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OGGETTO: Bando  “Dottorato  industriale  e  apprendistato  di  alta  formazione”  per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di 
Udine, a.a. 2021/2022 (37° ciclo).

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4, in materia di dottorato di 
ricerca;

VISTA la  Legge n.  240 del  30  dicembre 2010,  in  particolare l’art.  19,  in  materia di 
dottorato di ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità 
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei 
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

VISTO il  Regolamento interno per  i  Corsi di  Dottorato di  ricerca dell’Università degli 
Studi di Udine emanato con Decreto Rettorale n. 974 del 4 dicembre 2020;

VISTE le  delibere  del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di  Amministrazione 
rispettivamente del 26 e del 29 marzo 2019;

VISTE le comunicazioni pervenute dai coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca con 
sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Udine, 37° ciclo;

FATTA RISERVA di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando e ai relativi 
allegati  che  ne  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale,  che  verranno 
pubblicate esclusivamente sui siti internet dell’Università degli Studi di Udine:
https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale
https://www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato-ricerca

D E C R E T A

di emanare il bando “Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione” per l’ammissione ai  
corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Udine, a.a. 2021/2022 (37° ciclo). Il bando è  
allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Il funzionario responsabile del procedimento è la dr.ssa Sandra Salvador, Responsabile dell’Area 
Servizi per la Ricerca dell'Università degli Studi di Udine. L'ufficio di riferimento presso l'Università 
degli Studi di Udine è l’Area Servizi per la Ricerca – Ufficio Formazione per la Ricerca, via Mantica n.  
31 - 33100 Udine.

Il Rettore
prof. Roberto Pinton

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Bando “Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione” per l’ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Udine, a.a. 2021/2022(37° ciclo).

1 Disposizioni generali

L’Università degli Studi di  Udine intende favorire lo sviluppo economico e sociale attraverso la 
ricerca e lo sviluppo del capitale umano, favorendo l’interazione tra università,  imprese ed enti 
esterni  (comprese  le  pubbliche  amministrazioni)  destinando,  nell’ambito  dei  propri  corsi  di 
dottorato, posti per dipendenti di soggetti terzi, anche con contratti di apprendistato, impegnati in 
attività di elevata qualificazione scientifica. 

L’attivazione dei corsi di dottorato è subordinata alla verifica da parte dell’ANVUR dei requisiti di 
accreditamento,  come previsto  dal  Decreto  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della 
Ricerca dell’8 febbraio 2013 n. 45. Nel caso in cui l’accreditamento dovesse essere non concesso 
o  revocato,  la  valutazione  delle  candidature  non  sarà  effettuata  e  si  provvederà  a  darne 
comunicazione a tutti gli interessati.

Destinatari finali
Lavoratori dipendenti, impegnati in attività di elevata qualificazione scientifica presso imprese o 
enti esterni, che, mantenendo il loro posto di lavoro e stipendio, possono sviluppare un percorso di 
ricerca e formazione, ottenendo al termine il  titolo di Dottore di Ricerca. I lavoratori dipendenti 
possono essere anche titolari di un contratto di apprendistato di alta formazione.

I lavoratori dipendenti devono essere in possesso di:
a)  laurea specialistica  o  magistrale  o laurea vecchio  ordinamento1 nonché titoli  accademici  di 
secondo livello ad essi equiparati;

oppure
b) titolo  accademico  straniero,  rilasciato  da  un’istituzione  ufficiale  del  sistema  estero, 
comparabile per durata e livello2 ai titoli di cui alla lett. a) e che, nel sistema estero di riferimento, 
consenta l’ingresso a corsi di dottorato.

I lavoratori dipendenti devono avere una retribuzione annua di importo netto non inferiore a euro 
15.343,28.

Progetto formativo:
Il progetto formativo sviluppato dal dipendente/dottorando consiste:
a) nella frequenza di attività didattiche di livello dottorale complementari alla ricerca non inferiori a 
20 CFU. 
b)  nello  sviluppo  di  un  programma  di  ricerca  individuale  riferito  ad  una  tematica  proposta 
dall’impresa/ente esterno in un ambito disciplinare specifico fra quelli su cui è incentrato il corso di 
dottorato d’interesse. La ricerca può essere eseguita in impresa/ente esterno, presso l’Università o 
presso entrambe le strutture.

1 Laurea rilasciata ai sensi  dell'ordinamento previgente al  Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n.  509, modificato con Decreto 
Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

2 Master of Science/Art.
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Il progetto formativo e la sua durata (minima di 3 anni) vengono stabiliti di comune accordo tra 
l’impresa/ente esterno e l’Università (Collegio dei Docenti del Dottorato coinvolto).

Il dipendente/dottorando, inquadrato dall’Università come “dottorando senza borsa”, è seguito da 
due supervisori: uno universitario; l’altro individuato dall’impresa/ente esterno.

Per conseguire il titolo di dottore di ricerca, il dipendente/dottorando deve rispettare gli obblighi 
previsti  dal  progetto  formativo,  dalla  normativa  in  materia  di  dottorati  e  dal  Regolamento 
dell’Università degli Studi di Udine per i corsi di dottorato di ricerca.

Impresa o ente esterno
L’impresa/ente  esterno,  per  essere  ammesso  alle  procedura  (v.  sezione  2  “Procedura  di 
selezione”), deve essere in possesso dei requisiti di natura soggettiva previsti per la partecipazione 
agli  appalti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture ovvero di  non trovarsi  in una delle clausole di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche. 
Il  rapporto  tra  l’impresa/ente  esterno  e  l’Università  è  disciplinato  mediante  la  stipula  di  una 
convenzione – Allegato 1 – di cui fa parte integrante il progetto formativo del dipendente.
L’impresa/ente  esterno  è  tenuta/o  a  mettere  a  disposizione  del  dipendente  le  strutture  e  gli 
strumenti  utili  per  la  realizzazione  del  progetto  formativo  ed  un  servizio  di  tutoraggio,  fermo 
restando che rimane in capo all’Università la responsabilità del coordinamento e la supervisione 
complessiva del progetto formativo.

Contributi a carico dell’impresa/ente esterno e del dipendente
Il contributo per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato di ricerca richiesta al dipendente 
per l’a.a. 2021/2022, max euro 176,00, è costituito dalla tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario e l’imposta di bollo. Il contributo per l’accesso e la frequenza del corso di dottorato è 
stabilito annualmente e potrà subire variazioni nei successivi anni accademici.
Inoltre,  sulla  base  dell'argomento  di  ricerca  proposto,  l’impresa/ente  esterno  deve  versare  un 
contributo spese per lo svolgimento della ricerca stessa secondo quanto verrà stabilito in sede di 
sottoscrizione della Convenzione tra le parti. Il valore del contributo non potrà mai essere inferiore 
a euro 3.100,00.

