
 
 

 

AVVISO BORSE AGGIUNTIVE BANDO MIUR PER DOTTORATI DI RICERCA 

INNOVATIVI A CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE XXXV CICLO 

 

Nell'ambito del PON R&I 2014-2020 e del  POC R&I 2014-2020 del Ministero,  con riferimento 

all'Azione I.1 - "Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale", il Ministero intende 

sostenere  e promuove le iniziative di formazione dottorale caratterizzate dal forte interesse 

industriale e dal coinvolgimento di imprese che svolgano attività industriali dirette alla produzione 

di beni o di servizi tramite il finanziamento di borse di Dottorato di ricerca aggiuntive, di durata 

triennale, per la frequenza, a partire dall’Anno Accademico 2019/2020, di percorsi di dottorato 

nell’ambito dei quali è fatto obbligo al dottorando di svolgere un periodo di studio e ricerca presso 

imprese che svolgano attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi e un periodo di 

studio e ricerca all’estero per qualificare “in senso industriale” le proprie esperienze formative e di 

ricerca, con previsione di ricadute sia sul tessuto produttivo dei territori interessati dal programma 

sia occupazionali, successive al conseguimento del dottorato. 

Il MIUR con Decreto Direttoriale, n. 1747 del 13 settembre 2019, ha  approvato l’Avviso pubblico 

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 nell’ambito 

dell’Asse I “Investimenti in capitale umano” – Azione I.1 Dottorati innovativi con caratterizzazione 

industriale  e del POC Ricerca e Innovazione 2014-2020. 

Con successivo Decreto Direttoriale, n. 2008 del 22/10/2019, il MIUR il ha approvato la 

graduatoria relativa al predetto Avviso ammettendo, al nostro Ateneo, n. 5 Borse aggiuntive, come 

di seguito specificato: 

- N. 3 borse aggiuntive per il Dottorato di ricerca di “Gestione dell’Innovazione nei sistemi 

Agro-Alimentari della Regione Mediterranea” XXXV ciclo; 

- N. 2 borse aggiuntive per il Dottorato di ricerca di “Medicina Traslazionale e Management 

dei Sistemi Sanitari” XXXV ciclo. 

Pertanto, per effetto dello scorrimento delle graduatorie di merito dei suddetti Dottorato di 

ricerca, le borse di studio aggiuntive, finanziate dal PON R&I 2014-2020 e dal POC R&I 2014-2020  - 

Azione I.1 - "Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale”, sono state assegnate con 

DD.RR. n. 1571 - 1662,  prot. n. 50878-III/6 e 53745-III/6 rispettivamente del 09/12/2019 e del 

23/12/2019, ai seguenti dottori: 
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Codice 

Dottorato 

N° 

della 

borsa Finanziamento Dottorato Assegnatario 

DOT13YISJ8 1 

PON R&I 

 2014-2020 

Gestione dell’Innovazione nei 

sistemi Agro-Alimentari della 

Regione Mediterranea Fazayeli Hassan 

DOT13YISJ8 2 

PON R&I 

 2014-2020 

Gestione dell’Innovazione nei 

sistemi Agro-Alimentari della 

Regione Mediterranea Naveed Mubshair 

DOT13YISJ8 3 

POC R&I  

2014-2020   

Gestione dell’Innovazione nei 

sistemi Agro-Alimentari della 

Regione Mediterranea Moujahed Hazar 

DOT18XPMT2 1 

POC R&I  

2014-2020   

Medicina Traslazionale e 

Management dei Sistemi 

Sanitari Caponio Vito Carlo Alberto 

DOT18XPMT2 3 

POC R&I  

2014-2020   

Medicina Traslazionale e 

Management dei Sistemi 

Sanitari Cozzoli Nicola 

 


