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Regione Campania:  

contributi per dottorati  
A cura di Carlo De Luca       

Categoria Previdenza e lavoro 

Sottocategoria Agevolazioni 
 

La Regione Campania, con le risorse del POR Campania FSE, promuove un investimento di 8,5 

milioni di euro per rafforzare la sinergia tra Università e mondo del lavoro e offrire 

opportunità concrete a giovani e aziende. L’avviso pubblico è teso a finanziare, con un 

contributo al 100% delle spese ammissibili, l’attivazione di dottorati in azienda da 

parte delle Università presenti sul territorio regionale, in discipline scientifiche e tecniche legate 

allo sviluppo dell’economia e dei servizi innovativi nella regione, prestando attenzione alla 

promozione delle pari opportunità. 

   

 

La Regione Campania, con le risorse del POR Campania FSE, promuove un 

investimento di 8,5 milioni di euro per rafforzare la sinergia tra Università e 

mondo del lavoro e offrire opportunità concrete a giovani e aziende. Infatti, il 

Settore Ricerca Scientifica della Regione Campania con il D.D. n. 181 del 4 

ottobre 2011, pubblicato sul BURC n. 64 del 10 ottobre 2011,  ha approvato un 

Avviso pubblico teso a finanziare l’attivazione di dottorati da parte delle 

Università presenti sul territorio regionale, in discipline scientifiche e 

tecniche legate allo sviluppo dell’economia e dei servizi innovativi nella regione, 

prestando particolare attenzione alla promozione delle pari opportunità.  

Il progetto in questione, denominato “dottorati in azienda”, è volto al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 

• aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e 

universitaria, migliorandone la qualità; 

Premessa 

Obiettivi 
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• creare reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e 

istituzionale con attenzione specifica alla promozione della ricerca e 

dell’innovazione. 

Esso finanzia borse di dottorato che hanno come requisito caratterizzante lo 

svolgimento di parte del percorso presso piccole e medie imprese, ovvero presso 

filiere di piccole e medie imprese con sede operativa in Campania.  

 

Le imprese saranno scelte dai dottorandi nell’ambito di un elenco di 

P.M.I. che avranno manifestato interesse all’iniziativa presentando la 

propria candidatura a seguito di ulteriore avviso della Regione 

Campania. 

 
Ciascun progetto dev’essere descritto in modo chiaro ed accurato senza 

trascurare le motivazioni scientifiche del corso di dottorato, la metodologia che il 

proponente intende sviluppare per favorire i processi cognitivi e l’acquisizione di 

competenze dei partecipanti, nonché il carattere innovativo e/o sperimentale del 

corso di dottorato e il collegamento con il contesto sociale ed economico locale. 

 

FORMULARIO DEL PROGETTO: SEZIONI DA COMPILARE 

 

Sezione A – Scheda riepilogativa dell’intervento (titolo e struttura del 

corso, Università aggregate, costo complessivo, importo richiesto, numero di 

borse programmate);  

Sezione B – Soggetti aderenti all’intervento (dati del proponente, altri 

organismi interessati); 

Sezione C – Descrizione dell’intervento (tematiche della ricerca e obiettivi, 

struttura del progetto e sua tipicità in relazione agli obiettivi specifici, requisiti 

dei candidati da formare, domanda e offerta sul mercato regionale/nazionale di 

tali profili, aspetti innovativi del corso, collaborazioni degli Atenei con soggetti 

particolarmente qualificati); 

Sezione D – Altre informazioni 

 

Potranno proporre progetti gli Atenei con sede in Regione Campania. Ciascun 

Ateneo, in forma singola o aggregata, potrà presentare, a pena di 

inammissibilità, un’unica istanza comprensiva di più progetti. Ciascun progetto 

potrà articolarsi in più corsi di dottorato. 

Contenuto del 
progetto 

Beneficiari 
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Poiché l’intervento persegue l’obiettivo strategico di migliorare le condizioni per 

la crescita e l’occupazione in Regione Campania tramite l’aumento e il 

miglioramento della qualità degli investimenti in capitale umano, le azioni 

dovranno essere rivolte a persone nate e/ o residenti in Campania; il 50% 

degli interventi è riservato alle donne. 

Con il presente avviso si finanziano, oltre alle borse di dottorato, le assicurazioni 

contro gli infortuni e le eventuali polizze fideiussorie, ove fossero richieste 

dall’amministrazione regionale. 

L’indennità/borsa omnicomprensiva da riservare al dottorando dovrà essere pari 

a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente. 