Altre disposizioni
Il percorso dottorale del dipendente sarà disciplinato, per quanto non previsto dalla convenzione, 
dalla normativa nazionale in tema di dottorato di ricerca e dal Regolamento dell’Università degli 
Studi di Udine per i corsi di dottorato di ricerca:
https://www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato-ricerca/dottorati-ricerca/normativa

2. Procedura di selezione

Presentazione delle candidature
L’impresa/ente esterno invia la propria candidatura entro il 7 giugno 2021, utilizzando il modulo 
allegato (Allegato 2):
- tramite PEC (amce@postacert.uniud.it);
- tramite posta o corriere a Area Servizi per la Ricerca – Ufficio Formazione per la Ricerca (Via 
Palladio 8 – 33100 UDINE).
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La  candidatura  inviata  per  posta  o  corriere  deve  pervenire  entro  il  15  giugno  2021,  pena 
l’esclusione.
Il  modulo  deve  essere  sottoscritto  dal  rappresentante  legale  dell’impresa/ente  esterno  e  dal 
dipendente e deve essere accompagnato dalla seguente documentazione:
- manifestazione  d’interesse  alla  realizzazione  del  programma  di  ricerca,  espressa  da  un 
ricercatore/docente componente del Collegio dei Docenti o del Consiglio dei Docenti del corso di 
dottorato interessato (che sarà anche il supervisore universitario);
- curriculum vitae del dipendente (Facsimile - Allegato 3); 
- certificazione/autocertificazione titolo di studio del dipendente3. 
Le  candidature  sono  escluse:  in  assenza  dei  requisiti  di  cui  alla  sezione  1  “impresa  o  ente 
esterno”; se incomplete o pervenute oltre ai termini previsti dal presente bando. Le candidature 
escluse riceveranno formale comunicazione. 
Le candidature sono esaminate dal Collegio dei Docenti del corso di interesse, nella prima seduta 
utile, secondo i criteri di cui al paragrafo “criteri di valutazione delle candidature”. Il Collegio dei 
Docenti  definirà  inoltre  il  contributo  spese  per  lo  svolgimento  della  ricerca stessa  (v.  sezione 
Disposizioni generali).
L’Università pubblica all’albo ufficiale le candidature ammesse (https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale) 
e invia idonea comunicazione alle imprese/enti esterni interessati.
L'impresa/ente esterno ammesso stipula con l’Università una convenzione (v. Allegato 1). 

Criteri di valutazione delle candidature
Il Collegio dei Docenti valuta ammissibile la candidatura qualora:

1. il progetto proposto sia coerente con l’ambito tematico del corso d’interesse:
- Accounting and Management 
- Alimenti e salute umana 
- Diritto per l’innovazione nello spazio giuridico europeo 
- Informatica e intelligenza artificiale 
- Ingegneria industriale e dell’informazione 
- Scienze dell’ingegneria energetica e ambientale 
- Scienze e biotecnologie agrarie.

Informazioni sui corsi sono disponibili al sito: 
https://www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato-ricerca

2. il dipendente, oltre a essere in possesso dei titoli di cui alla sezione “diposizioni generali”, 
sia  in  possesso  di  un  curriculum coerente  con la  tematica  progettuale  e  idoneo  al  suo 
sviluppo.

Il Collegio dei Docenti può contattare il dipendente per un colloquio conoscitivo di approfondimento 
sul curriculum vitae e l’eventuale materiale allegato.

3 (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni)  I candidati italiani e comunitari che intendono presentare 
titoli  riferiti  a stati  e fatti  attestati  da Pubbliche Amministrazioni devono procedere esclusivamente con autocertificazione. I cittadini  
extracomunitari,  regolarmente soggiornanti  in Italia,  possono autocertificare solo i  dati  verificabili  o  certificabili  da soggetti  pubblici 
italiani. Possono inoltre utilizzare le dichiarazioni sostitutive quando previsto da una convenzione internazionale presente tra l’Italia e il 
Paese di provenienza del dichiarante. I cittadini extracomunitari non soggiornanti in Italia non possono autocertificare.
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Comunicazioni
Le comunicazioni e scambi di informazioni relativi alla presente selezione saranno effettuati per 
iscritto  mediante PEC o posta,  in  armonia con le  modalità  di  invio della  candidatura (sezione 
“presentazione delle candidature”).

3. Disposizioni finali

Accordo di Riservatezza
Tutti i dati e le informazioni forniti da imprese/ enti esterni saranno trattati per le sole finalità relative 
al  presente bando.  I  dati  saranno comunicati  al  Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della 
Ricerca o ad altre Amministrazioni pubbliche nell’ambito delle rilevazioni sulla formazione dottorale 
e  non  saranno  oggetto  di  diffusione.  Tutte  le  informazioni  ed  eventuali  documenti  messi  a 
disposizione da parte delle imprese sono da considerarsi informazioni riservate.
Ogni parte si impegna a non utilizzare informazioni riservate dell’altra parte per nessuno scopo 
eccetto quello del presente bando. 
Ogni parte si impegna a non divulgare informazioni riservate a terze parti. 

Proprietà intellettuale
Eventuali  risultati  dell’attività  di  ricerca  suscettibili  di  brevettazione  e/o  protezione  di  proprietà 
intellettuale saranno disciplinati come da fac-simile di convenzione di cui all’allegato 1. Qualora 
risultasse  necessaria  la  protezione  di  informazioni  e  dati  riservati,  verranno stipulati  opportuni 
accordi di “non-disclosure”. 

