse in linea con l’avviso MIUR, tale nuovo 

Avviso cosa dovrà contenere? 

 

Risposta: Sarà sufficiente che le università interessate indichino nelle pagine web dove sono 

pubblicati i loro bandi, che le borse potranno essere erogate dal MIUR anche attraverso l’uso di 

fondi europei (FSE), e che nella documentazione fornita siano indicate tutte le possibili fonti di 

finanziamento, comprese quelle europee. 

Domanda 16: 
Nel caso di assegnazione della borsa aggiuntiva, l'Ateneo dovrà procedere allo 

scorrimento della graduatoria di concorso nell'ordine di merito (fatte salve eventuali 



rinunce) o potrà attribuire la borsa aggiuntiva ai candidati “utilmente collocati” 

ritenuti più idonei allo svolgimento della tematica in questione? 

 

Risposta: Lo scorrimento della graduatoria è l’unica scelta non arbitraria. Sarà il candidato a 

valutare la propria disponibilità e competenza scientifica. 

Domanda 17: 

La nota ministeriale prot. 1059 del 31.8.16 (“Dottorati Innovativi, attuazione del 

Programma Nazionale per la Ricerca 2015”), a pag. 4 nota 7, dà una definizione 

molto ampia del termine "industry", comprendendo anche il settore pubblico, le 

associazioni no profit e le istituzioni culturali come i musei. Come mai le risposte alle 

FAQ 2 e 6 forniscono invece una diversa interpretazione? 

 

Risposta: La nota 1059/2016 dà indicazioni generali, mentre i Dottorati PON costituiscono un 

sottoinsieme dei “Dottorati Industriali/Intersettoriali”. Tale sottoinsieme è chiaramente 

definito, adotta regole specifiche derivanti dagli accordi con la UE, ed è quindi più restrittivo 

rispetto a quanto indicato nella nota 1059/2016. 

Domanda 18: 

Come procedere nell’ipotesi in cui non vi sia più l’interesse al Corso di dottorato, e 

quindi alla borsa aggiuntiva PON, da parte di un beneficiario della borsa di studio 

dopo la frequenza di parte del dottorato, ad. es. dopo un anno e mezzo dall'inizio del 

corso? L'Ateneo sarà tenuto alla restituzione dell'importo della borse di studio non 

ancora erogata? O sarà tenuto alla restituzione dell'intero importo, per mancato 

completamento dell'attività?  

 

Risposta: I fondi europei hanno una precisa finalità: in generale, se questa finalità venisse 

meno, il MIUR (e di conseguenza l’ateneo) sarebbero tenuti alla restituzione di quanto già 

anticipato sui fondi europei. Ulteriori precisazioni (tenendo conto dei diversi e numerosi casi 

possibili) saranno comunque fornite nel disciplinare di attuazione. 

Domanda 19: 

Le borse aggiuntive, in caso di mancata accettazione da parte dei dottorandi senza 

borsa, potranno essere assegnate agli idonei? O andranno in economia per il 

prossimo ciclo?  

 

Risposta: Le borse aggiuntive possono essere assegnate a tutti coloro che siano collocati 

utilmente nella graduatoria finale, nessuno escluso. Essendo però limitate al XXXII ciclo, i fondi 

relativi non potranno “slittare” al ciclo successivo 

Domanda 20: 

Esiste una durata minima della presenza del dottorando nell'Ateneo sede del 

Dottorato?  

 

Risposta: Non è prevista alcuna durata minima, ma l’avviso, all’articolo 4, comma 2c, 

stabilisce che i periodi di studio e ricerca presso l’impresa e all’estero siano programmati 

coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto 

proponente 

Domanda 21: 

Il candidato vincitore di una posizione senza borsa di studio e che accetti tale 

posizione, può concorrere all'assegnazione della borsa PON? Se invece il candidato 

vincitore della posizione senza borsa di studio non accetti tale assegnazione, decade 

dalla graduatoria o resta in graduatoria e quindi può concorrere all'assegnazione 
della borsa PON?  

 

Risposta: Il candidato vincitore di una posizione senza borsa di studio è “utilmente collocato” 



in graduatoria, e può quindi aspirare alla borsa PON. Il bando non pone altri vincoli su 

eventuali precedenti accettazioni. 

Domanda 22: 

E’ possibile condizionare la dichiarazione d'interesse aziendale alla cessione, da 

parte del dottorando-autore, della proprietà intellettuale all'azienda? In subordine, è 

possibile condizionare detta dichiarazione all'impegno a non divulgare dati ritenuti 

sensibili dall'azienda? 

 

Risposta: Il corso di dottorato deve prevedere un periodo di attività svolto in azienda, ma sia 

la cessione all’azienda della proprietà intellettuale sia l’impegno a non divulgare dati della 

ricerca pongono seri problemi di rispetto della normativa vigente, sia in riferimento all’art.15 

dell’avviso (“tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati sono di 

proprietà degli autori”), sia in riferimento al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 (e 

ss.mm.ii.); l’attività svolta durante il corso di dottorato deve intendersi più come 

“trasferimento tecnologico” che non come “commessa” svolta dal dottorando e dall’ateneo in 

favore dell’impresa. 

