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DECRETO
Oggetto: D.R. n. 643, in data 12.07.2022, di emanazione del bando di concorso per l’ammissione ai
Corsi di dottorato di ricerca per il 38° ciclo – ritiro di n. 4 borse di studio a valere sul D.M.
n. 352/2022 per mancata presentazione delle polizze da parte delle imprese cofinanziatrici.
IL RETTORE
VISTA

la legge 03/07/98, n. 210 ed, in particolare, l’art. 4;

VISTO

l’art. 19 della legge n. 240, in data 30 dicembre 2010, recante disposizioni in materia di
dottorati di ricerca;

VISTA

la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche;

VISTO

il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Regolamento recante modalità
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi
di dottorato da parte degli enti accreditati”;

VISTO

lo Statuto di autonomia di questo Ateneo emanato con D.R. n. 597/2017 così come
successivamente integrato/modificato;

VISTO

il D.R. n. 433/2022 con cui è stato approvato il Regolamento dei Corsi di dottorato di
ricerca dell’Università del Salento;

VISTO

il D.M. n. 301, in data 22.03.2022, con cui sono state approvate le Linee guida per
l’accreditamento dei corsi di dottorato che hanno ridefinito, in termini di indicatori e
di parametri, i requisiti generali per il riaccreditamento dei Corsi di dottorato di ricerca;

VISTO

il D.M. n. 351/2022 - PNRR, Missione 4, componente 1, “Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 3.4. “Didattiche e
competenze universitari avanzate” e Investimento 4.1 “Estensione del numero di
dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il
patrimonio culturale” con cui il MUR ha assegnato all’Università del Salento, a valere
sul PNRR, Missione 4, componente 1, la somma di 1.980.000 € per l’assegnazione di
complessive n. 33 borse, di importo pari ad € 60.000 cadauna, così suddivise:
 n. 1 borsa dedicata alle Transizioni Digitali ed Ambientali;
 n. 16 borse su tematiche di ricerca relative al PNRR;
 n. 13 borse per dottorati sulla P.A.;
 n. 3 borse per Dottorati sul Patrimonio Culturale;

VISTO

il D.M. n. 352/2022 - PNRR, Missione 4, componente 2, “Dalla ricerca all’Impresa” –
Investimento 3.3. “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni
delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori delle imprese” (Borse di
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dottorato innovativo con connotazione industriale) con cui il MUR, al fine di sostenere
la promozione ed il rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post-laurea
di livello dottorale ed, in particolare, il potenziamento delle competenze di alto profilo,
in modo particolare nelle aree della Key Enabling Technologies, mediante programmi
di dottorato dedicati con il contributo ed il coinvolgimento delle imprese, ha assegnato
all’Università del Salento 2.010.000 € per cofinanziare al 50%, per un importo pari a
30.000 € per ciascuna borsa, borse di studio per dottorati innovativi che
rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese, per tre cicli, a partire
dall’a.a. 2022/2023;
VISTO

il D.R. n. 376, in data 04/05/2022, con il quale è stato approvato:
-

l’Avviso interno per manifestazione di interesse per la presentazione di proposte
progettuali per l’adesione a Corsi di Dottorato di interesse nazionale su
tematiche rientranti nel D.M. n. 351/2022, di cui all’art. 11 del D.M. 226/2021;

-

l’Avviso interno per manifestazione di interesse per la presentazione di proposte
progettuali in collaborazione con le imprese di cui al D.M. n. 352/2022
rivolto ai docenti, ai ricercatori a tempo indeterminato ed ai ricercatori
a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3, lett. b) L. 240/10, in
servizio presso questo Ateneo, per la presentazione di proposte progettuali,
coerenti con il D.M. n. 352/2022, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2,
“Dalla ricerca all’Impresa” – Investimento 3.3. “Introduzione di dottorati
innovativi che rispondono ai fabbisogni delle imprese e promuovono
l’assunzione dei ricercatori delle imprese;

