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POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
Regione Calabria - Dipartimento Presidenza, Settore Alta Formazione e Università – Asse 12
Azione 10.5.6 - Linea A “Mobilità internazionale di dottorandi” XXXIV ciclo, con periodo
obbligatorio di 12 mesi all’estero
GUIDA AGLI ADEMPIMENTI
Premessa
Gli interventi richiamati nel presente documento trovano finanziamento a valere sul PO Calabria FESR
FSE 2014-2020, Asse 12, Azione 10.5.6 “Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e
per l’attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare
attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti
con le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca e 10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei
percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra
istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in
collaborazione con le imprese/enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR
e della Smart specialisation regionale”.
I Corsi di dottorato di ricerca del XXXIV ciclo sono cofinanziati dal Programma Operativo Regione
Calabria 2014/2020 e pertanto sottoposti al rispetto della normativa ministeriale vigente in materia di
dottorato di ricerca e dei regolamenti comunitari e delle norme nazionali per gli interventi cofinanziati
dal FESR/FSE. Le borse, conformemente alle “Linee Guida” definite dal POR Calabria FESR/FSE
2014-2020 Asse 12 Azione 10.5.6, attuato dal Dipartimento Presidenza, Settore Alta Formazione e
Università della Regione Calabria, ricadono per almeno il 70% dei posti nei settori e aree disciplinari
coerenti con le politiche e gli interventi previsti per il rafforzamento del sistema regionale d’innovazione
(S3 Regionale) e in particolare afferenti dunque ai seguenti settori:
1. Agroalimentare;
2. Edilizia Sostenibile;
3. Turismo e Cultura;
4. Logistica;
5. ICT e Terziario innovativo;
6. Smart Manufacturing;
7. Ambiente e Rischi naturali;
8. Scienze della Vita.
Le borse di studio sono assegnate ai vincitori dei concorsi di ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca
XXXIV ciclo che oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 comma 1 del DR n.170/2018,
devono essere nati in Calabria o ivi residenti da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda
di partecipazione.
Le borse di studio cofinanziate dal POR Calabria FSE 2014/2020 sono sottoposte all’osservanza delle
indicazione contenute nella presente guida predisposta dal Servizio Ricerca Pubblica e Alta Formazione
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, della normativa ministeriale vigente in materia di
dottorato di ricerca e del Regolamento d’Ateneo in materia, delle disposizioni riportate nei Regolamenti
Comunitari e nelle norme nazionali per gli interventi cofinanziati dal FSE, nel Programma Operativo
Regione Calabria FSE 2014/2020, nelle Linee Guida.
Le borse di studio finanziate dal POR Calabria 2014/2020 - Linea A (Azione 10.5.6), ai sensi di
quanto disposto dalle Linee Guida emanate dalla Regione Calabria, possono essere assegnate
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esclusivamente ai candidati utilmente collocati in graduatoria generale di merito purché siano nati in
Calabria o ivi residenti da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso e prevedono un periodo obbligatorio di 12 dodici di studio all’estero (da concludersi entro il
trentatreesimo mese di frequenza).
Nell’ambito della presente guida si definiscono le modalità operative per la corretta rendicontazione
presso la Regione Calabria al fine del riconoscimento dell’ammissibilità della spesa.
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI BORSA FESR/FSE 2014-2020
L’ammissione al Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
Tutti i dottorandi, con o senza borsa hanno l’obbligo di frequentare con le modalità e i tempi stabiliti dal
Collegio dei Docenti tutte le attività didattiche e formative previste dal programma del Corso di Dottorato
per l’intera sua durata, maturando entro tale periodo tutti i crediti previsti dal piano formativo predisposto
dal Collegio. Alla fine di ogni anno, i dottorandi hanno l’obbligo di presentare una particolareggiata
relazione sull’attività e le ricerche svolte al Collegio dei Docenti che, previa valutazione dell’assiduità e
operosità dimostrata dal dottorando, ne disporrà l’ammissione all’anno successivo o l’esclusione.
Tutti gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro
corso universitario (Corso di Laurea di I e II livello, Scuola di specializzazione, altro Corso di Dottorato,
corsi di perfezionamento, master universitari I e II livello).
Le borse di Dottorato sono incompatibili, pena la decadenza dal godimento della stessa e con l’obbligo
alla restituzione dei ratei percepiti, con:
• lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga
collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
• attività di industria e commercio;
• contratti stipulati con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria a qualunque titolo.
• ogni altra attività che richieda l’apertura di partita IVA;
• assegni di ricerca o altre borse a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero per l’attività di ricerca;
Inoltre, per le borse cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Asse 12 Azione 10.5.6,
i dottorandi hanno l’obbligo, pena la decadenza dal godimento della stessa e con l’obbligo alla
restituzione dei ratei percepiti:
- di frequentare a tempo pieno il corso di dottorato di ricerca secondo le modalità che saranno fissate
dal Collegio dei Docenti, l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente non
ammissione all’anno successivo del percorso dottorale comporterà la revoca delle somme già erogate
per l’anno in corso, e nel caso di mancato conseguimento del titolo comporterà la restituzione delle
somme percepite per l’ultimo anno di corso;
- mantenere per tutta la durata della borsa, lo stato di disoccupazione o inoccupazione, come definiti
dall’art. 4 comma a) del D.Lgs. n. 181 del 21.04.2000 modificato con D.Lgs n. 297 del 19.12.2002 in
relazione alla definizione della soglia annuale di reddito, pena la decadenza e il rimborso dei ratei
percepiti;
- di recarsi per il periodo obbligatorio di 12 (dodici) mesi (da concludersi entro il trentatreesimo mese
di dottorato) presso un ente di ricerca all’estero, pena la decadenza dalla fruizione della stessa e
restituzione di quanto percepito.
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-