Dati personali
L’Università si impegna a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei 
principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento 
(UE) 2016/679 concernente la  tutela delle persone fisiche con riguardo al  trattamento dei  dati 
personali  e  la  libera  circolazione di  tali  dati  (di  seguito “GDPR”)  e dalla  disciplina  in  materia,  
nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell’Unione Europea ed in 
particolare del Garante per la protezione dei dati personali.
L’impresa/ente esterno,  partecipando alla  procedura,  riconosce ed accetta che i  dati  personali 
relativi alle persone fisiche che compaiono nella candidatura (qualifica, indirizzo, telefono, posta 
elettronica,  eventuali  altri  riferimenti)  sono trattati  esclusivamente ai  fini  della conclusione della 
presente  procedura  e  della  eventuale  esecuzione  del  rapporto  giuridico  che  ne  discende. 
L’Università  rende  disponibile  l’informativa  per  tale  categoria  di  interessati,  unitamente  ai  suoi 
eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del sito web www.uniud.it.
L’impresa/ente esterno, partecipando alla procedura, riconosce ed accetta che i dati personali del 
proprio dipendente (per esempio nominativo, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri 
recapiti  o  riferimenti)  coinvolti  nella  presente  procedura,  sono  trattati  esclusivamente  ai  fini 
dell’eventuale  esecuzione  del  rapporto  giuridico  conformemente  all'informativa  resa  ai  sensi 
dell’art. 13 del GDPR che l’Università rende disponibile sul sito www.uniud.it e che, sottoscritta dal 
dipendente, viene allegata dall’impresa/ente esterno alla candidatura.
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CONVENZIONE  PER  L’ATTIVAZIONE  DI  UN  PERCORSO  DI  “DOTTORATO 

INDUSTRIALE”  NELL’AMBITO  DEL  CORSO  DI  DOTTORATO  DI  RICERCA  IN 

“__________________________.” _____________ Ciclo

L’Università degli  Studi  di  Udine (C.F.  ____,  P.IVA.  _____)  con sede legale  in ___ -  ___, 

rappresentata  dal  Sig.  _________,  nato  a_____________  il_______________  in  qualità  di 

Direttore Generale d’ora in avanti denominato “UNIVERSITÀ’”

E

(L’impresa/ente esterno) __________ (C.F. _____________., P.IVA. ________)con sede legale 

in ___ - ____ rappresentata dal Sig. _________, nato a_____________ il_______________ in 

qualità di _____________ d’ora in avanti denominato “IMPRESA/ENTE ESTERNO”

d’ora  in  avanti  denominate  singolarmente  “PARTE”  e  congiuntamente  “PARTI”,  stipulano la 

presente CONVENZIONE comprensiva di Allegati che fanno parte integrante dello stesso, d’ora in 

avanti denominata “CONTRATTO”.

PREMESSO CHE

 L’UNIVERSITÀ, istituzione pubblica culturale, ha tra i suoi fini primari l’elaborazione e 

la  trasmissione  delle  conoscenze  scientifiche,  tecnologiche  e  artistiche,  nonché  di 

preparazione culturale e professionale degli studenti;

 L’UNIVERSITÀ ha  istituito,  nell’ambito  dell’offerta  formativa  dottorale,  presso  il 

Dipartimento  di  ______________________  il  Corso  di  Dottorato  di  Ricerca  in 

__________________; 

 il  programma  di  DOTTORATO INDUSTRIALE è  rivolto  a  dipendenti  che  abbiano 

conseguito un diploma di laurea negli ordinamenti previgenti il D.M. 3.11.1999 n. 509 o 

di laurea specialistica ai sensi del D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea magistrale ai sensi  

del D.M. 22.10.2004 n. 270 o di analogo titolo accademico all’estero, equiparabile per 

durata  e  contenuto  al  titolo  italiano  e  preventivamente  riconosciuto  dalle  competenti  

autorità accademiche e siano motivati  a  sviluppare ulteriormente  la loro educazione e 

formazione  alla  ricerca  multidisciplinare,  d’ora  in  avanti  denominato  “DOTTORATO 

INDUSTRIALE”;



 la IMPRESA/ENTE ESTERNO è interessata all’attivazione di un DOTTORATO INDUSTRIALE 

presso L’UNIVERSITÀ;

 l’attività  di  ricerca  finanziata  dall’IMPRESA/ENTE ESTERNO sarà  sviluppata  da ____ 

ritenuto idoneo dal Collegio dei Docenti del corso di interesse, d’ora in avanti denominato 

“DOTTORANDO INDUSTRIALE”;

 il DOTTORANDO INDUSTRIALE è un ricercatore a inizio carriera (early stage researcher) 

inserito nelle attività di ricerca dei Dipartimenti che segue un programma di formazione a 

livello dottorale. Nel corso degli studi, ai quali accede tramite verifica delle capacità e 

dell’attitudine alla ricerca, il dottorando sviluppa la capacità di gestire e fare ricerca e 

acquisisce competenze di frontiera immediatamente trasferibili sul campo. Alla fine del 

percorso consegue il titolo di DOTTORE DI RICERCA;

 in particolare il  DOTTORANDO INDUSTRIALE è un lavoratore dipendente di imprese o 

enti esterni che, mantenendo il  posto di lavoro e stipendio, può formarsi,  sviluppare e 

completare una ricerca, ottenendo al termine del percorso il titolo di Dottore di Ricerca; 

 per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca, il DOTTORANDO INDUSTRIALE è tenuto a 

rispettare gli obblighi formativi e preparare ed esporre una tesi di ricerca, secondo quanto 

previsto dalla presente convenzione e dal Regolamento dell’UNIVERSITÀ in materia di 

dottorato;

 il COLLEGIO DEI DOCENTI, d’ora in avanti denominato “COLLEGIO”, è responsabile del 

programma formativo e delle attività relative al corso di Dottorato di Ricerca;

 la durata del  DOTTORATO INDUSTRIALE è di … anni, durante i quali il  DOTTORANDO 

INDUSTRIALE mantiene la sua posizione di lavoratore dipendente presso l’IMPRESA/ENTE 

ESTERNO con relativo stipendio;

 dallo  svolgimento  delle  attività  del  corso  di  DOTTORATO INDUSTRIALE potrebbero 

derivare dei risultati, che potrebbero essere tutelabili ai sensi della vigente normativa in 

materia di proprietà intellettuale, d’ora in avanti denominati “RISULTATI”.

Le premesse che precedono, accettate dalle  PARTI, costituiscono parte integrante del presente 

CONTRATTO. 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1



Le parti concordano di sottoscrivere la presente convenzione per: 

Cognome e Nome del DOTTORANDO INDUSTRIALE: 

Corso di Dottorato di Ricerca: 

Titolo (argomento) della tesi: 

Il  progetto formativo e di ricerca è allegato alla presente convenzione e ne costituisce parte  

integrante e sostanziale

ARTICOLO 2

Il  DOTTORANDO INDUSTRIALE,  avendo  ricevuto  parere  favorevole  dal  COLLEGIO e  previa 

stipula  della  presente  convenzione,  potrà  iscriversi  al  Corso  di  Dottorato  di  Ricerca  con 

percorso di DOTTORATO INDUSTRIALE. L’iscrizione decorrerà dal _____.

