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- Ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato con 
Borse aggiuntive “Dottorati di ricerca innovativi 
con caratterizzazione industriali” PON R&I 
2014- 2020 
 
- Agli Uffici Dottorati  
 

 
LORO SEDI 
trasmessa via e-mail e resa disponibile  
 

 
Oggetto:  Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione 2014-2020” - Dottorati 

innovativi con caratterizzazione industriale - Asse FSE Azione I.1. - Emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 
 
L’attuale situazione sanitaria internazionale ha avuto importanti ripercussioni sull’attuazione 

delle borse di dottorato con caratterizzazione industriale finanziate dal PON R&I 2014-2020: con la 
prima circolare (prot. MUR 4179 del 20 marzo 2020), il MUR ha inteso, sin da subito, rassicurare tutti i 
beneficiari e dottorandi beneficiari delle borse PON, invitando a proseguire, per quanto possibile, lo 
svolgimento delle attività, anche attraverso modalità di smartworking, o qualunque altro metodo 
ritenuto più opportuno dai singoli Coordinatori dei corsi di dottorato, tenuto conto, anche, delle 
specificità di ciascun percorso formativo e nel pieno rispetto delle norme vigenti. L’emergenza sanitaria 
Covid-19, in quanto causa di forza maggiore, non può, infatti, incidere negativamente sul 
completamento del percorso formativo finanziato nell’ambito delle borse aggiuntive “Dottorati di 
ricerca innovativi con caratterizzazione industriali” PON R&I 2014- 2020, non essendo imputabile, né 
ai dottorandi né alle stesse università, italiane o straniere, la straordinarietà dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
 

Al riguardo, si rende necessario rappresentare, a seguito di uno specifico confronto con la 
Commissione Europea e l’Autorità di Audit del PON, che tutti i periodi di attività 
(sede/impresa/estero) svolti dai dottorandi in modalità smartworking sono riconosciuti e, quindi, 
rendicontabili.  
 

Unica modifica all’attuale gestione riguarda il periodo estero. Infatti, in caso di attività svolte da 
remoto, in modalità smartworking, in collaborazione con l’ente estero ma fisicamente dall’Italia/sede 
dell’Ateneo Italiano, a tale periodo verrà associata l’Unità di Costo Standard Italia, senza, pertanto, 
conteggiare la maggiorazione estera. Si ribadisce che il periodo verrà, comunque, riconosciuto come 
attività all’estero e conteggiato come tale anche per il raggiungimento del periodo minimo di attività 
all’estero previsto dagli Avvisi PON.  
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Al fine di mappare le attività in smartworking, si anticipa che è in corso una 
modifica/integrazione al report bimestrale sulla piattaforma Cineca, che verrà comunicata 
tempestivamente appena perfezionata, mentre tutte le procedure di validazione e di invio dei rendiconti 
rimangono invariate.  

 
Nelle residuali ed eccezionali ipotesi in cui lo svolgimento dei periodi all’estero e/o in impresa 

non abbia avuto alcuna possibilità o ridotta possibilità di svolgimento (considerando anche l’attività in 
smartworking) e, pertanto, non sia stato possibile rispettare i periodi minimi all’estero e/o in impresa, il 
Ministero, previa specifica nota motivata dell’Ateneo inviata tramite pec all’indirizzo 
dgric@postacert.istruzione.it , e analizzate le motivazioni, non procederà alla revoca della borsa.  
 

Quindi, al fine di proseguire, per quanto possibile, nello svolgimento delle attività finanziate 
nell’ambito delle borse aggiuntive “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriali” PON R&I 
2014- 2020, anche attraverso modalità di smartworking, si invitano, pertanto, i Coordinatori dei corsi di 
dottorato nell’ambito dei quali sono state finanziate le borse aggiuntive “Dottorati innovativi con 
caratterizzazione industriali” PON R&I 2014- 2020 e i rispettivi Uffici Dottorati a fornire ai singoli 
dottorandi le soluzioni migliori e le misure da adottare, tenuto conto delle specificità di ogni singolo 
Ateneo e delle esigenze di ciascuno percorso formativo dei dottorandi.   

 
RingraziandoVi sin d’ora per la preziosa collaborazione e certi che, con l’impegno di Tutti, 

anche questa emergenza potrà essere risolta, auspicando, al più presto, un ritorno alla normalità e 
all’ordinario svolgimento delle attività, si inviano cordiali saluti. 

 
 

Il Direttore Generale 
 (art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020, convertito nella L. 12/2009) 

Dott. Vincenzo Di Felice 
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