Domanda 23: 

Quali sono gli impegni economici per l’azienda che ospiterà il dottorando?  

 

Risposta: Nessuno, l’avviso non prevede alcun impegno economico per l’impresa. 

Domanda 24: 

Considerato che è richiesto un cronoprogramma è tecnicamente possibile allegare 

un'immagine (diagramma Gantt)?  

 

Risposta: Sì, è possibile caricare un file immagine. 

Domanda 25: 

Nel caso in cui un ente ospitante trasmetta una lettera d'intenti firmata digitalmente, 

ad esempio nel formato P7M, quale file andrà caricato nel form della domanda? Il file 

P7M o la lettera in esso contenuta? 

 

Risposta: Nella domanda dovrà essere caricato il pdf della lettera d’intenti. 

Domanda 26: 

A chi devono essere intestate le lettere di intenti? E devono contenere il riferimento 

alla tematica di ricerca indicata nella proposta? 

 

Risposta: Le lettere di intenti devono essere intestate all’ateneo, e devono contenere il 

riferimento alla tematica di ricerca proposta. 

Domanda 27: 

Nel caso in cui il bando emanato rispetti in toto le condizioni previste dall’art.16 e 

che in seguito ad esso l’Ateneo disponga di due graduatorie di idoneità (bando 

italiano e bando europeo), sarebbe possibile usarle entrambe?  

 

Risposta: La graduatoria deve essere unica, non possono esistere graduatorie separate, e 

deve essere riferita all’avviso nazionale. 

Domanda 28: 

E’ stato previsto un calendario di valutazione e assegnazione delle borse PON 

dottorati industriali? 

 

Risposta: E’ ipotizzabile che le procedure di valutazione possano avere termine entro il 



corrente anno. 

Domanda 29: 

Lo scorrimento della graduatoria, non garantisce nei casi di dottorati interdisciplinari 

o organizzati in curricula la competenza scientifica dell'idoneo in graduatoria. E' 

possibile inserire un requisito di accesso (es. laurea o competenze in fisica per gli 

idonei) nella proposta che si presenta MIUR? 

 

Risposta: Come già precisato in altra FAQ, lo scorrimento della graduatoria è l’unica scelta 

non arbitraria. Sarà il candidato a valutare la propria disponibilità e competenza scientifica. 

Domanda 30: 

Il vincitore che ha rinunciato ad un posto senza borsa può poi accettare una borsa 

PON? 

 

Risposta: Il bando non pone alcun vincolo su eventuali precedenti accettazioni o rinunce; non 

è pertanto possibile affermare che il candidato decada dalla graduatoria in caso di precedente 

non accettazione di un posto senza borsa. 

Domanda 31: 

Può presentare domanda di ammissione al finanziamento un Ateneo con sede 

amministrativa in una Regione diversa da quelle comprese nell'elenco delle Regioni 

obiettivo, ma che ha come sede consorziata una Università inserita nel suddetto 

elenco?  

 

Risposta: No, sia la sede operativa sia la sede amministrativa debbono essere ubicate in una 

delle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in 

transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). 

Domanda 32: 

A seguito dell'attribuzione delle borse PON ai dottorandi senza borsa sarà possibile: 

a) conservare lo stesso numero di posti senza borsa previsti nella scheda istitutiva, 

assorbendo gli idonei? b) ricalcolare il numero dei posti senza borsa in base alla 

prevista percentuale? 

 

Risposta: Le borse PON, come indicato nel bando, sono aggiuntive rispetto a quelle 

necessarie per rispettare i requisiti per l’accreditamento del Dottorato, e possono essere 

destinate a coloro che si sono collocati come idonei rispetto ai concorsi per il XXXII ciclo già 

espletati. Sarà pertanto possibile l’ipotesi di cui alla lettera a) aumentando i posti con borsa. 

Domanda 33: 

Le lettere d’intenti possono essere redatte in una lingua diversa dall’italiano?  

 

Risposta: Nel caso in cui una università straniera rilasci una lettera d’intenti in una lingua 

straniera parlata nell’Unione Europea il MIUR riterrà accettabile la sua presentazione. 

Domanda 34: 

L'ordine di presentazione delle domande per borse aggiuntive a caratterizzazione 

industriale è di priorità o meno?  

 

Risposta: La priorità sarà determinata esclusivamente dalla graduatoria redatta dall’ANVUR. 

Domanda 35: 

E’ possibile avere un’unica lettera di intenti per più borse?  

 

Risposta: Certamente sì, ma la lettera dovrà riportare i riferimenti di tutte le borse cui si 



riferisce, ed essere allegata ad ogni proposta. 

 