Il DOTTORANDO INDUSTRIALE decade dalla qualifica di studente/dottorando qualora:

- decida di rinunciare al percorso di DOTTORANDO INDUSTRIALE;

- venga meno il rapporto contrattuale con l’IMPRESA/ENTE ESTERNO.

ARTICOLO 3

La  durata  del  DOTTORATO INDUSTRIALE sarà  di  ___  anni,  in  condivisione  con  l’attività 

lavorativa, come concordato tra l’IMPRESA/ENTE ESTERNO e UNIVERSITÀ. 

ARTICOLO 4

Le  attività  che  il  DOTTORATO INDUSTRIALE dovrà  svolgere,  come  riportato  nel  progetto 

formativo allegato, sono le seguenti:

 seguire i corsi previsti e superare, se definiti, i rispettivi esami; 

 svolgere l’attività di ricerca;

 completare ed esporre la propria tesi di dottorato.

Con  riferimento  al  percorso  formativo  del  DOTTORANDO INDUSTRIALE,  per  quanto  non 

previsto dalla presente  CONTRATTO, si applica il Regolamento dell’UNIVERSITÀ in materia di 

dottorato di ricerca.

Per consentire lo svolgimento del DOTTORATO INDUSTRIALE le PARTI individuano:

quale supervisore del dottorando per l’IMPRESA/ENTE ESTERNO: ___

quale supervisore del dottorando per l’UNIVERSITÀ: _____ 

d’ora in avanti denominati “SUPERVISORI”.



I  due  SUPERVISORI si  impegneranno  a  seguire  di  comune  accordo  i  lavori  della  tesi  e  ad 

esercitare  la  funzione  di  tutori  dello  studente  per  quanto  riguarda  il  percorso  formativo  e 

l’attività di ricerca. 

Il DOTTORANDO INDUSTRIALE svolgerà le attività suddividendo il proprio tempo con la propria 

attività lavorativa. La ricerca può essere svolta presso l’IMPRESA/ENTE ESTERNO e/o presso i 

laboratori del UNIVERSITÀ, secondo quanto concordato dai supervisori. 

L’IMPRESA/ENTE ESTERNO si  impegna  a concordare  al  DOTTORANDO INDUSTRIALE il  tempo 

necessario a svolgere le previste attività formative e di ricerca stabilite dal COLLEGIO e riportate 

nel progetto formativo.

ARTICOLO 5

Il  DOTTORANDO INDUSTRIALE potrà  svolgere  visite  di  studio  e  ricerca  presso  Istituzioni 

nazionali  e  internazionali  riconosciute,  secondo quanto  concordato  con i  SUPERVISORI e  in 

accordo  con  il  COLLEGIO.  L’UNIVERSITÀ non  ha  obbligo  alcuno  in  merito  alla  copertura 

finanziaria di tali iniziative, né dei relativi oneri di viaggio e alloggio, qualora non contemplati  

all’art. 6.

Prima di attivare i periodi di studio e ricerca sopra citati, Il  DOTTORANDO INDUSTRIALE dovrà 

verificare la presenza di idonee coperture assicurative. 

ARTICOLO 6

All’inizio  di  ogni  anno  di  corso  il  DOTTORANDO INDUSTRIALE dovrà  versare  un  importo 

comprensivo di tassa regionale, bollo e assicurazione che viene annualmente determinato (per 

l’anno accademico 2021/2022 sarà pari a euro 176,00).

Il  pagamento (da parte del  candidato o da parte dell’IMPRESA/ENTE ESTERNO),  va effettuato 

tramite la procedura online di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi prevista dall’  

UNIVERSITÀ.

L’ IMPRESA/ENTE ESTERNO si impegna a versare al UNIVERSITÀ la somma di € _______ quale 

contributo  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  formazione  e  di  ricerca.  Tale  contributo  è 

comprensivo della quota relativa al budget per attività di ricerca e formazione del DOTTORANDO 

INDUSTRIALE.

L’importo  sarà  versato  sul  conto  corrente  n_________,  intestato  a  _________________, 

specificando la causale e con le seguenti modalità:



la  prima  rata  di  €  _____________ entro  30  giorni  dall’iscrizione  al  corso  di  dottorato  del 

vincitore;

la seconda rata di € _____________ entro 30 giorni dall’inizio del secondo anno di corso;

la terza rata di €     _____________  entro 30 giorni dall’inizio del terzo anno di corso.

la  quarta  rata  di  €  _____________    entro  30  giorni  dall’inizio  del  quarto  anno  di  corso 

(eventuale).

ARTICOLO 7

Nell’ambito del percorso di  formazione e ricerca del  DOTTORATO INDUSTRIALE,  le  PARTI si 

scambieranno  reciprocamente  INFORMAZIONI CONFIDENZIALI finalizzate  esclusivamente  allo 

svolgimento del progetto formativo e di ricerca del DOTTORANDO INDUSTRIALE. 

Per “INFORMAZIONI CONFIDENZIALI” si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, 

gli  studi,  le formule,  le invenzioni,  i  documenti,  il  know-how,  i  segreti  aziendali,  i  processi  

tecnologici,  i  modelli,  le  informazioni  commerciali,  ed  ogni  altra  informazione  o  materiale 

relativi ad una PARTE o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta PARTE, che siano forniti per 

iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che 

comunque  siano  trasferiti  da  dipendenti,  amministratori,  rappresentanti  e/o  consulenti  della 

PARTE divulgante alla PARTE ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.

Nel corso del CONTRATTO e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 [tre] 

anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, 

entrambe le PARTI si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto 

dell’altra  PARTE,  alcuna  INFORMAZIONE CONFIDENZIALE e  a  non  utilizzare  alcuna 

INFORMAZIONE CONFIDENZIALE per  scopi  diversi  da  quelli  strettamente  previsti  per  lo 

svolgimento del  percorso di  formazione e ricerca del  DOTTORANDO INDUSTRIALE.  Ciascuna 

PARTE potrà comunicare le  INFORMAZIONI CONFIDENZIALI soltanto a quei soggetti  che sono 

informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza 

e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nel CONTRATTO e comunque in 

osservanza delle rilevanti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Le  PARTI sono  tenute  a  conservare  le  INFORMAZIONI CONFIDENZIALI utilizzando  adeguate 

modalità  di  conservazione  e  le  necessarie  precauzioni,  con  la  diligenza  richiesta  dalle 

circostanze e dalla natura delle informazioni. Le PARTI non possono riprodurre in alcun modo o 

attraverso alcun mezzo le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI.