PRESO ATTO con riferimento al bando per la selezione delle proposte in collaborazione con le
imprese che le medesime dovevano contenere, in particolare:
a) la definizione del percorso di ricerca, condiviso con l’impresa, che sarà
svolto dal dottorando /dalla dottoranda che risulterà vincitore/trice della
selezione, che risponda ai fabbisogni di ricerca e innovazione delle medesime
imprese, così come richiesto ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 352/2022;
b) l’indicazione dell’impresa partner del percorso di dottorato innovativo
che co-finanzia il 50% della borsa con l’indicazione del numero di borse
finanziate dalla medesima impresa;
c) l’indicazione del Corso di dottorato nel quale rientra il percorso di ricerca
proposto fra i Corso di dottorato attivati dall’Ateneo indicati nel successivo art. 4;
d) l’indicazione del periodo di studio e di ricerca da svolgersi
obbligatoriamente in azienda, ricompreso tra un minimo di 6 mesi ed un
massimo di 18 mesi;
e) l’indicazione del periodo di studio e di ricerca da svolgersi all’estero,
ricompreso tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 18 mesi,
VISTO

il D.R. n. 459, in data 25.05.2022, con cui sono state approvate, subordinatamente
alla sottoscrizione delle relative Convenzioni con le imprese nei termini previsti per la
chiusura della procedura di accreditamento, n. 67 proposte progettuali presentate dai
docenti responsabili, in collaborazione con le imprese, a valere sul D.M. n. 352/2022,
valutate dal competente Collegio dei docenti coerenti con le tematiche del Corso e con
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i contenuti dell’avviso ministeriale di cui al D.M. n. 352/2022 e che le imprese si sono
impegnate, a garanzia dell’impegno assunto, a trasmettere la polizza fideiussoria;
PRESO ATTO che con il medesimo D.R. n. 459, in data 25.05.2022 è stata approvata la bozza di
Convenzione con le imprese ed è stato stabilito che, ai sensi dell’art. 89 dello Statuto
di Ateneo, le medesime dovranno essere sottoscritte dal Direttore del Dipartimento e
dal legale rappresentante dell’impresa che co-finanzia la borsa, autorizzando i
Direttori dei Dipartimenti a procedere ad apportare modifiche non sostanziali rispetto
alla bozza di convenzione nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario a seguito delle
interlocuzioni con le imprese co-finanziatrici;
VISTO

