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Informazioni generali

Il D. M. 45/2013, che ha riformato la normativa in ambito della formazione dottorale, ha
introdotto per gli Atenei la possibilità di attivare percorsi di Dottorato in collaborazione
con le imprese, attraverso percorsi di Dottorato Industriale e Dottorato in Apprendistato
di Alta Formazione.
L’Università degli Studi di Brescia può destinare, sulla base di specifiche convenzioni, una
quota dei posti disponibili previsti per uno specifico Corso di Dottorato a dipendenti di
Enti/Aziende impegnati in attività di alta qualificazione che, mantenendo il posto di
lavoro e stipendio, potranno rafforzare le proprie competenze in materia di ricerca e
sviluppo sulla base di progetti individuali di formazione e ricerca condivisi tra Azienda e
Università e grazie al tutoraggio congiunto, che valorizzerà l’apprendimento in condizione
lavorativa.
E’ possibile prevedere tali percorsi specifici sia per lavoratori dipendenti di lungo corso
(Dottorato industriale), sia per neolaureati (entro il compimento del 30mo anno di età,
come da normativa generale in materia di Apprendistato di Alta Formazione) da inserire
gradualmente in azienda mentre svolgono il percorso di formazione dottorale.
La durata del percorso sarà non inferiore ai 3 anni, di norma non superiore a 4.
Il percorso formativo caratteristico del Dottorato di Ricerca consente allo studente di
acquisire capacità di condurre ricerche e collaborare allo sviluppo di nuovi metodi, sistemi
e processi coniugando rigore metodologico e creatività, autonomia e visione a lungo
termine, in un’ottica interdisciplinare.
Il Dottore di Ricerca rappresenta un valore aggiunto per Enti e Aziende caratterizzate
da forte innovatività che, grazie anche al lavoro congiunto con l’Università, hanno
l’opportunità di ottenere di ritorno un intenso interscambio di conoscenze avanzate
per il settore di riferimento, la conoscenza dei sistemi di ricerca europei e
internazionali nonché la possibilità di valorizzare i risultati della ricerca e della
proprietà intellettuale.

Procedure per l’attivazione
•

Gli Enti e le Aziende interessate possono contattare uno dei Coordinatori dei Corsi di
Dottorato offerti dall’Università degli Studi di Brescia (l’elenco dei corsi è disponibile

•

•
•

a questo link e all’interno della brochure informativa “Il Dottorato di Ricerca – Guida
per Aziende ed Enti”) per valutare l’opportunità formative di interesse, oppure
contattare la U.O.C. Dottorati e Scuole di Specializzazione: dottorati@unibs.it), che
potrà fornire indicazioni generali sulle modalità di attivazione di percorsi specifici di
Dottorato Industriale e Dottorato in Apprendistato di Alta Formazione.
L’Ente/Azienda sottoscrivono una convenzione specifica con l’Università degli Studi di
Brescia che regola il progetto formativo e di ricerca individuale, nonché modalità e
tempistiche previste per il percorso.
E’ previsto un contributo per spese generali di Ateneo, per un massimo di 3 annualità.
I candidati per i posti di Dottorato Industriale e in Apprendistato di Alta Formazione
si attengono alle norme generali per l’ammissione (bando di concorso annuale) e la
frequenza dei Dottorati offerti dall’Università, così come previsto dal Regolamento di
Ateneo per i Corso di Dottorato di Ricerca, disponibile a questo link;

Costi per i Dottorandi
Gli studenti dei percorsi di Dottorato Industriale e Dottorato in Apprendistato di Alta
Formazione sono inquadrati come dottorandi senza borsa. Il contributo di iscrizione
include la sola tassa regionale annuale pari a € 140,00, oltre al bollo, per un totale di €
156,00 annui.