L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:

a) la  PARTE ricevente  possa  dimostrare,  tramite  opportuna  documentazione,  essere 

legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della PARTE divulgante; 



b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione del CONTRATTO ovvero 

anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione 

degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo; 

c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della PARTE divulgante; 

d) una PARTE sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare 

e  formale  richiesta  di  queste  ultime  e/o  alle  quali  sia  comunque  tenuta  a  fornire 

INFORMAZIONI CONFIDENZIALI per legge, regolamento o ordine dell’autorità giudiziale. In 

tal  caso,  la  PARTE che  ha  ricevuto  l’ordine  o  la  richiesta  da  parte  dell’Autorità  dovrà 

immediatamente  informare  la  PARTE divulgante  e  fornire  copia  delle  INFORMAZIONI 

CONFIDENZIALI trasmesse all’Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire 

in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all’ordine ricevuto. 

Le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI sono e rimangono proprietà esclusiva della PARTE divulgante 

o di terzi che le hanno fornite alla PARTE divulgante. La PARTE ricevente non potrà rivendicare, 

direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI. 

Ciascuna  PARTE,  a  semplice  richiesta  dell’altra,  si  impegna  a  consegnare,  entro  15  giorni 

lavorativi  dal  ricezione  della  comunicazione  via  PEC/Raccomandata,  tutti  i  documenti  e/o  

materiale in proprio possesso e contenente le  INFORMAZIONI CONFIDENZIALI relative all’altra 

PARTE, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l’adempimento di obblighi di legge, o 

delle  proprie  policy in  materia  di  trattamento  dei  dati  o  qualora  si  tratti  di  documenti  e/o 

materiale  che  riguardino  informazioni  relative  ad  entrambe  le  PARTI o  elaborate 

congiuntamente.

Le PARTI si impegnano a far sottoscrivere al DOTTORANDO INDUSTRIALE, sotto la sua personale 

responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.

Le  PARTI convengono  che  il  DOTTORANDO INDUSTRIALE durante  lo  svolgimento  del 

DOTTORATO INDUSTRIALE sarà  altresì  libero  di  utilizzare  le  informazioni  diverse  dalle 

INFORMAZIONI CONFIDENZIALI. 

Qualora  il  DOTTORANDO INDUSTRIALE decida  di  rinunciare  al  DOTTORATO INDUSTRIALE le 

PARTI si  faranno  carico  di  far  restituire  al  DOTTORANDO INDUSTRIALE le  INFORMAZIONI 

CONFIDENZIALI fornite  in  forma  tangibile,  di  titolarità  dell’IMPRESA/ENTE ESTERNO o 

dell’UNIVERSITÀ e  comunicate  per  iscritto  o  trasmesse  fisicamente  e  comunque  tutte 

identificabili  in  modelli  o  altre  forme  che  portino  la  dicitura  “Confidenziale”,  che  il 

DOTTORANDO INDUSTRIALE ha  utilizzato  durante  il  corso  del  DOTTORATO INDUSTRIALE, 

impegnando lo stesso a mantenere la riservatezza delle stesse  INFORMAZIONI CONFIDENZIALI 

per 3 [tre] anni dalla data di rinuncia agli studi.

L’ UNIVERSITÀ non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione 

delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI disposte nel presente CONTRATTO qualora siano imputabili 



al DOTTORANDO INDUSTRIALE o provi che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della 

diligenza del buon padre di famiglia.

Le  PARTI concordano  sin  d’ora  che  eventuali  azioni  di  risarcimento  danni  derivanti  dalla 

trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un 

risarcimento di importo superiore a quanto previsto dal presente CONTRATTO (ART. 6).

L’UNIVERSITÀ non  può  escludere  che  vi  siano  al  suo  interno  altri  gruppi  di  ricerca  che,  

autonomamente,  stiano effettuando ricerche,  per conto di  terzi  committenti  ovvero  curiosity  

attended, nello stesso campo di attività oggetto del presente  CONTRATTO e del  DOTTORANDO 

INDUSTRIALE.

ARTICOLO 8 

Per  “CONOSCENZE PREESISTENTI”  devono  intendersi  le  informazioni  di  natura  tecnica  o 

scientifica non generalmente note o facilmente accessibili nel settore di riferimento di una delle  

PARTI prima della stipulazione del CONTRATTO. 

Le PARTI espressamente convengono che tutti i diritti sulle CONOSCENZE PREESISTENTI restano 

di proprietà della PARTE che le possiede, ancorché queste siano messe a disposizione dell’altra 

PARTE per il solo svolgimento delle attività previste dal CONTRATTO. La PARTE che avrà accesso 

alle  CONOSCENZE PREESISTENTI dell’altra  PARTE potrà utilizzarle solo per le finalità proprie 

delle attività previste dal CONTRATTO.

È in ogni caso escluso l’accesso di una  PARTE a  CONOSCENZE PREESISTENTI dell’altra PARTE 

non  strettamente  funzionali  alla  realizzazione  progetto  formativo  del  DOTTORANDO 

INDUSTRIALE (ovvero senza le quali  l’attività progettuale della  PARTE che le riceve non sia 

tecnicamente  possibile)  e  alle  conoscenze  pregresse  riferibili  a  gruppi  di  ricerca 

dell’UNIVERSITÀ diversi da quello a cui appartiene il SUPERVISORE dell’UNIVERSITÀ. L’accesso 

alle CONOSCENZE PREESISTENTI, al di fuori di quanto previsto dal CONTRATTO, sarà determinato 

in base ad accordi scritti a condizioni, anche economiche, da concordare tra le PARTI. 

ARTICOLO 9

Per  “RISULTATI”  deve  intendersi  il  complesso  di  conoscenze  scientifiche  e  tecnologiche  – 

tutelabili  o  meno  come  privative  industriali  od  intellettuali  -  eventuali  prodotti  o  prototipi, 

conseguiti dall’attività del  DOTTORANDO INDUSTRIALE come definita nel progetto formativo e 

di ricerca allegato, nonché le  PRIVATIVE. Per “PRIVATIVE” deve intendersi qualsiasi diritto di 

privativa industriale ed intellettuale, attraverso il  quale possano essere tutelati  i  Risultati.  In  

particolare  e  in  via  non  esclusiva  le  PRIVATIVE possono  essere  costituite  da:  brevetto  per 

invenzione, modello d’utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali, 

software e diritti d’autore.