VISTO

il verbale n. 7 del 20.05.2022 con cui la Commissione Bilancio ha stabilito, con
riferimento alla copertura finanziaria della somma di 10.000 € non coperta dal
finanziamento ministeriale a valere sul D.M. n. 351 e 352 che "... la copertura
finanziaria può essere assicurata per 1/3 dal prelievo del 20 per cento sui progetti
di ricerca chiusi e rendicontati e per i restanti 2/3 a valere sui fondi FUR 2024 e
2025 in proporzione al numero delle borse effettivamente assegnate a ciascun
Dipartimento. La Commissione Bilancio, sentito il Coordinatore, esprime
all’unanimità parere favorevole al cofinanziamento di euro 999.081,00 necessario
per l’attivazione delle 100 borse di dottorato di cui ai DD.MM. n. 351 e 352 del 9
aprile 2022, assicurando la copertura finanziaria per 1/3 a valere sulle disponibilità
presenti ad oggi e rivenienti dal prelievo del 20 per cento sui progetti di ricerca
chiusi e rendicontati e per i restanti 2/3 a valere sui fondi FUR 2024 e 2025 in
proporzione al numero delle borse effettivamente assegnate a ciascun Dipartimento
...";
il D.R. n. 483/2022 con cui:
 è stata approvata l’istituzione di n. 13 corsi di dottorato di ricerca per il 38° ciclo, i
cui posti e borse sono indicati nell’All. 1) alla citata delibera;
 è stato conferito mandato al Rettore di procedere con proprio decreto, su richiesta
dei Dipartimenti interessati, all’eventuale integrazione/modifica del numero dei
posti e delle borse contenuti nella tabella allegata alla presente delibera nell’ipotesi
in cui ciò dovesse rendersi necessario entro la scadenza del termine per la
presentazione delle proposte di accreditamento/riaccreditamento ad ANVUR e
MIUR ovvero nell’ipotesi di reperimento, prima dell’emanazione del bando di
ammissione al concorso, di ulteriori risorse disponibili per l’attivazione di nuove
posizioni;
 è stato stabilito che il numero complessivo dei posti e delle borse potrà essere
ulteriormente incrementato, anche a bando già emanato, nell’ipotesi di
finanziamento di borse aggiuntive ottenute dall’Ateneo all’esito della
partecipazione al bando ministeriale relativo ai dottorati innovativi o ad altri bandi
o Avvisi emanati di enti pubblici e/o privati (es. INPS, Regione Puglia, Fondazione
Intesa San Paolo Onlus, ecc.) o ad altri finanziamenti ottenuti dall’Ateneo per borse
di dottorato;
 è stata fissata al 13 giugno la data entro cui procedere alla sottoscrizione delle
convenzioni con le imprese che cofinanziano il 50% delle borse di cui al D.M. n.
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352/2022, stabilendo, altresì, che entro tale data dovrà pervenire la polizza
fideiussoria prevista nella bozza di convenzione approvata e già contenuta nella
lettera di impegno;
 è stata approvata, in continuità con le deliberazioni già assunte dal S.A. e dal CDA
per i precedenti cicli, l’abolizione del contributo per la partecipazione ai concorsi
per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca – 37° ciclo, anche al fine di
incoraggiare e favorire, nell’ottica delle politiche di internazionalizzazione
perseguite dall’Ateneo, la partecipazione dei candidati stranieri ai concorsi per
l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca;
VISTO

il D.R. n. 643, in data 12.07.2022, con cui:
a) sono stati attivati i Corsi di dottorato per il 38° ciclo con alcune modifiche in
ordine al numero delle borse approvate con il precedente D.R. n. 483/2022;
b) è stato approvato il bando di ammissione ai concorsi per i Corsi di dottorato di cui
questo Ateneo è sede amministrativa per il 38° ciclo;
c) è stato disposto che le borse di studio finanziate o co-finanziate dalle imprese,
messe a bando con tale provvedimento, sono subordinate alla sottoscrizione della
convenzione con l’impresa finanziatrice ed alla presentazione, secondo le
modalità ed i termini indicati nei successivi articoli, delle garanzie richieste
all’impresa a garanzia dell’impegno assunto, riservandosi l’Ateneo di ritirare dal
bando e, conseguentemente, non assegnare le borse di studio finanziate o
cofinanziate dalle imprese e bandite per le quali non vi sia stata sottoscritta nei
tempi indicati la relativa convenzione o per le quali non vi sia la certezza della
copertura finanziaria;
d) è stato prorogato al 23 Agosto 2022 il termine ultimo per la trasmissione da
parte delle imprese, all’indirizzo PEC dell’Ateneo amministrazione.centrale@certunile.it della polizza fideiussoria stipulata con una Compagnia bancaria o
assicurativa che ne garantisca la pronta solvibilità in caso di inadempimento del
debitore, secondo le indicazioni già dettagliatamente fornite alle imprese
finanziatrici;

VISTO

l’art. 8 del D.R. n. 643/2022 con cui è stato espressamente stabilito che “… in data
29 Agosto 2022 sarà reso noto, tramite pubblicazione all’Albo on line e nella pagina
in cui e pubblicato il bando di concorso del Corso di riferimento, l’elenco delle
eventuali borse che non saranno assegnate a causa della mancata stipula delle
convenzioni con le imprese finanziatrici o cofinanziatrici ovvero dell’assenza della
polizza fideiussoria richiesta alle imprese a garanzia del proprio impegno
finanziario ..”;