di produrre l’attestazione dell’ente ospitante relativa al periodo all’estero (inizio, fine, località di
ciascun periodo all’estero; e l’attestazione di pieno svolgimento delle attività);
di produrre una relazione annuale sui contenuti e sull’andamento del percorso formativo
controfirmata dal direttore della scuola o coordinatore del dottorato;
di produrre un “progress report” del percorso effettuato, di ogni annualità, ratificato dal Collegio dei
Docenti.

Tutti i dottorandi beneficiari di borsa di studio per ogni anno di frequenza sono tenuti, al versamento
dei relativi contributi come di seguito specificato:
- entro il 30 novembre di ogni anno della prima rata di euro 281,29 (I quota del contributo di euro
265,29 + imposta di bollo virtuale di euro 16,00) + tassa regionale per il diritto allo studio come indicato
all’art. 7 lettera a) punto 3;
- entro il 30 giugno di ogni anno della seconda rata, calcolata secondo classi di valore ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente) secondo quanto rappresentato all’art. 4 co. 1 Tabella B, del
regolamento di Ateneo per la contribuzione studentesca.
PERIODO OBBLIGATORIO ALL’ESTERO:
I beneficiari delle borse cofinanziate dal POR Calabria FSE 2014/2020 dovranno recarsi presso uno o
più enti di ricerca esteri per un periodo obbligatorio di 12 (dodici) mesi, anche non continuativi, da
concludersi comunque entro il trentatreesimo mese di dottorato, pena la decadenza dalla fruizione
della stessa borsa e rimborso delle risorse già erogate.
L’ammontare dell’incremento della borsa di studio per i periodi di permanenza all’estero sarà pari al 50%
dell’importo della borsa stessa.
PARTENZA PER L’ESTERO
Almeno 30 giorni prima della data presunta della partenza i dottorandi dovranno presentare al Servizio
Ricerca Pubblica e Alta Formazione, attraverso l’ufficio protocollo i seguenti documenti:
• l’autorizzazione del Coordinatore del Corso di Dottorato (per periodi fino a sei mesi) o del Collegio
dei Docenti (per periodi superiori ai sei mesi) con la denominazione dell’Ente ospitante con
l’indicazione esatta del periodo da svolgere all’estero e della sede (dal GG/MM/AAAA al
GG/MM/AAAA);
• la lettera di accettazione dell’Ente ospitante.
RIENTRO IN ITALIA
Entro 15 giorni dalla data del rientro in Italia i dottorandi dovranno presentare al Servizio Ricerca
Pubblica e Alta Formazione, i seguenti documenti:
• l’accordo di cooperazione sottoscritto da entrambe le parti
• attestazione dell’Ente ospitante di pieno svolgimento delle attività previste per il periodo estero con
l’indicazione dell’inizio e fine periodo che deve essere identico al periodo previsto nell’autorizzazione
del Coordinatore o del Collegio dei Docenti.
RENDICONTAZIONE
I titolari di borsa di studio cofinanziata dal POR Calabria FSE 2014/2020, hanno l’obbligo di presentare
al Servizio Ricerca Pubblica e Alta Formazione:
entro il 15 novembre del I e del II anno:
