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Oggetto: 

Sostegno ad interventi che diano opportunità ai giovani talenti
che intendono impegnarsi in percorsi di dottorato inteso come
motore propulsore per connettere il mondo della ricerca con
quello del sistema produttivo, rafforzando così in maniera
sistemica l’interconnessione fra ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione tanto utile quanto necessaria per lo sviluppo
dell’intero territorio regionale.

Soggetti beneficiari:

Giovani laureati che:
• abbiano conseguito il titolo di studio da non oltre 5 anni, a

far data dal 08/06/2021;
• inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati nella

Regione Lazio al momento dell’avvio del dottorato;
• abbiano le competenze e i requisiti per l’accesso ai

dottorati, in linea con i criteri stabiliti dalle Università ai fini
dell’accesso alle borse.

Object:

Support for interventions that give opportunities to young
talents who intend to engage in doctoral programs intended as
a driving force for connecting the world of research with that
of the production system, thus systemically strengthening the
interconnection between research, technological development
and innovation as useful as necessary for the development of
the entire regional territory.

Beneficiaries:

Young graduates who:
• have obtained their qualification for no more than 5 years,

with effect from 08/06/2021;
• unemployed or unemployed, resident or domiciled in the

Lazio Region at the time of the start of the doctorate;
• have the skills and requirements for access to doctorates, in

line with the criteria established by the universities for the
purpose of accessing scholarships.



Caratteristiche dell’intervento

PRIMA TIPOLOGIA:

• Nelle domande dovranno essere specificati: gli obiettivi e le tematiche disciplinari
nell’ambito delle aree tematiche individuate dalla Strategia Regionale di
Specializzazione Intelligente; aree tematiche connesse all’Agenda Digitale Lazio e a
Impresa 4.0.; ambiti direttamente correlati alla ricostruzione post-sisma, al rischio
sismico, alla prevenzione di eventi sismici; ambiti correlati alla transizione ecologica
e all’innovazione sociale in contesti produttivi e/o organizzativi. La qualità del
coinvolgimento dell’Università nelle varie fasi di progettazione del dottorato.

• I progetti proposti dovranno prevedere l’attuazione dell’intero percorso di
dottorato, formazione, ricerca e valutazione nell’ambito del territorio regionale del
Lazio, presso le sedi amministrative ed operative delle Università beneficiarie e
quelle delle imprese o enti pubblici coinvolti, studi professionali, enti no profit,
fondazioni, ubicati nella Regione Lazio, fatti salvi i periodi di studio e ricerca
all’estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca
previste presso le sedi del soggetto proponente. Il progetto dovrà dettagliare le
modalità di coinvolgimento dell’Università e dell’Impresa o dell’Ente pubblico (o di
altre tipologie di soggetti) che, nel rispetto del principio di reciprocità, dovranno
impegnarsi a una effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, ed a una
ripartizione degli oneri e dei risultati delle ricerche svolte. Il progetto dovrà altresì
indicare le modalità attraverso le quali i partner richiedenti garantiranno la
disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, la
disponibilità di qualificate strutture scientifiche per l’attività di studio e di ricerca
del/la dottorando/a e devono prevedere attività di formazione disciplinare,
interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché di
conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei
risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
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Characteristics of the intervention

FIRST TYPE:

• The questions must specify: the objectives and disciplinary issues within the thematic
areas identified by the Regional Strategy of Intelligent Specialization; thematic areas
related to the Lazio Digital Agenda and Enterprise 4.0 .; areas directly related to post-
earthquake reconstruction, seismic risk, prevention of seismic events; areas related to
ecological transition and social innovation in productive and / or organizational
contexts. The quality of the University's involvement in the various phases of the PhD
program.
• The proposed projects must provide for the implementation of the entire doctoral,
training, research and evaluation path within the Lazio region, at the administrative and
operational offices of the beneficiary universities and those of the companies or public
bodies involved, professional firms , non-profit organizations, foundations, located in
the Lazio Region, without prejudice to the periods of study and research abroad,
planned consistently with the training and research activities provided for at the offices
of the proposing subject. The project will have to detail the methods of involvement of
the University and the Company or the Public Body (or other types of subjects) which, in
compliance with the principle of reciprocity, will have to commit to an effective sharing
of training and research activities, and to a division of the burdens and results of the
research carried out. The project must also indicate the methods by which the
requesting partners will guarantee the availability of adequate and stable funding for
the sustainability of the course, the availability of qualified scientific structures for the
study and research activities of the PhD student and must provide disciplinary and
interdisciplinary training activities, linguistic and IT improvement, as well as knowledge
of European and international research systems, the enhancement of research results
and intellectual property



