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Format proposta Descrizione: Dottori di ricerca 

Fonte del bando 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Fondazione 
CRUI per le Università Italiane e Confindustria. 

Modalità e termini di 

presentazione della 

domanda 

Raccolta (online) con procedura a evidenza pubblica delle posizioni 
offerte dalle imprese 

Soggetti beneficiari 

Il bando è riservato alle imprese con attività di ricerca e sviluppo che: 
hanno sede legale o amministrativa in Italia; sono iscritte alla sezione 
Ordinaria del Registro delle Imprese; sono a totale o prevalente 
partecipazione privata. Le offerte delle imprese candidate dovranno 
ricadere in una delle 6 aree tematiche individuate dal bando: Energia, 
Agroalimentare, Patrimonio culturale, Mobilità sostenibile, Salute e 
scienze della vita, ICT. Ciascuna impresa può sottoporre a 
candidatura, per l’eventuale cofinanziamento, fino a un massimo di 3 
offerte di lavoro 

Tipologia di attività 

finanziata 
Costo di assunzione di dottori di ricerca 

Tipo di agevolazione 

Cofinanziamento destinato a coprire, per tre anni, il costo di 
assunzione di dottori di ricerca (80% il primo anno, 60% il secondo, 
50% il terzo). 

Attività trasversali 

Il Progetto prosegue nel corso del triennio attraverso lo sviluppo di 
diverse attività trasversali di valorizzazione dell’intervento nel suo 
complesso, tra cui: iniziative di accompagnamento e di monitoraggio,  
azioni di animazione e comunicazione, azioni di networking e 
collaborazione, anche al fine di favorire lo sviluppo di Community, 
organizzazione di seminari e workshop che coinvolgano in primo 
luogo le imprese e i dottori di ricerca destinatari dell’intervento, 
sviluppo e diffusione di un modello di Placement per i dottori di 
ricerca, valutazione dei risultati  

Limite importo finanziabile 

La Fondazione CRUI riconoscerà i massimali di cofinanziamento 
percentuale annuali previsti dal progetto calcolati su un costo minimo 
di € 30.000,00 e massimo di 35.000 euro/annui “lordo azienda”. 

Data scadenza Dal 19 ottobre fino al 30 novembre (entro le 12h) 

Dotazione finanziaria € 16.236.000  

Criteri di valutazione 

A valle della data di scadenza un panel di esperti esaminerà le offerte 
pervenute. Sulla base dei requisiti e dei criteri previsti dal bando 
definirà gli elenchi di offerte di lavoro alle quali i dottori di ricerca 
potranno successivamente candidarsi. Gli elenchi delle offerte 
verranno resi pubblici alla data di emanazione del secondo bando, 
destinato ai dottori di ricerca. 

Contatti Tecla Bianco – 393 5661967 – t.bianco@svsimpresa.it 
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