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un diario di bordo sintesi annuale e una relazione annuale sui contenuti e sull’andamento del
percorso formativo, firmata dal beneficiario e controfirmata dal Coordinatore del Corso di
Dottorato e con timbro del Dipartimento; la relazione deve documentare, tra l’altro, la coerenza
del percorso formativo con lo specifico curriculum finanziato dal FSE;
- Verbale del Collegio dei Docenti di ammissione all’anno successivo;
entro il 15 novembre del III anno:
- un diario di bordo sintesi annuale e una relazione finale, sui contenuti e sull’andamento del
percorso formativo, firmata dal beneficiario e controfirmata dal Coordinatore del Corso di
Dottorato e con timbro del Dipartimento; la relazione deve documentare, tra l’altro, la coerenza
del percorso formativo con lo specifico curriculum finanziato dal FSE;
- Verbale del Collegio dei Docenti di ammissione all’esame finale;
-

In calce alla presente guida sono allegati i fac-simile.
La Regione Calabria potrà richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per
esigenze di monitoraggio e rendicontazione dell’intervento.
ALTRI ADEMPIMENTI
Le borse cofinanziate dal POR Calabria FSE 2014/2020 devono concludersi entro il 30.09.2022
e, comunque, non oltre il termine massimo previsto per l’ammissibilità delle spese del POR
Calabria FSE 2014/2020.
Durante l’intera durata del corso di dottorato, dovrà essere mantenuta la coerenza delle attività ricerca
con lo specifico curriculum cofinanziato dal POR Calabria FSE 2014/2020, in linea con l’area di interesse
specifica S3 Regionale (v. bando di concorso XXXIV ciclo).
I beneficiari delle borse di studio cofinanziate dal POR Calabria FSE 2014/2020 hanno l’obbligo di
riportare esplicito riferimento alla fonte del finanziamento su tutti i documenti, i progetti/prodotti di
ricerca, la tesi di dottorato finale e le pubblicazioni, in particolare, se di natura tecnico scientifica,
sviluppati nell’ambito del periodo di dottorato, così come indicato dai Regolamenti Comunitari, dalla
normativa nazionale per gli interventi cofinanziati dal POR Calabria FSE 2014/2020 e dalle Linee Guida
regionali. In particolare, devono essere sempre rappresentati, almeno sulla prima pagina, i loghi
dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Calabria e dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria e dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“La presente pubblicazione/comunicazione/tesi/articolo ecc. è cofinanziato con il sostegno
della Commissione Europea, Fondo Sociale Europeo e della Regione Calabria. L’autore è il solo
responsabile di questa pubblicazione/comunicazione/tesi/articolo e la Commissione Europea
e la Regione Calabria declinano ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute”.
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Aree afferenti la
S3 regionale

