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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020
 “DOTTORATI INNOVATIVI CON CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE - XXXV CICLO”

	
Format per la manifestazione d’interesse
Logo Università

“Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 e del POC “Ricerca e Innovazione” 2014-2020”



Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio III
trasmessa via pec: dgric@postacert.istruzione.it 


Prot. _______


Oggetto: Manifestazione d’interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 e del POC “Ricerca e Innovazione” 2014-2020.

Il/La sottoscritto/a ________________dell’Università ____________, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato/a per la carica di Rettore dell’Università, presso la sede legale della medesima, in ________, Via _____________ n. _____ Cap ________ Città ______________________, C.F. _______________e P.I. _________________

Considerato l’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 e del POC “Ricerca e Innovazione” 2014-2020;
Considerato che l’Università di cui sono il rappresentante legale è titolare di specifiche proposte progettuali approvate con D.D. 2983 del 5 novembre 2018 Allegati C e D; 
Considerato che i progetti di cui al citato Allegato ____ sono stati presentati all’interno di corsi di dottorato accreditati per il XXXIV ciclo di dottorato e che, ai sensi del D.M. 45/2013 e delle relative Linee guida per l’accreditamento 2019, l’Anvur procede annualmente a verificare la permanenza dei requisiti richiesti per il mantenimento dell’accreditamento di ciascun corso di dottorato;


MANIFESTA L’INTERESSE

a candidare l’Ateneo _____________________ a beneficiare del finanziamento di borse di dottorato aggiuntive XXXV ciclo relative a proposte progettuali, approvate con D.D. 2983 del 5 novembre 2018 Allegati C e D e  afferenti a corsi di dottorato accreditati anche per il XXXV ciclo,  da finanziare con risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Asse I “Investimenti in Capitale Umano” Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale” e del POC “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Asse tematico I “Capitale Umano” Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale”, come da tabella sotto riportata: 

Codice 
Borsa 
Denominazione corso di dottorato
Accreditato al XXXV Ciclo di corsi di dottorato ai sensi dell’art. 3 D.M. 45/2013 con provvedimento Se accreditato, inserire il riferimento al decreto MIUR ovvero alla nota Anvur che esprime pare positivo sul mantenimento dei requisiti di accreditamento per il XXXV ciclo di dottorato.



Accreditato con…



Accreditato con ...
	Si impegna, altresì, ad attivare, in merito, 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 PON R&I e POC R&I. 




Il Rappresentante Legale 
Il Magnifico Rettore 
Ch.mo/a Prof. __________________


La presente dichiarazione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).