I diritti sui  RISULTATI ottenuti dal  DOTTORANDO INDUSTRIALE nell’ambito del suo percorso di 

formazione  e  di  ricerca dottorale  spetteranno congiuntamente  a  entrambe  le  PARTI in  egual 

quote. 

Qualora  abbiano  concorso  all’ottenimento  del  RISULTATO anche  altri  soggetti  afferenti  alle 

PARTI (a  titolo  esemplificativo,  ma  non esaustivo,  SUPERVISORI,  collaboratori,  dipendenti  o 

ricercatori), la quota di diritti sul RISULTATO riferibile a tali altri soggetti spetterà alla PARTE a 

cui gli stessi appartengono, in proporzione all’apporto inventivo e/o creativo di ciascuno per  

l’ottenimento del RISULTATO. Il diritto di essere riconosciuto inventore (nel caso dei brevetti per 

invenzione  e  dei  modelli  d’utilità),  autore  delle  topografie  dei  prodotti  a  semiconduttori, 

costitutore  di  nuove  varietà  vegetali  e,  nel  caso  delle  opere  dell’ingegno,  il  diritto  morale 

dell’autore  dell’opera,  spetta  al  DOTTORANDO INDUSTRIALE,  collaboratore,  dipendente  o 

ricercatore della PARTE che ha dato il contributo inventivo o creativo rilevante per l’ottenimento 

dei  RISULTATI. Nel caso di pluralità dei collaboratori, dottorandi, dipendenti o ricercatori delle  

PARTI che hanno dato tale contributo, i diritti di cui al presente paragrafo spettano a tutte queste  

persone  e  ciascuna  PARTE gestirà  le  posizioni  dei  singoli  secondo  la  propria  normativa  di 

riferimento. 

Ciascuna PARTE farà in modo di facilitare all’altra PARTE il contatto con i propri collaboratori, 

dipendenti o ricercatori di cui al precedente paragrafo, nei casi in cui la loro collaborazione sia 

richiesta  dalla  normativa  applicabile  al  fine  del  deposito  di  domande,  l’estensione  delle 

Privative all’estero, la trascrizione presso i pubblici registri.

In caso di contitolarità, la gestione delle PRIVATIVE e i rapporti tra le PARTI vengono regolati da 

apposito ACCORDO. In ogni caso, salvo che sia diversamente disposto nell’ACCORDO: 

- l’attività di  deposito e l’ottenimento delle  PRIVATIVE saranno a cura della  PARTE più 

diligente, che terrà informati i co-titolari di ogni decisione relativa e previo il consenso 

dell’altra PARTE sul testo e/o contenuto di ciascuna PRIVATIVA;  

- le spese per il deposito e l’ottenimento delle  PRIVATIVE (inclusi, in particolare, i costi 

della redazione del documento brevettuale, estensione negli altri paesi, eventuali tasse di 

mantenimento delle Privative) saranno a carico dell’IMPRESA/ENTE ESTERNO;

- l’utilizzo  in  proprio  sarà  consentito  a  ciascuna  PARTE,  previa  corresponsione  di 

compenso alla PARTE che non utilizza in proprio secondo quanto indicato nell’ACCORDO 

e  salvo  il  diritto  di  veto  dell’UNIVERSITÀ nei  casi  specificatamente  indicati 

nell’ACCORDO;

- la concessione a terzi di licenze (esclusive o non esclusive) nonché la cessione della 

PRIVATIVA sarà decisa a maggioranza pro quota e salvo il diritto di veto dell’UNIVERSITÀ 

nei casi specificatamente indicati nell’ACCORDO;



- i  proventi  derivanti  dalla  concessione  di  licenze  saranno  suddivisi  tra  le  parti  in 

proporzione alle rispettive quote;

- la cessione della quota è libera,  salvo il  riconoscimento di  un diritto di prelazione a  

favore dei contitolari;

- la  difesa  giudiziale  e  stragiudiziale  potrà  essere  intrapresa  dalla  parte  che  vi  abbia 

interesse. Le utilità economiche che dovessero conseguirne verranno attribuite alla parte 

che si è attivata o, pro quota, ai co-titolari, conformemente all’ACCORDO.

Ciascuna delle PARTI avrà il diritto di prelazione sull’acquisto delle PRIVATIVE o dei RISULTATI o 

della relativa quota spettante all’altra  PARTE oppure sulla concessione di  una licenza per lo 

sfruttamento  dei  diritti  dell’altra  PARTE.  La  prelazione  dovrà  essere  esercitata  entro  60 

(sessanta)  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  scritta  inviata  per  raccomandata  A/R 

oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) sull’intenzione dell’altra PARTE di cedere la 

propria  quota  di  PRIVATIVA oppure  di  concedere  una  licenza,  comunicazione  che  dovrà 

contenere il nominativo del potenziale acquirente e il corrispettivo offerto. Il corrispettivo dovrà  

in  ogni  caso  coprire  interamente  tutti  i  costi  relativi  al  deposito  e  all’ottenimento  delle  

PRIVATIVE sostenuti dall’UNIVERSITÀ. Qualora l’altra PARTE non eserciti il diritto di prelazione 

entro il termine indicato, il titolare sarà libero di disporre della propria quota. 

L’ UNIVERSITÀ avrà il diritto di sfruttamento e utilizzo dei  RISULTATI, anche quelli per i quali 

l’IMPRESA/ENTE ESTERNO eserciterà  il  diritto  di  prelazione,  a  titolo  gratuito  per  soli  fini 

scientifici e didattici, fatto salvo quanto previsto in materia di pubblicazione dei  RISULTATI di 

cui all’articolo 10.   

ARTICOLO 10

Nel  caso  di  RISULTATI non  tutelabili  con  PRIVATIVE,  le  PARTI sono  libere  di  utilizzarli  o 

pubblicarli, parzialmente o integralmente, anche nella tesi di dottorato. Resta impregiudicata la 

tutela delle CONOSCENZE PREESISTENTI e delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI. 

Nel  caso  di  RISULTATI tutelabili  con  PRIVATIVE,  l’utilizzo  e  la  pubblicazione,  parziale  o 

integrale, degli stessi sono regolati dall’apposito ACCORDO di comunione di cui all’art. 9. 

