AVVISO BORSE AGGIUNTIVE XXXVI CICLO
Si comunica che l’Ateneo ha partecipato all’ “Avviso per il finanziamento di borse aggiuntive
dottorato di ricerca “innovativo a caratterizzazione industriale XXXVI ciclo” emanato con Decreto
Direttoriale prot. 1233 del 30 luglio 2020 a valere sul Programma Operativo Nazionale “Ricerca e
Innovazione” 2014-2020, Asse I “Investimenti in capitale umano - Azione I.1 “Dottorati Innovativi
con caratterizzazione industriale” .
Tanto premesso con i Decreti MIUR n.377 del 22.12.2020 e n.376 del 22.12.2020 sono stati
ammessi a finanziamento le seguenti borse di dottorato relative ai corsi di dottorato di ricerca in:
N. 4 borse (finanziate con fondi PON ed FSC) Ambiente, risorse e sviluppo sostenibile;
N.1 borsa (finanziate con fondi PON) Economia Statistica e sostenibilità
N.2 borse (finanziate con fondi PON ed FSC) Economics, management and accounting
N.2 borse (finanziate con fondi PON) Energy Science and Engineering
N.2 borse (finanziate con fondi PON) Eurolinguaggi e terminologie Specialistiche
N. 1 borsa (finanziate con fondi PON) Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo
Nello specifico le succitate borse sono così suddivise:
n.9 per le borse aggiuntive PON:
per il corso di dottorato di ricerca in Ambiente, risorse e sviluppo sostenibile:
Borsa 1 progetto “Aerospazio e Difesa: Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità̀ nazionale
- Robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione” finanziata per
euro 85.743,06
Borsa 2 progetto “Tecnologie di rilievo e monitoraggio delle aree marino-costiere per la tutela
ambientale e lo sviluppo sostenibile” finanziata per euro 85.743,06
per il corso di dottorato di ricerca in Economia Statistica e sostenibilità:
Borsa 1 progetto relativo a fornire una panoramica generale sulla natura dei rischi bancari e
dei loro effetti finanziata per euro 85.743,06
per il corso di dottorato in Economics, management and accounting:
Borsa 1 progetto “L’Internet of Things (IoT) nel processo - innovativo, intelligente e
sostenibile - di trasformazione delle aziende di produzione delle macchine per il Food&Beverage.”
finanziata per euro 85.743,06
per il corso di dottorato di ricerca in Energy Science and Engineering:
Borsa 1 progetto finalizzato allo studio e sviluppo di propulsori innovativi alimentati ad
idrogeno (H2), totalmente sostenibili dal punto di vista ambientale finanziata per euro 85.743,06
Borsa 2 progetto “Attivazione chimica alcalina di ceneri pesanti da combustione di biomasse
per l’ottenimento di componenti isolanti ecosostenibili” finanziata per euro 85.743,06
per il corso di dottorato di ricerca in Eurolinguaggi e Terminologie Specialistiche:
borsa 1 progetto “Le digital humanities per l’internazionalizzazione delle aziende
agroalimentari in area francofona” finanziata per euro 92.338,68
Borsa 2 progetto “Le digital humanities per l’internazionalizzazione delle aziende
agroalimentari in area anglofona” finanziata per euro 92.338,68
per il corso di dottorato di ricerca in Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo:

Borsa 1 progetto finalizzato alle molteplici implicazioni della diffusione di tecniche di
finanziamento mediante piattaforme telematiche, che rientrano nella più generale area della cd.
“tecnofinanza (Fintech) finanziata per euro 85.743,06
n. 3 per le borse aggiuntive FSC:
per il corso di dottorato in Ambiente, risorse e sviluppo sostenibile:
Borsa 1 progetto “Implementazione di un sistema multicriteriale di indicatori di sviluppo
sostenibile per i Comuni delle aree interne” finanziata per euro 79.147,44
Borsa 2 progetto “Valorizzazione del capitale naturale e delle filiere agro-alimentari per lo
sviluppo sostenibile delle Aree interne” finanziata per euro 79.147,44
per il corso di dottorato in Economics, management and accounting:
Borsa 2 progetto “COVID-19 e migrazione di ritorno: una prospettiva di sviluppo locale per
le aree interne.” finanziata per euro 79.147,44
Tanto premesso si comunica che l’ufficio dottorati procederà ad inviare una mail ai dottorandi
collocati in posizione utile nelle graduatorie relative ai concorsi di dottorato di ricerca del XXXVI
ciclo relative ai succitati corsi di dottorato che hanno ottenuto il finanziamento di borse aggiuntive al
fine di procedere allo scorrimento delle graduatorie per l’assegnazione delle borse aggiuntive de quo.
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