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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale 

europeo (FSE), 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; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce 

norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, 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; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 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 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; 

VISTO  il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante 

modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, i modelli per la relazione sullo stato dei lavori;  

VISTO  il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento 

europei; 
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VISTO  il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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; 

VISTO  l’Accordo di Partenariato (AdP) di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato 

dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;  

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica 

del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la 

definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della 

Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 

VISTO il documento EGESIF_14-0017 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi 

strutturali e di investimento europei (Fondi SIE); 

VISTA  la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla 

Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera 

dell’innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi 

competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini; 

VISTA  la Decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, che adotta il "Programma Operativo 

Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020" (PON R&I) per il periodo di programmazione 2014-

2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo a 

favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD); 

VISTI  i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PON 

Ricerca e Innovazione 2014-2020 (Programma Operativo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti 

in favore della crescita e dell’occupazione”) con procedura scritta in data 30 marzo 2016 per la 

selezione delle operazioni a valere sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di rotazione nazionale a 

sostegno dell’Asse I del Programma e, in particolare, dell’Azione I.1 (Dottorati innovativi con 

caratterizzazione industriale);  

VISTA  la legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
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VISTA  la 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”) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, 

“Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca”; 

VISTO  l’atto delegato del PON R&I 2014- 2020 ai sensi dell’art. 14.1 del RFSE per l’adozione dell’Unità di 

Costo Standard per le Borse di Dottorato - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/90 DELLA 

COMMISSIONE del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 

che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 

Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di 

importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese 

sostenute - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L15 del 19 gennaio 2017;  

VISTA la circolare INPS  n. 21  del 31/01/2017 avente ad oggetto “Gestione separata - art. 2, comma 26, 

della legge 8 agosto 1995, n.  335 -Aliquote contributive reddito per l’anno 2017”;  

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 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”; 

VISTA        la nota a firma del Ministro prot. 11677 del 14.4.2017 relativa alle nuove linee guida per  

l'accreditamento dei Dottorati; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014 n. 98 “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, entrato in vigore il 

29 luglio 2014; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753 “Individuazione di livello dirigenziale non 

generale dell’Amministrazione centrale del MIUR” con cui è stata disposta l’articolazione degli 

uffici di livello dirigenziale non generale; 

CONSIDERATO che, a seguito del richiamato D.M. di riorganizzazione degli Uffici come previsto dal D.P.C.M. 

n. 98/2014, l’Ufficio IV della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la 

Valorizzazione della Ricerca è  preposto alla gestione dei Programmi operativi comunitari 

finanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea e dei programmi relativi al Fondo Aree 

Sottoutilizzate (FAS) e l’Ufficio III della medesima Direzione Generale è preposto alla 

incentivazione della ricerca pubblica e alla valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio 

europeo della ricerca 
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VISTO  il Decreto Direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 2017 di emanazione del bando "Dottorati Innovativi 

con caratterizzazione industriale",  Programma Operativo Nazionale FSE-FESR “Ricerca 

Innovazione 2014-2020”, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.1 “Dottorati Innovativi con 

caratterizzazione industriale”, anno accademico 2017/2018, riservato ai corsi di dottorato del 

XXXIII ciclo accreditati dall’ANVUR;  

CONSIDERATO che l’art 5 del citato decreto prevede come termine iniziale per la compilazione della  domanda 

di finanziamento, compilata secondo il formulario predisposto dal MIUR e dal CINECA 

(disponibile sul sito MIUR all’indirizzo http://dottorati.miur.it), il  3 luglio 2017;  

ACCERTATO  che, l’ANVUR, ad oggi, non ha concluso il procedimento di accreditamento dei dottorati ai sensi 

della citata nota a firma del Ministro prot. 11677 del 14.4.2017 relativa alle nuove linee guida per  

l'accreditamento dei Dottorati; 

VISTO l’art. 5, comma 2 del Decreto Direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 2017, che dispone 

“L’accreditamento dei percorsi di dottorato di ricerca e delle sedi di svolgimento ai sensi del D.M. n. 

45/2013 costituisce condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento e dovrà essere posseduto alla 

data di presentazione della domanda.”;  

VISTO l’art. 6 del Decreto Direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 2017 ”Termine e modalità di presentazione 

delle domande”; 

RITENUTO necessario procedere ad una revisione dei termini di cui ai citati articoli, art. 5 e all’art. 6, del D.D. 

1377 del 5 giugno 2017, al fine di armonizzare il bando Programma Operativo Nazionale FSE-

FESR “Ricerca Innovazione 2014-2020”, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.1 “Dottorati 

Innovativi con caratterizzazione industriale” anno accademico 2017/2018, di cui al DD in parola, 

con la conclusione del procedimento di accreditamento dei dottorati da  parte dell’ANVUR, ai 

sensi del citato Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 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”, della citata nota a 

firma del Ministro prot. 11677 del 14.4.2017 relativa alle nuove linee guida per  l'accreditamento 

dei Dottorati, e del citato art. 5, comma 2 del Decreto Direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 2017;  

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

 
1. L’Art. 5, comma 3, del  Decreto Direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 2017 è così modificato “Coerentemente 

con quanto indicato all’art. 4, nella domanda di finanziamento, compilata secondo il formulario predisposto dal 

MIUR e dal CINECA (disponibile sul sito MIUR all’indirizzo http://dottorati.miur.it, a partire dal 17 luglio 2017, 

http://dottorati.miur.it/
http://dottorati.miur.it/
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l’Università deve indicare, per ciascun corso di dottorato, il numero di borse aggiuntive di dottorato di ricerca, nel 

numero massimo di cinque”. 

2. L’Art. 6, comma 2, del  Decreto Direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 2017 è così modificato “A pena di 

inammissibilità, le domande possono essere presentate esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 3, e devono 

pervenire esclusivamente per via telematica, mediante il sito indicato al precedente comma 1, entro e non oltre le ore 

12.00 del 7 settembre 2017; le domande  devono inoltre risultare interamente compilate e complete di tutta la 

documentazione richiesta (con particolare riferimento alle lettere di intenti, da produrre esclusivamente nel rispetto 

del formato standard predisposto dal MIUR)”. 

3. L’Art. 6, comma 4, del  Decreto Direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 2017 è così modificato “Eventuali 

richieste di chiarimento in merito ai contenuti del decreto devono essere inoltrate, a partire dal 10 luglio 2017 e fino 

al 28 luglio 2017, all’indirizzo http://dottorati.miur.it, con le modalità ivi specificate; le risposte alle richieste più 

frequenti saranno fornite sul sito a cadenza settimanale attraverso FAQ (frequently asked questions). 

4. L’Art. 6, comma 5, del  Decreto Direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 2017 è così modificato “A partire dal  17 

luglio 2017 è attivo un servizio di assistenza tecnica informatica (help desk) al numero 051 6171691 e all’indirizzo 

email: dottorati@cineca.it”. 

 

 
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito internet MIUR, sul sito 
dedicato al PONRI 2014-2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Vincenzo Di Felice) 

http://dottorati.miur.it/
mailto:dottorati@cineca.it
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