Caratteristiche dell’intervento

• Le attività di ricerca previste dal Dottorato potranno essere svolte
presso l’Università e/o l’Impresa/Ente pubblico/altri soggetti,
utilizzandone i laboratori e le attrezzature, oppure essere inviato/a
presso altri laboratori internazionali, sia pubblici che privati, in
conformità con il programma di sviluppo delle ricerche.

L’intesa sul tema di ricerca condivisa con l’impresa/Ente pubblico/altri
soggetti sarà sottoscritta dal tutor scientifico e dal coach
aziendale/dell’Ente pubblico e controfirmata dal coordinatore del corso
di dottorato o dal direttore della Scuola di Dottorato.

I progetti potranno prevedere periodi di studio e ricerca all’estero per
un periodo di mesi da 3 a 6, a partire dal secondo anno di dottorato.

Alla fine del percorso formativo il destinatario dovrà aver acquisito
concrete metodologie per dedicarsi alla ricerca scientifica e per portare
avanti progetti di innovazione e ricerca anche in collaborazione con il
mondo delle imprese.

La sede amministrativa del corso dovrà essere presso l’Università, che
rilascerà il titolo accademico di Dottore di Ricerca nella disciplina
specificata nel progetto di attivazione del Dottorato di ricerca.

Il conferimento della borsa di studio non darà luogo ad alcun diritto
futuro su eventuali rapporti di lavoro con l’Università, o con
l’Impresa/Ente pubblico.
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Characteristics of the intervention

• The research activities envisaged by the Doctorate may be carried out at
the University and / or the Company / Public Body / other subjects, using
their laboratories and equipment, or be sent to other international
laboratories, both public and private, in accordance with the research
development program.

The agreement on the research topic shared with the company / public
body / other subjects will be signed by the scientific tutor and the company
/ public body coach and countersigned by the coordinator of the doctoral
course or by the director of the doctoral school.

The projects may include periods of study and research abroad for a period
of 3 to 6 months, starting from the second year of the doctorate.

At the end of the training course the recipient must have acquired concrete
methodologies to devote himself to scientific research and to carry out
innovation and research projects also in collaboration with the business
world.

The administrative office of the course must be at the University, which will
issue the academic title of PhD in the discipline specified in the activation
project of the Research Doctorate.

The granting of the scholarship will not give rise to any future right on any
employment relationship with the University, or with the company / public
body.



Caratteristiche dell’intervento

SECONDA TIPOLOGIA:

Una volta conclusa la fase di raccordo tra i fabbisogni della Regione
Lazio e la specializzazione scientifica dell’Ateneo i progetti di dottorato
avranno le medesime caratteristiche dei dottorati finanziati nell’ambito
della prima tipologia, con l’unica differenza che il contributo economico
sarà pari al 100% dell’importo della borsa triennale di dottorato.

Agevolazione: 

Contributo a fondo perduto:

• nel caso in cui il dottorato sia svolto interamente in Italia (36 mesi),
l’importo totale della borsa sarà pari a € 62.701,25;

• nel caso in cui il dottorato preveda 30 mesi in Italia e 6 mesi all’estero,
l’importo totale della borsa sarà pari a € 67.412,39;

Tempistiche: 

Le domande possono essere presentate fino alle ore 17:00 del
15/09/2021.
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Characteristics of the intervention
SECOND TYPE:

Once the phase of reconciliation between the needs of the Lazio Region
and the scientific specialization of the University is concluded, the doctoral
projects will have the same characteristics as the doctorates financed
under the first type, with the only difference that the economic
contribution will be equal to 100% of the amount of the three-year PhD
scholarship.

Facilitation:

Non-repayable grant:

• in the event that the doctorate is carried out entirely in Italy (36 months),
the total amount of the scholarship will be € 62,701.25;

• in the event that the doctorate includes 30 months in Italy and 6 months
abroad, the total amount of the scholarship will be € 67,412.39;

Timing:

Applications can be submitted until 17:00 on 09/15/2021
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