I progetti riferiti al presente avviso non presuppongono alcuna forma di 

cofinanziamento privato, in quanto il contributo del Fondo Sociale Europeo 

copre il 100% delle spese previste. 

 

L’avviso non effettua alcuna selezione delle spese ammissibili stabilendo che 

possono essere inseriti nel rendiconto tutti i costi direttamente imputabili alla 

realizzazione del progetto e che rispondano ai seguenti requisiti: 

� siano sostenuti nel periodo di vigenza dell’Avviso; 

� siano imputabili, direttamente o indirettamente, all’operazione eseguita dal 

Beneficiario, ed inerenti alle attività previste dal progetto approvato e 

dichiarato ammissibile al finanziamento FSE, secondo quanto previsto 

dall’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1081/2006; 

� siano effettivamente sostenuti e abbiano prodotto documenti fiscali e 

contabili; 

� siano conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia 

di concorrenza e dei criteri di selezione fissati nell’ambito del Comitato di 

Sorveglianza; 

� siano contenuti nei limiti definiti dal presente Avviso. 

 

Dopo la valutazione dell’esistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi 

richiesti, i progetti saranno ammessi alla valutazione di merito che sarà 

effettuata tenendo conto di due macrovoci: 

1. qualità del progetto, cui verrà attribuito un punteggio massimo pari a 65 

punti; 

2. impatto economico-sociale, il cui punteggio massimo sarà pari a 35 

punti.  

Destinatari 

Spese ammissibili 
e intensità delle 

agevolazioni 

Valutazione dei 
progetti 
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La soglia minima per l’ammissibilità a finanziamento è stabilita nella misura di 60 

punti. Saranno ammessi a finanziamento i progetti nell’ordine di graduatoria fino 

a concorrenza della somma stanziata. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1 QUALITÀ 0 – 65 

1.1 Motivazioni scientifiche della proposta  0 – 15  

1.2 Profili specifici da formare  0 – 20 

1.3 Carattere innovativo  0 – 10 

1.4 
Collaborazioni degli Atenei con soggetti particolarmente 
qualificati del sistema produttivo/della ricerca/ del tessuto 
sociale  

0 – 15  

1.5 Inserimento dei dottorandi in progetti di ricerca   0 – 5  

2 IMPATTO ECONOMICO-SOCIALE 0 – 35 

2.1 Rapporto con il contesto sociale ed economico locale 

Nell’attribuzione di questo punteggio, verranno considerati 
prioritariamente finanziabili i corsi di dottorato attinenti ai 
seguenti settori, individuati a seguito di consultazione con 
le parti sociali: 

- edilizia; 

- agroalimentare; 

- tessile; 

- turismo; 

- nautica; 

- green economy. 

0 – 15  

2.2 Ricaduta delle finalità relative alla valorizzazione delle 
risorse umane e delle competenze al fine di accrescere la 
competitività del sistema socio-economico regionale 
(cantierabilità occupazionale) 

0 – 20 

 

 

Per il candidato c’è la possibilità di acquisire conoscenze direttamente sul campo 

e prepararsi a un tipo di lavoro che in caso di assunzione conoscerà già alla 

perfezione. Il vantaggio delle aziende, soprattutto quelle di medie e piccole 

dimensioni, è duplice: selezionare il capitale umano sulla base delle proprie 

esigenze e sviluppare progetti innovativi a costi contenuti.  

Le borse di dottorato, oggetto del presente avviso, dovranno essere rendicontate 

alla Regione entro il 30/06/2015 a pena di definanziamento.  

 

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di 

informazioni, dati e rapporti tecnici disposti dalla Regione, in ottemperanza a 

quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006. Essi sono inoltre tenuti ad 

acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione 

Vantaggi 

Rendicontazione 
e monitoraggio 
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Campania, da competenti organismi statali, dalla Commissione Europea e da altri 

organi dell’Unione Europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e 

sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del progetto e le 

condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito 

dalla normativa comunitaria. 

 

I progetti dovranno essere redatti in conformità agli Allegati A (domanda di 

ammissione) e B (formulario), compilati in ogni parte e consegnati in n. 2 copie 

cartacee ed in formato elettronico e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 

24 novembre (45° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

Avviso sul BURC) presso l’Ufficio Protocollo del Settore Ricerca Scientifica della 

Regione Campania - Via Don Bosco n. 9/E – Napoli. 

 

 

- Riproduzione riservata - 

Modalità e termini 
di presentazione 


