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Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020
“DOTTORATI INNOVATI A CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE - XXXIV CICLO”
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto Direttoriale prot. 1090 del 4 maggio 2018 “Avviso per il finanziamento di borse
di dottorato di ricerca innovativo a caratterizzazione industriale” per l’Anno Accademico
2018/2019 – Ciclo XXXIV a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, Asse I
“Investimenti in capitale umano” (“Avviso D.D. 1090/2018”);

VISTA

la nota, prot. MIUR n. 17683 del 26 ottobre 2018, con la quale l’Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, ai sensi di quanto previsto all’art. 7,
commi 3 e 4 del citato Avviso D.D. 1090/2018, al termine delle proprie valutazioni, ha
fornito la valutazione delle proposte presentate e i relativi punteggi;

VISTO

il D.D. prot. 2983 del 5/11/2018 Decreto di approvazione delle graduatorie e ammissione
a finanziamento delle “Borse aggiuntive Dottorato di Ricerca innovative a
caratterizzazione industriale” per l’Anno Accademico 2018/2019 -Ciclo XXXIV – Decreto
Direttoriale prot. 1090 del 04 maggio 2018 – Avviso 2018/2019;

CONSIDERATO

che l’art. 2), comma 1 del dispositivo di cui al citato DD 2983 del 5 novembre 2018 riporta
testualmente “Sono approvati, ai sensi dell’art. 7, comma 10 del D.D. 1090/2018, i finanziamenti
delle borse di dottorato di cui alle tabelle allegate al presente decreto (Allegati A e B), quali parti
integranti e sostanziali, a valere sui fondi del PON FSE-FESR “Ricerca e Innovazione” 20142020, Azione I.1 “Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale” - XXXIV Ciclo - a.a.
2018/2019 (Avviso D.D. 1090/2018). Rispettivamente n. 177 borse di dottorato attribuite agli
Atenei ubicati nelle Regioni meno sviluppate (Allegato A), per un valore complessivo di €
15.476.622,33 (Fondo Sociale Europeo € 9.849.184,37 + Fondo di Rotazione € 5.627.437,96) e n.
24 borse di dottorato attribuite agli Atenei ubicati nelle Regioni in transizione (Allegato B) per un
valore complessivo di € 2.093.010,08 (Fondo Sociale Europeo € 1.046.505,04 + Fondo di Rotazione
€ € 1.046.505,04), tutte aggiuntive rispetto a quelle già finanziate dalle Università, con altre
modalità, per l’Anno Accademico 2018/2019 – Ciclo XXXIV, di cui di seguito i dettagli
..OMISSIS”;
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RILEVATO

che nell’ambito del citato articolo, per mero errore materiale, è stato indicato il dettaglio
della somma € 15.476.622,33, corrispondente alle n. 177 borse finanziate nell’ambito delle
Regioni Meno Sviluppate, i seguenti importi di Fondo Sociale Europeo € 9.849.184,37 e di
Fondo di Rotazione € 5.627.437,96, anziché gli importi esatti, come riportati anche nella
tabella successiva riepilogativa di cui sempre all’art. 2, comma 1, di Fondo Sociale
Europeo € 11.607.466,74 e di Fondo di Rotazione € 3.869.155,59;

CONSIDERATO

che si rende pertanto necessario rettificare il citato art. 2, comma 1 inserendo gli importi
in parola nella giusta dimensione quantitativa, al fine di riallinearli agli importi esatti già
riportati nella tabella riepilogativa di cui all’art. 2, comma 1;

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;
DECRETA

1) di modificare, ai fini della correzione dell’errore materiale di cui alle premesse, l’art. 2), comma 1 del
Decreto Direttoriale prot. 2983 del 5 novembre 2018 come segue:
“Sono approvati, ai sensi dell’art. 7, comma 10 del D.D. 1090/2018, i finanziamenti delle borse di dottorato di
cui alle tabelle allegate al presente decreto (Allegati A e B), quali parti integranti e sostanziali, a valere sui
fondi del PON FSE-FESR “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, Azione I.1 “Dottorati innovativi a
caratterizzazione industriale” - XXXIV Ciclo - a.a. 2018/2019 (Avviso D.D. 1090/2018). Rispettivamente n.
177 borse di dottorato attribuite agli Atenei ubicati nelle Regioni meno sviluppate (Allegato A), per un valore
complessivo di € 15.476.622,33 (Fondo Sociale Europeo € 11.607.466,74 + Fondo di Rotazione €
3.869.155,59) e n. 24 borse di dottorato attribuite agli Atenei ubicati nelle Regioni in transizione (Allegato B)
per un valore complessivo di € 2.093.010,08 (Fondo Sociale Europeo € 1.046.505,04 + Fondo di Rotazione € €
1.046.505,04), tutte aggiuntive rispetto a quelle già finanziate dalle Università, con altre modalità, per l’Anno
Accademico 2018/2019 – Ciclo XXXIV, di cui di seguito i dettagli”
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del
MIUR, sul sito dedicato al Programma e nella GURI.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vincenzo Di Felice)

“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”