Agroalimentare
Edilizia
Sostenibile
Turismo e Cultura
ICT e Terziario
innovativo
Smart Community
TOTALE

Corsi di Dottorato

- Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
- Architettura e Territorio (2 borse)
- Urban Regeneration and Safety Assessment (1 borsa)
- Urban Regeneration and Safety Assessment

POR
Calabria
FESR/FS
E 20142020 Asse
12 Azione
10.5.6
2
3
1

- Ingegneria dell’Informazione

2

- Diritto ed Economia

3
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POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
Asse 12 Azione 10.5.6 - Linea A
“Mobilità internazionale di dottorandi”
con periodo obbligatorio di 12 mesi all’estero
XXXIV ciclo
CUP:………………………………………..
Dottorato di Ricerca in “__________________________________________________”
Curriculum “_________________________________________________”
Area afferente la S3 regionale

_______________________________

Anno Accademico ______/_______

Annualità ___________________

Periodo di svolgimento ___/____/____ - ___/____/_____

Relazione annuale
Titolare Borsa di studio (Cognome e Nome)_____________________________________
Coordinatore del Corso di Dottorato _____________________________________________
Dipartimento di _____________________________Università Mediterranea di Reggio Calabria
Ente ospitante ____________________________________________ (per il periodo all’estero)
Tutor ___________________________________________________ (per il periodo all’estero)
La presente relazione è composta
di n. __ pagine numerate da 1 a ___
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(FAC-SIMILE RELAZIONE)
(elenco dati per redazione relazione)
Obiettivi del percorso della ricerca.
Attività svolte (seminari, lezioni, convegni ecc.) e risultati ottenuti (in particolare di natura tecnico-scientifica,
prodotti di ricerca, tesi di dottorato finale, pubblicazioni, etc.).
Grado di raggiungimento degli obiettivi con specifico riferimento al settore strategico del Polo di Innovazione
regionale.
Logistica, attrezzature, supporti alla ricerca.
Aspetti di internazionalizzazione.
Programmazione delle attività di ricerca per il semestre successivo (relazione semestrale).
Impatto (relazione finale).
Verifiche in itinere, valutazioni.
Altre considerazioni (eventuali).
Conclusioni.

Data

Titolare della Borsa
(Nome e Cognome)

Timbro del
Dipartimento

Firma

Coordinatore del Corso di
Dottorato
(Nome e Cognome)
Firma
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POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
Asse 12 Azione 10.5.6 - Linea A
“Mobilità internazionale di dottorandi”
con periodo obbligatorio di 12 mesi all’estero
XXXIV ciclo
CUP:………………………………………..
Dottorato di Ricerca in “__________________________________________________”
Curriculum “_________________________________________________”
Area afferente la S3 regionale

_______________________________

Anno Accademico ______/_______

Annualità ___________________

Periodo di svolgimento ___/____/____ - ___/____/_____

Diario di bordo sintesi annuale
Titolare Borsa di studio (Cognome e Nome)_____________________________________
Coordinatore del Corso di Dottorato _____________________________________________
Dipartimento di _____________________________Università Mediterranea di Reggio Calabria
Ente ospitante ____________________________________________ (per il periodo all’estero)
Tutor ___________________________________________________ (per il periodo all’estero)
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Il sottoscritto _____________________________________ dottorando iscritto al _______________ anno del Corso di dottorato di ricerca in
______________________________________________ curriculum ___________________________________ ciclo _________________
DICHIARA
che nell’anno accademico __________/______________ ha partecipato alle attività di seguito elencate per il seguente numero di ore:
Mese

lezioni,
esercitazioni,
formazione

verifiche,
valutazioni

convegni,
seminari

studio
laboratorio attività di ricerca individuale,
biblioteca

altro

NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
Data

Timbro del Dipartimento

Titolare della Borsa
(Nome e Cognome)

Coordinatore del Corso di Dottorato
(Nome e Cognome)

Firma

Firma

Totale
ore

