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NUOVI STRUMENTI DAL PNRR 

Finanziamenti per il sostegno ai fabbisogni delle Imprese in ambito di ricerca e innovazione 

Decreto Ministeriale 9 aprile 2022, n. 352 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

OBIETTIVI Attuazione del PNRR, Missione 4 - Componente 2: “Dalla Ricerca all'Impresa” 

In particolare, in riferimento all’Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che 

rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei 

ricercatori dalle imprese”, sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione 

e la specializzazione post-laurea di livello dottorale. 

SOGGETTI 
ATTUATORI  Le Università statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le università telematiche, 

e agli Istituti universitari a ordinamento speciale. 
 

STRUMENTO Cofinanziamento al 50% di borse triennali di Dottorato di Ricerca, con data di inizio del 

percorso di formazione e ricerca entro il 31 dicembre 2022. 

 Il soggetto attuatore individua Imprese partner interessate a cofinanziare borse di 

Dottorato di Ricerca per un importo almeno pari a € 30.000,00 complessivo per il triennio, 

a fronte delle quali il Ministero eroga allo stesso soggetto attuatore un cofinanziamento di 

pari importo a copertura dell'intero costo nominale della borsa quantificato dal D.M. 352 in 

€ 60.000,00. 

MODALITA’ DI 
ATTIVAZIONE I soggetti attuatori selezionano tramite concorso di ammissione pubblico i candidati idonei 

per lo sviluppo dei progetti di ricerca tematici concordati con le Imprese e coerenti con le 
linee di sviluppo del PNRR, che abbiano le seguenti caratteristiche: 

 

− riguardino aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del Paese in termini 
di figure ad alta qualificazione e orientate a soddisfare i fabbisogni di innovazione 
delle Imprese; 

− prevedano l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e 
valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria fatti 
salvi i periodi di studio e ricerca presso l'Impresa e all'estero, programmati 
coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del 
soggetto attuatore; 

− prevedano periodi di studio e ricerca in Impresa da un minimo di sei (6) mesi a un 
massimo di diciotto (18) mesi nel triennio; 
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− prevedano periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un 
massimo di diciotto (18) mesi nel triennio; 

− prevedano, mediante specifica convenzione, il coinvolgimento delle Imprese nella 
definizione del percorso formativo e di ricerca del dottorando anche nell'ambito di 
collaborazioni più ampie con l'Università; 

− favoriscano la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantiscano la tutela della 
proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca 
e ai relativi dati nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i 
principi “Open science” e “FAIR Data”; 

− garantiscano il rispetto dei principi orizzontali del PNRR (sostenibilità ambientale; 
sviluppo sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone 
disabili). 

 
COSA SERVE Per attivare lo strumento di sostegno per il cofinanziamento di una borsa di Dottorato di 

Ricerca è necessario che l'Impresa sottoscriva una Convenzione con l’Università degli Studi 
di Brescia, che prevede la scelta tra due opzioni: 

− il versamento dell’importo almeno pari a € 30.000,00 in unica soluzione, senza garanzia 
fidejussoria, da perfezionarsi successivamente all’individuazione del candidato idoneo 
allo svolgimento del progetto di ricerca e in seguito agli esiti delle verifiche di 
ammissibilità da parte del Ministero; 

− il versamento dell’importo almeno pari a € 30.000,00 in tre rate annuali, con 
presentazione di garanzia fidejussoria alla sottoscrizione della convenzione e 
corresponsione della prima rata solo successivamente all’individuazione del candidato 
idoneo allo svolgimento del progetto di ricerca e in seguito agli esiti delle verifiche di 
ammissibilità da parte del Ministero. 

 

SCADENZE 6 giugno 2022: compilazione da parte dell'Impresa del form online di presentazione delle 

manifestazioni di interesse per diventare partner 

 16 giugno 2022: trasmissione all'Impresa da parte dell'Università degli Studi di Brescia della 

conferma di selezione per il programma di cofinanziamento  

novembre 2022: conclusione delle procedure di verifica e di coerenza dei temi di ricerca da 

parte del Ministero e conferma finale di ammissibilità. 

 
COME FARE 
PER 

✓ Prenotare una delle borse assegnate dal D.M. 352/2022 all’Università degli Studi 
di Brescia: compilare il form di richiesta, allegando una dichiarazione d’intenti per 
il co-finanziamento di borse di Dottorato di Ricerca 

 ✓ Approfondire la vostra conoscenza sul Dottorato di Ricerca:  
 visitate il sito https://www.unibs.it/it/dottorato-di-ricerca 

 
✓ Chiedere informazioni e dettagli sulle misure previste dal D.M. 352/2022:  

inviate una mail a dottorati@unibs.it 
 

https://www.unibs.it/it/pnrr-aziende
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQaBQiASlfsU-jZp-g8CNqClR-DO3YXqPFLL1lELOl7HNu6w/viewform?usp=sf_link
https://www.unibs.it/it/node/5083
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