
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE RICERCA E INNOVAZIONE 2014

 “DOTTORATI INNOVATIVI CON CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

Comunicazione ad integrazione del D.R. n. 840 del 13 settembre 2019 

“Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive 

per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del PON “Ricerca e 

 

 

 

Si comunica che a seguito del Decreto Direttoriale 13 settembre 2019, n. 1747 di approvazione dell’Avviso 

pubblico per la manifestazione d’interesse per il finanziamento di borse di dot

ciclo finanziate a valere sulle risorse del PON Ricerca e Innovazione 2014

“Investimenti in capitale umano” – 

Ricerca e Innovazione 2014-2020 

ciclo, una ulteriore borsa aggiuntive di dottorato

nell’ambito dell’Asse I “Investimenti in capitale umano” 

industriale e/o delPOC R&I 2014-2020 

La predetta borsa sarà attivata nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in 

l’Ambiente e la Salute”. 

Responsabile 

Scientifico 
Tematica di Ricerca

Prof. Carmine 

Guarino 

I servizi ecosistemici per una 

mobilità sostenibile: le Green 

High Ways
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE RICERCA E INNOVAZIONE 2014

“DOTTORATI INNOVATIVI CON CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE -

 

ntegrazione del D.R. n. 840 del 13 settembre 2019 Bando di Dottato XXXV Ciclo 

 

“Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive 

per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 2014

“Ricerca e Innovazione” 2014-2020” 

Si comunica che a seguito del Decreto Direttoriale 13 settembre 2019, n. 1747 di approvazione dell’Avviso 

pubblico per la manifestazione d’interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXV 

ciclo finanziate a valere sulle risorse del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 nell’ambito dell’Asse I 

 Azione I.1 Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale  e del POC 

2020 sarà resa disponibile, anche per l’anno accademico 2019/2020, XXXV 

aggiuntive di dottorato a valere del PON Ricerca e Innovazione 2014

nell’ambito dell’Asse I “Investimenti in capitale umano” – Azione I.1 Dottorati innovativi con caratterizzazione 

2020 - Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale”.

La predetta borsa sarà attivata nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in 

Tematica di Ricerca 
Importo triennale lordo 

omnicomprensivo 

I servizi ecosistemici per una 

mobilità sostenibile: le Green 

High Ways 

€ 85.743,06 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 

- XXXV CICLO” 

Bando di Dottato XXXV Ciclo  

“Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive 

Innovazione” 2014-2020 e del POC 

Si comunica che a seguito del Decreto Direttoriale 13 settembre 2019, n. 1747 di approvazione dell’Avviso 

torato aggiuntive per il XXXV 

2020 nell’ambito dell’Asse I 

Azione I.1 Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale  e del POC 

, anche per l’anno accademico 2019/2020, XXXV 

a valere del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 

.1 Dottorati innovativi con caratterizzazione 

Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale”. 

La predetta borsa sarà attivata nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie per 

Mesi Estero 
Mesi in 

azienda 

6 12 
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La posizione con borsa aggiuntiva finanziata nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 

nell’ambito dell’Asse I “Investimenti in capitale umano” – Azione I.1 Dottorati innovativi con caratterizzazione 

industriale è soggetta alle disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale del 4 maggio 2018, n.1090  e nel 

Disciplinare di Attuazione del PON RI 2014/2020 (http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2018/dottorati-

innovativi-ciclo-34/ e http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2019/dottorati-innovativi-23-milioni-di-euro-per-

borse-di-dottorato-di-ricerca-con-caratterizzazione-industriale/) 

 

Per candidarsi alla posizione con borsa aggiuntiva finanziata nell’ambito del PON Ricerca e 

Innovazione 2014-2020, Asse I “Investimenti in capitale umano” – Azione I.1 Dottorati innovativi con 

caratterizzazione industriale, bisogna seguire le istruzioni contenute nel Bando (XXXV ciclo) e nella 

Guida all’iscrizione al concorso allegati al presente Avviso. 

 

 

 

Benevento, 24 settembre 2019 

 

 

 

         f.to Il Rettore 

              Prof. Filippo de Rossi 


