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PREMESSA
La Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona (di seguito Fondazione)
nell’ambito della propria attività istituzionale e con
particolare riferimento all’area della Formazione e
Ricerca, intende confermare l’affiancamento agli

Atenei dei propri territori di azione attraverso l’erogazione di borse di dottorato con l’obiettivo di
potenziare e qualificare le iniziative di formazione
alla ricerca post-lauream.

RISORSE A DISPOSIZIONE
Per l’attuazione del Progetto, la Fondazione mette a disposizione risorse economiche per euro
1.100.000 destinate a finanziare 18 borse di dottorato di ricerca offerte dai Corsi di Dottorato

dell’Università degli Studi di Verona e dell’Università Politecnica delle Marche nel XXXV ciclo
(a.a. 2019/2022).

Ciascun Ateneo può presentare richiesta per un
numero di borse di Dottorato non superiore al numero complessivo di borse disponibili.
I Coordinatori di ciascun Corso di Dottorato (di
seguito anche “Corso”) possono presentare domanda per un massimo di 2 borse di Dottorato,
compilando in ogni parte di propria competenza
l’apposito formulario che sarà messo a disposizione degli Atenei dalla Fondazione.
Tale modulo, debitamente sottoscritto, dovrà
quindi essere trasferito all’Ufficio Ricerca dell’Ateneo, che provvederà a compilare le parti di propria
pertinenza.
Le singole domande complete di tutte le informazioni andranno quindi caricate nella piattaforma
on-line dedicata (procedura ROL), accessibile dal
sito internet della Fondazione Cariverona (www.
fondazionecariverona.org) entro il termine del 15
aprile 2019.
In particolare, entro le ore 17.00 della data di scadenza, l’istanza completa di tutta la documentazione obbligatoria richiesta dovrà essere inviata in
Fondazione tramite la citata modalità telematica.
Una volta perfezionato l’invio, l’Ente riceverà una
e-mail di conferma con allegato il modulo di richiesta completo di codice di protocollazione. Tale
modulo andrà stampato, sottoscritto dal Legale
Rappresentante dell’Ente richiedente (Rettore) e
caricato in formato PDF nell’apposita procedura
on-line entro le ore 23.59 della medesima data di
scadenza (cfr 15 aprile 2019).
Entro i termini previsti si considerano corretta-

mente presentate le istanze identificate, in procedura on line, con lo stato di “Chiusa”. Le domande caratterizzate dallo stato di “Inviata” e “In
compilazione” non hanno completato l’iter di presentazione e pertanto non saranno ammesse alla
valutazione.
Le informazioni richieste nel formulario, a cura del
Coordinatore del Corso e in parte a cura del Servizio Ricerca dell’Ateneo, sono relative a:
- numero delle borse richieste;
- descrizione sintetica del piano formativo del
Corso e delle principali linee di ricerca in atto;
- composizione del Collegio Docenti del Corso
oltre all’indicazione di un numero massimo di
2 pubblicazioni recenti (dal 2016 ad oggi) per
ogni componente il Collegio;
- collaborazioni internazionali attivate negli ultimi 3 cicli attivi (32°, 33° e 34°) che si sono concretizzate in pubblicazioni, progetti di ricerca
congiunti o in partecipazioni attive nel dottorato;
- scambi come Visiting Scientist e/o Visiting Professor effettuati dai componenti il Collegio Docenti dal 2016 ad oggi e Visiting Scientist e/o
Visiting Professor che hanno collaborato con il
Corso dal 2016 ad oggi;
- percentuale di Dottorandi con titolo di studio
conseguito all’estero attualmente iscritti al Corso e numero di dottorati in co-tutela attualmente in essere;
- analisi del tasso di interruzioni del percorso di
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dottorato negli ultimi 3 cicli attivi;
- attrattività del Corso nei confronti dei laureati
italiani e dei laureati con titolo di studio conseguito all’estero;
- eventuali brevetti, spin-off e collaborazioni con
aziende / imprese / istituzioni del territorio che
hanno coinvolto un Dottorando negli ultimi 3
anni (dal 2016 al 2018);
- eventuali riconoscimenti ottenuti da parte di chi
ha svolto il percorso di dottorato di ricerca negli
ultimi 3 anni (dal 2016 al 2018);
- eventuali finanziamenti di particolare entità ottenuti per attività di ricerca da Dottori che hanno conseguito il titolo negli ultimi 3 anni (dal
2016 al 2018);
- eventuali casi di Dottori diplomati tra il 2016 e il
2018 che rivestono attualmente, hanno rivestito
o rivestiranno una posizione di post doc o altre
posizioni professionali coerenti con il percorso di dottorato presso Università o altri Enti di
Ricerca nazionali o stranieri e/o Aziende o altri Enti nazionali o stranieri, con specificazione
della denominazione dell’Ente che ha assegna-

to la posizione e del tipo di posizione ricoperta;
- importo dei finanziamenti ottenuti negli ultimi
3 anni (dal 2016 al 2018) riconducibili a specifici progetti di ricerca, convenzioni di ricerca o
all’acquisto di attrezzature scientifiche;
- borse di dottorato ottenute dal Corso negli ultimi 3 cicli attivi;
- descrizione del Progetto per il quale viene richiesta ciascuna borsa di dottorato (obiettivi,
programma operativo, esiti attesi, etc…);
- indicazione del Tutor del dottorando e degli
eventuali altri Docenti coinvolti, con evidenza delle competenze ed esperienze maturate
nell’ambito di specifico riferimento del tema di
ricerca proposto;
- recenti pubblicazioni (ultimi 3 anni) del Tutor
e/o degli altri Docenti coinvolti pertinenti al
progetto di ricerca presentato.
Si specifica che la mancata o l’incompleta indicazione delle informazioni richieste, comporterà
l’inammissibilità alla valutazione della domanda
presentata.
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Per la valutazione delle istanze dei Corsi di Dottorato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà coadiuvato da una Commissione
per ciascuna delle aree di ricerca coinvolte (Area
Scienze della Vita, Area Scienze Naturali ed Ingegneria, Area Scienze Umane e Sociali) nominata
dalla Fondazione stessa e composta da esperti
esterni ai due Atenei.
La selezione è a giudizio della Fondazione senza
possibilità di richiedere riesame.
I principali elementi di valutazione che saranno
presi in esame sono:
- proposta formativa del Corso;
- qualificazione del Collegio Docenti;

-

internazionalizzazione del Corso;
attrattività del Corso;
interruzioni del percorso di dottorato;
progetto di ricerca presentato e profilo scientifico del tutor/supervisore dello stesso;
- valorizzazione dei dottorandi, esiti del percorso
e placement.
L’assegnazione delle Borse agli Atenei e ai singoli
Corsi di Dottorato avverrà entro il 30 giugno 2019
con formale comunicazione agli Atenei di riferimento.
L’elenco delle borse di dottorato di ricerca assegnate sarà successivamente pubblicato sul sito internet
della Fondazione (www.fondazionecariverona.org).