Prima della sottoscrizione dell’ACCORDO, l’utilizzo e la pubblicazione dei  RISULTATI tutelabili 

con  PRIVATIVE realizzata  da  ciascuna  PARTE potrà  avvenire  salvo che  vi  si  opponga  l’altra 

PARTE. L’utilizzo e la pubblicazione sono da considerarsi concessi in caso di silenzio protratto  

oltre i 30 giorni dalla richiesta di utilizzo o di pubblicazione, corredata della bozza del testo da  

pubblicarsi, inviata per iscritto da una PARTE all’altra. L’opposizione potrà avvenire solo al fine 

di consentire la brevettazione dei  RISULTATI,  per il tempo necessario alla presentazione della 

domanda di brevetto e comunque, salvo diverso accordo, per un tempo non superiore a mesi 6  

dalla  comunicazione  dell’intenzione  di  procedere  all’utilizzo  o  pubblicazione.  In  tale  caso,  



l’utilizzo dei  RISULTATI,  il deposito della tesi di dottorato e la relativa discussione all’esame 

finale saranno comunque possibili da parte del  DOTTORANDO INDUSTRIALE, a condizione che 

gli stessi avvengano in regime di stretta confidenzialità e/o in modo diretto a non pre-divulgare 

l’invenzione.

Salvo specifici accordi contrari, l’utilizzo da parte dell’IMPRESA/ENTE ESTERNO di relazioni e/o 

documenti redatti dal  DOTTORANDO INDUSTRIALE, anche in collaborazione con altri soggetti, 

nell’ambito  del  suo percorso formativo  e di  ricerca,  comporta  l’obbligo della menzione del 

nome  degli  autori  e  dell’UNIVERSITÀ;  non  è  consentito  l’utilizzo  del  nome  per  scopi 

pubblicitari. Non è consentito in nessun caso l’uso del logo dell’UNIVERSITÀ, salva espressa 

autorizzazione.

ARTICOLO 11

Per “RISULTATI OCCASIONALI” si intendono le conoscenze scientifiche e tecnologiche acquisite 

nonché  prodotti  o  prototipi  realizzati  da  ciascuna  PARTE con  l’occasione  dell’attività  di 

collaborazione, ma che non erano oggetto della stessa, come definita nell’Allegato Tecnico. 

Le regole previste per i  RISULTATI nel presente  CONTRATTO si applicano anche ai  RISULTATI 

OCCASIONALI.

ARTICOLO 12

Il presente CONTRATTO non conferisce alle PARTI alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o 

per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altro segno distintivo dell’altra 

PARTE (incluse abbreviazioni), salvo che con il preventivo consenso scritto della PARTE titolare.

ARTICOLO 13

Il presente CONTRATTO è regolato dalla legge italiana. Le PARTI si impegnano a definire in via 

amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione, dall’applicazione e/o 

alla validità del presente  CONTRATTO.  In caso non sia possibile raggiungere una definizione 

amichevole della vertenza, le predette controversie saranno differite alla competenza esclusiva 

del Foro di Udine.

(Da inserire se il contratto è stipulato anche in lingua straniera

Il presente Accordo è stipulato in doppio originale, di cui uno in lingua italiana e l’altro in  

lingua inglese in caso di contrasto fra le due versioni e/o di dubbi nell’interpretazione delle  

clausole contrattuali, prevale la versione redatta e sottoscritta in lingua italiana. Il presente  

rapporto giuridico è disciplinato dalle clausole dedotte in contratto e dalla normativa italiana  

vigente.)

Qualora  nella  presente  convenzione  una  disposizione  e/o  articolo  risultasse  inapplicabile, 

questa/o  sarà  modificata/o  nella  misura  strettamente  necessaria  a  renderla  conforme  alla  



normativa vigente. Le altre disposizioni /articoli rimarranno invariati e continueranno a produrre 

i loro effetti.

Nessuna modifica  o integrazione  alla  presente  convenzione sarà  ritenuta  valida o costituirà 

vincolo fra le PARTI se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le PARTI. 

ARTICOLO 14

Le PARTI si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto 

dei  principi  generali  in  tema  di  protezione  dei  dati  personali,  di  ogni  obbligo  previsto  dal 

Regolamento  (UE)  2016/679  concernente  la  tutela  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  

trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla 

disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri  

dell’Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna  parte  riconosce  ed  accetta  che  i  dati  personali  relativi  alle  persone  fisiche  che 

compaiono  nella  presente  convenzione  in  rappresentanza  delle  parti  (qualifica,  fonte  della 

rappresentanza,  indirizzo,  telefono,  posta  elettronica,  eventuali  altri  riferimenti)  sono trattati 

esclusivamente  ai  fini  della  conclusione  della  presente  convenzione  e  della  esecuzione  del 

rapporto  giuridico  che  ne  discende.  L’UNIVERSITÀ rende  disponibile  l’informativa  per  tale 

categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del 

sito web www.uniud.it; l’IMPRESA/ENTE ESTERNO nel sito ________

Ciascuna  PARTE riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori  

(per  esempio  nominativi,  indirizzo,  telefono,  posta  elettronica,  eventuali  altri  recapiti  o 

riferimenti)  coinvolti  nelle  attività  esecutive  di  cui  al  presente  contratto,  sono  trattati  

esclusivamente  ai  fini  dell’esecuzione  del  rapporto  giuridico  conformemente  all'informativa 

resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro  

conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

I  dati  personali  relativi  alla  ricerca  oggetto  del  presente  accordo  sono  trattati  dalle  parti 

conformemente alla specifica disciplina che le  PARTI si impegnano a predisporre per finalità 

strettamente  funzionali  all’instaurazione  e  all’esecuzione  del  Contratto  stesso  come  da 

informativa che le  PARTI si impegnano a portare a conoscenza degli interessati nelle modalità 

previste dalla normativa in tema di protezione dei dati.

ARTICOLO 15

Il presente  CONTRATTO, stipulato in formato elettronico e con apposizione di firma digitale, è 

soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della Tariffa - Parte  

seconda - annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.



Gli oneri di bollo, a carico dell’IMPRESA/ENTE ESTERNO, saranno assolti in modo virtuale a cura 

dell’UNIVERSITÀ, titolare dell’autorizzazione dell’Agenzia delle entrate n. 59443/2015 del 23 

giugno 2015. 

