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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” 
Decreto Direttoriale prot. 1747 del 13 settembre 2019 

 
FAQ (frequently asked questions) 

Domanda 1  

“In merito all’avviso pubblico per il finanziamento di borse aggiuntive da destinarsi agli ammessi in 
graduatoria ai corsi di dottorato per il XXXV ciclo aventi i requisiti del bando PON, si chiede, in quanto 
i corsi di dottorato terminano oltre i termini previsti per la rendicontazione del bando in oggetto, se è 
possibile procedere a rendicontare l’impegno preso dall’Ateneo ma non speso. 
Sarà cura, poi, dell’Ateneo nel caso in cui non venga effettivamente erogato procedere alla restituzione 
della somma percepita a codesto ministero. “ 

Risposta 

I termini per la rendicontazione sono quelli fissati all'art. 6 comma 2 dell'Avviso "In ogni caso, le attività 
devono essere completate entro e non oltre i termini ultimi di ammissibilità al PON R&I 2014-2020 previsti dalla 
normativa comunitaria, tenuto conto dei vincoli per le attività di espletamento dei controlli e di ogni altra attività 
prevista per la chiusura del Programma."  
Verranno fornite ulteriori indicazioni con il Disciplinare di attuazione che sarà approvato con il Decreto 
di ammissione a finanziamento. 

 

Domanda 2  

“Con riferimento al Decreto Direttoriale 13 settembre 2019, n. 1747, relativo all’ Avviso 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, in relazione all’art.6 “Avvio e termine delle attività”, che prevede che le attività 
debbano essere completate entro e non oltre i termini ultimi di ammissibilità al PON previsti dalla 
normativa comunitaria (15.06.2022), si chiedono chiarimenti in merito al termine finale delle attività delle 
predette borse di dottorato aggiuntive tenuto conto della durata triennale dei corsi di dottorato il cui 
avvio delle attività è previsto per il 2.11.2019.” 

Risposta 

I termini per la rendicontazione sono quelli fissati all'art. 6 comma 2 dell'Avviso "In ogni caso, le attività 
devono essere completate entro e non oltre i termini ultimi di ammissibilità al PON R&I 2014-2020 previsti dalla 
normativa comunitaria, tenuto conto dei vincoli per le attività di espletamento dei controlli e di ogni altra attività 
prevista per la chiusura del Programma."  
Verranno fornite ulteriori indicazioni con il Disciplinare di attuazione che sarà approvato con il Decreto 
di ammissione a finanziamento. 
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Domanda 3  

“volevo chiedere se, nel caso in cui il Dottorato attivo in Dipartimento per il XXXV ciclo avesse una 
denominazione diversa rispetto a quella del XXXIV ciclo (titolare di borsa di dottorato innovativo nel 
2018), fosse possibile richiedere l'assegnazione anche per il 2019 e se sì, quali sono (se ve ne sono) le 
eventuali informazioni aggiuntive da produrre” 

Risposta 

Con riferimento alle borse di dottorato indicate negli allegati C e D al D.D. 2983/2018 e ammissibili a 
finanziamento sull'Avviso XXXV ciclo D.D. 1747/2019, si chiarisce che qualora il corso di dottorato cui 
afferisce la proposta progettuale finanziabile abbia cambiato denominazione, pur conservando lo stesso 
codice identificativo (es. DOTXXXXXX), sarà possibile presentare la manifestazione d'interesse 
integrandola con la documentazione necessaria a dimostrare che si tratta dello stesso corso valutato 
dall'Anvur per il XXXIV ciclo. 

 

Domanda 4 

“la nostra Università ha presentato, tra le altre, 2 proposte progettuali ammesse con parere favorevole 
ma non finanziate per carenza di fondi (D.D. 2983 del 5 novembre 2018) nell’ambito di un corso di 
dottorato attivato nel 34° ma disattivato nel 35° ciclo. Dalla disattivazione del predetto corso e dai suoi 
curricula sono gemmati altri 3 corsi di dottorato ai quali afferiscono le proposte progettuali. Si chiede se 
è possibile inserire nella manifestazione di interesse le predette proposte indicando il nuovo corso di 
dottorato?” 

Risposta 

Con riferimento alle borse di dottorato indicate negli allegati C e D al D.D. 2983/2018 e ammissibili a 
finanziamento sull'Avviso XXXV ciclo D.D. 1747/2019, si chiarisce che il corso di dottorato cui afferisce 
la proposta progettuale finanziabile deve risultare attivo e accreditato anche per il XXXV ciclo. 

 