TENUTO CONTO che le imprese Salento Bio srl, Martino Società Cooperativa Agricola,
Mediteknology srl e Novotech srl non hanno provveduto entro i termini stabiliti
dall’art. 8 del D.R. n. 643/2022 a trasmettere la polizza fideiussoria, a causa di
alcune difficoltà tecnico-operative incontrate né hanno fornito la propria
disponibilità a versare nell’immediato il 50% della somma dovuta;
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RITENUTO NECESSARIO procedere, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.R.
n. 643 del 13 Luglio 2022, a ritirare dal bando di concorso le seguenti borse di studio
per i relativi Corsi di dottorato:
 Ingegneria dei Materiali e delle Strutture e Nanotecnologie
(scheda del Corso contenuta nell’All. E) al bando): n. 1 borsa finanziata dalla
Società Coop. Agricola Martino;
 Ingegneria dei Sistemi complessi (scheda del Corso contenuta nell’All.
F) al bando): n. 1 borsa finanziata da Novotech.
 Nanotecnologie (scheda del Corso contenuta nell’All. I) al bando): n. 1
borsa finanziata da Mediteknology srl;
 Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (scheda del Corso
contenuta nell’All. N) al bando): n. 1 borsa finanziata da Salento Bio srl;
VISTO

l’art. 50 del vigente Statuto di autonomia dell’Università del Salento che autorizza il
Rettore, in caso di necessità ed urgenza, ad assumere i necessari provvedimenti di
competenza degli organi;

RITENUTI sussistenti i presupposti della necessità e dell’urgenza a procedere con proprio
provvedimento, da sottoporre a ratifica del Senato Accademico e del CDA nella
prossima seduta utile, in ragione del fatto che è necessario procedere con urgenza al
ritiro dal bando di n. 4 borse di dottorato, cofinanziate dalle imprese Salento Bio srl,
Martino Società Cooperativa Agricola, Mediteknology srl e Novotech srl, messe a
bando con D.R. n. 643/2022, anche in considerazione della prossima scadenza del
bando fissata per il giorno 6 Settembre, ore 13;
DECRETA
Art. 1)

Art. 2)

PRENDERE ATTO che le imprese Salento Bio srl, Martino Società Cooperativa
Agricola, Mediteknology srl e Novotech srl non hanno provveduto entro i termini stabiliti
dall’art. 8 del D.R. n. 643/2022 a trasmettere la polizza fideiussoria, a causa di alcune
difficoltà tecnico-operative incontrate né hanno fornito la propria disponibilità a versare
nell’immediato il 50% della somma dovuta.
RITIRARE conseguentemente dal bando di ammissione al concorso emanato con
D.R. n. 643/2022 le seguenti borse di studio, cofinanziate dalle suddette imprese, per i
relativi Corsi di dottorato:





Ingegneria dei Materiali e delle Strutture e Nanotecnologie (scheda
del Corso contenuta nell’All. E) al bando): n. 1 borsa finanziata dalla Società
Coop. Agricola Martino;
Ingegneria dei Sistemi complessi (scheda del Corso contenuta nell’All. F)
al bando): n. 1 borsa finanziata da Novotech.
Nanotecnologie (scheda del Corso contenuta nell’All. I) al bando): n. 1 borsa
finanziata da Mediteknology srl;
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (scheda del Corso
contenuta nell’All. N) al bando): n. 1 borsa finanziata da Salento Bio srl;
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Il presente decreto sarà oggetto di ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione nelle prossime sedute utili.
IL RETTORE
(Prof. Fabio POLLICE)

_________________________________
Alla Raccolta:
All’Albo on line;
Al S.A. ed al CDA (per la ratifica);
Alla Ripartizione Didattica e Servizi agli Studenti;
Alla Ripartizione Affari Finanziari;
Ai Dipartimenti;
Ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato.
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