ARTICOLO 16

Il  presente  ACCORDO è  stato oggetto di  specifico esame e negoziazione tra l’UNIVERSITÀ e 

l’IMPRESA/ENTE ESTERNO.  Non  trovano  pertanto  applicazione  le  disposizioni  previste  dagli 

articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le PARTI piena e consapevole conoscenza di tutti 

gli  impegni  ed  obblighi  rispettivi,  che  sono  stati  valutati  ed  assunti  in  piena  libertà  ed 

autonomia.

Per l’UNIVERSITÀ 

Il Direttore Generale

______________________________

Per l’IMPRESA/ENTE ESTERNO

………………

______________________________



Allegato 2 – Presentazione candidatura 

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Udine

Area Servizi per la ricerca
Ufficio Formazione per la Ricerca

Via Palladio 8
33100 Udine

PEC: amce@postacert.uniud.it

Oggetto: presentazione candidatura dottorato industriale – a.a. 2021/2022 (37° ciclo)

Dati impresa/ente esterno:
Ragione Sociale:
P.IVA/ Codice Fiscale:
Codice ATECO:
Cognome e nome del rappresentante legale:
Cognome e nome del compilatore della candidatura e recapito telefonico:
Sede legale:
Sede operativa (se la sede legale non è in FVG):
Indirizzo PEC:
N. addetti:
Breve descrizione dell’attività aziendale (max 500 caratteri):

Descrizione della proposta:
Corso di dottorato di ricerca di ricerca d’interesse: 
Titolo progetto:
Durata del progetto (in anni, minimo 3):
Obiettivi progettuali e loro cronoprogramma – GANTT (max 5.000 caratteri):
Piano di attività - suddiviso in Work Packages – WP (max 10.000 caratteri):
Risultati attesi:
Impatto della ricerca sul settore produttivo di riferimento (max 5.000 caratteri):
Valore aggiunto derivante all’azienda dalla realizzazione del progetto (max 5.000 caratteri):
Spazi, attrezzatura e materiale a disposizione del dipendente:
Docente/ricercatore dell’Università degli Studi di Udine di riferimento: 

Dati dipendente:
Cognome e nome:
Titolo di studio universitario posseduto, ateneo e data conseguimento:
Posizione presso impresa/ente esterno (descrizione):
Tipologia rapporto lavorativo: 
Luogo e data di nascita:
Email e tel:

Si dichiara che l’impresa/ente esterno è in possesso dei requisiti di natura soggettiva previsti per la 
partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ovvero di non trovarsi in 
una  delle  clausole  di  esclusione  previste  dall’art.  dall’art.  80  del  D.Lgs  50/2016  e 
successive modifiche.

Si dichiara di aver preso visione del bando emanato con Decreto Rettorale ___ e di impegnarsi 
qualora la proposta risulti selezionata a:



- mettere a disposizione del proprio dipendente gli spazi, l’attrezzatura e il materiale 
di cui alla presente candidatura;
- stipulare con l’Università degli Studi di Udine la convenzione, come da allegato 1 al 
bando.

Si allega alla presente: 
- certificazione/autocertificazione  del  dipendente  con  riferimento  al  titolo  di  studio 
dichiarato nella presente domanda, curriculum vitae e copia documento identificativo 
dello stesso; 
- informativa sul trattamento dei dati personali firmata dal dipendente;
- manifestazione  d’interesse  del  docente/ricercatore  dell’Università  degli  Studi  di 
Udine di cui alla presente candidatura.

Data Firma legale rappresentante

                                   Firma dipendente



CURRICULUM VITAE

 c u r r i c u l u m  v i t a e

PERSONAL INFORMATION

Surname [Surname]
Name [Name, and, if relevant, other names ]

Address [street address, postcode, city, country ]
Telephone

Fax

E-mail

Skype

Nationality

Date of birth [Date, month, year ]

Education and training [Please describe the whole study path done]

• Date (from – to) [Start with the latest information and separate entries for each relevant course successfully 
attended]

• Name and type of organisation 
providing education and training 

Duration of the program of study [Standard length of the program]
• Principal subjects/occupational 

skills covered 
[Field(s) in which the degree is given (major)]

• Title of qualification awarded 

Final mark obtained [If obtained, please state the final mark obtained and the rating scale used (min-max). If still to 
be obtained, please use this box to indicate the foreseen date for obtainment]. If no final mark 
is associated to the degree, indicate: “no mark given”.

graduation thesis

Title
Language [the language used to draft the thesis]
Supervisor

Thesis Summary [summary - 1000 characters]
[if useful for the evaluation, attach a selection of graphic slides of the CV]

publications and articles 
submitted

[Articles in journals and at scientific conferences, books, essays, published and award-winning 
competition projects, etc. ]
[Enclose as attachments the most significant (maximum 2)]

Author(s) and title
Language [the language of the publication ]

Publication place [specify the title of journal, conference or any other place of publication of the work]
Date of publication [indicate if published, otherwise indicate "submitted"]



certifications

GRE [indicate date and mark obtained]
GMAT [indicate date and mark obtained] 

Certifications of language knowledge [indicate type of certification, date and mark obtained]

Work experience,  stages, 
studies abroad

• Date (from – to)  [start with the latest information and list separately each relevant positions occupied] 

• Name and address of 
firm/university 

• Type of business or sector
• Type of employment

• Main activities and responsibilities

Personal skills and 
competences 
Acquired in the course of life and 
career but not necessarily evidenced by  
formal certificates and diplomas.

Mother tongue [Specify mother tongue  ]

Other language(s)

[ specify the language]

• reading [Indicate level: excellent, good, elementary ]
• writing [Indicate level: excellent, good, elementary ] 

• speaking [Indicate level: excellent, good, elementary ] 

Social skills and competences 
Living and working with other people, in 
multicultural environments, in positions 
where communication is important and 
situations where teamwork is essential 
(e.g. Culture and sports), etc.

[description of these competences and indicate where they were acquired ]

Organisational skills and 
competences   
E.g. coordination and management of 
people, projects and budgets; at work, 
in voluntary work (e.g. culture and 
sports) and at home, etc.

[description of these competences and indicate where they were acquired ]

Technical skills and 
competences 
With computers, specific kinds of 
equipment, machinery, etc. 

[description of these competences and indicate where they were acquired ]

Artistic skills and competences
Music, writing, drawing etc. 

[description of these competences and indicate where they were acquired ]

Other skills and competences 
Competences not mentioned above.

[description of these competences and indicate where they were acquired ]



Additional information [Enclose here any other information that may be relevant ]

annexes [List any items attached ]

Declaration made pursuant to articles 46 and 47 Presidential Decree No. 445/2000.

Date__________________ Applicant’s signature

_________________________________


