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Ministero dell’Università e della Ricerca
Segretariato Generale
Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati
Ufficio III

- Agli Atenei beneficiari di Borse aggiuntive
“Dottorati di ricerca innovativi con caratterizzazione
industriali” XXXIII ciclo
PON R&I 2014- 2020
- p.c. Agli Uffici Dottorati
LORO SEDI
trasmessa via e-mail e resa disponibile
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione 2014-2020” - Dottorati di ricerca
innovativi con caratterizzazione industriale - Asse FSE Azione I.1. - D.L. n. 34 del
19/05/2020, art. 236, comma 5 e Decreto Direttoriale prot. 862 del 18/06/2020.
Relativamente all’oggetto e in attuazione del Decreto Direttoriale prot. 862 del 18/06/2020 - Decreto di
impegno di spesa aggiuntivo a valere sulle risorse PON relative all’Azione I.1 “Dottorati Innovativi con
caratterizzazione industriale”, a.a. 2017/2018, XXXIII ciclo a copertura del periodo di proroga prevista dal
comma 5 dell'art. 236 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, si chiede a ciascun Ateneo beneficiario di Borse
aggiuntive “Dottorati di ricerca innovativi con caratterizzazione industriali” XXXIII ciclo PON R&I 2014- 2020,
di trasmettere, tempestivamente e comunque prima della scadenza temporale delle borse stesse, via pec
all’indirizzo dgric@postacert.istruzione.it, una comunicazione in merito all’attivazione del periodo di proroga,
indicando, per ciascuna borsa attiva a valere sull’Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione
industriale”, a.a. 2017/2018, XXXIII ciclo, la durata (1 o 2 mesi) della proroga accordata e la relativa sede
prevista per lo svolgimento delle attività (università, impresa, estero), come da format allegato alla presente nota.
Si ricorda, altresì, che l’efficacia del Direttoriale prot. 862 del 18/06/2020 è subordinata al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti ex art. 3 della Legge 20/1994 e ss.mm.ii, in corso di
perfezionamento.
RingraziandoVi sin d’ora per la preziosa collaborazione e confidando in un tempestivo riscontro, 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
Firmato digitalmente da DI
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