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ALL. B

PON 2000-2006 Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione
Asse III – Misura 4 – Formazione Superiore e Universitaria

Formulario per la presentazione dei Dottorati di Ricerca

DOTTORATO DI RICERCA IN:__________________________________________

SEDE AMMINISTRATIVA L'Università dell'obiettivo 1 che presenta la richiesta di cofinanziamento deve essere la sede amministrativa del dottorato. E' ammessa la presentazione di richieste in qualità di consorziata, solo nel caso in cui la sede amministrativa sia un Ateneo fuori obiettivo 1. :______________________________________________

DIPARTIMENTO/FAC.:_________________________________________________

SEDI CONSORZIATE (eventuali):_________________________________________

DURATA CORSO IN ANNI: _________

NUMERO MASSIMO DOTTORANDI, PER CICLO, CHE LA SCUOLA DI DOTTORATO PUO’ ACCOGLIERE: _____________(Tale numero non può essere inferiore a tre)

SARA' ATTIVATO NELL'ANNO ACCADEMICO 2002/2003 (XVIII CICLO) Le università che seguono una diversa numerazione dei cicli, facciano comunque riferimento all'anno accademico di riferimento:  SI  NO
SE "SI" INDICARE IL N° DI POSTI PREVISTI ________  DI CUI CON BORSA ________
SE "NO" INDICARE L'ULTIMO ANNO ACCADEMICO IN CUI E' STATO ATTIVATO ______ 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:

Area 01
Scienze Matematiche e informatiche

Area 02
Scienze fisiche

Area 03
Scienze chimiche

Area 04
Scienze della terra

Area 05
Scienze biologiche

Area 06
Scienze mediche

Area 07
Scienze agrarie e veterinarie

Area 08
Ingegneria civile e Architettura

Area 09
Ingegneria industriale e dell’informazione

Area 10
Scienze dell’antichità, filologiche-letterarie e storico-artistiche

Area 11
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Area 12
Scienze giuridiche

Area 13
Scienze economiche e statistiche

Area 14
Scienze politiche e sociali
GIA’ COFINANZIATO:	 SI		 Nei cicli Indicare i cicli già cofinanziati, se il dottorato presentato è stato cofinanziato ma con altra denominazione rispetto a quella attuale, specificarlo, indicando la precedente denominazione.  ______________________          
	 __________________________
                                          NO	



REFERENTI


Coordinatore, responsabile scientifico del dottorato

Referente Amministrativo che curerà gli aspetti legati alla rendicontazione




Cognome



Nome



Indirizzo



Tel.



Fax



e-mail







PARTE PRIMA


Indicare i profili specifici da formare:
Descrivere le caratteristiche della figura professionale che si intende formare
Esigenze di mercato:
Descrivere le esigenze del mercato del lavoro cui l’attività formativa intende rispondere, in particolare rispetto al territorio di riferimento. 
Indicare le fonti di riferimento e la documentazione sulle ricerche di mercato svolte.

Sbocchi occupazionali previsti:
Indicare i settori produttivi e/o servizi in cui si prevede l’inserimento delle figure formate. Allegare eventuali impegni o lettere di intenti da parte di aziende ed Enti interessati alla futura assunzione.

Performance:
Finanziamenti di ricerca ottenuti nell’ultimo triennio dal Coordinatore e/o dai docenti del dottorato (finanziamenti MURST locali/nazionali; altri finanziamenti di ricerca);
Riconoscimenti per ricerche nel settore (ultimo triennio: indicare premi, relazioni a congressi internazionali, brevetti, ecc.)

Attività formativa già realizzata in passato:
Se lo stesso dottorato di ricerca è stato già attivo indicare gli esiti per ciascuno dei cicli precedenti, in base al seguente schema in cui vengono indicati dati quantitativi disarticolati per genere (maschi/femmine). Se il dottorato presentato deriva dall'accorpamento di dottorati precedentemente attivati, compilare la tabella seguente separatamente per ciascuno di essi, specificandone la denominazione:
Ciclo
N° domande di ammissione
N° Idonei
N° posti ordinari la cui borsa è coperta da fondi MIUR/ex MURST – Ateneo – Sono da includere in tale categoria anche i posti consolidati dal XIV ciclo in poi per effetto del cofinanziamento FSE nei cicli precedenti.
N° borse aggiuntive 
N. di Abbandoni
N. Dottorandi che hanno superato l’esame finale
Esiti occupazionali





Con borsa
Senza borsa
FSE
Fornite da altri enti 


Settore coerente
Altri settori
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XVI
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Organizzazione di attività di accompagnamento e follow up:
Descrivere brevemente le azioni previste per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei dottori di ricerca. Accludere eventuali documenti con indicazioni, date e tipologia di attività svolta/prevista. Descrivere gli esiti occupazionali rilevati riportati nella tabella al punto 1.5.

Organizzazione dei sistemi di autovalutazione della qualità scientifica e formativa da parte dei docenti e studenti.
Descrivere brevemente:
	valutazione della qualità delle attività formative;

quali azioni di monitoraggio e valutazione interna sono previste per la verifica in itinere ed ex post dell’attività svolta dal dottorato.

Azioni positive a sostegno delle pari opportunità.
Descrivere brevemente le eventuali integrazioni previste/attuate con le politiche a sostegno delle pari opportunità.
Indicare se sono previste azioni specifiche per agevolare la frequenza del dottorato da parte delle donne.


Azioni positive a sostegno della società dell’informazione.
Descrivere brevemente le eventuali integrazioni previste/attuate con le politiche a sostegno della società dell’informazione.
Indicare se sono previste azioni specifiche in tal senso.

Azioni positive a sostegno dello sviluppo locale.
Descrivere brevemente le eventuali integrazioni previste/attuate con le politiche a sostegno dello sviluppo locale.
Indicare se sono previste azioni specifiche in tal senso.

Azioni positive a sostegno della sostenibilità ambientale.
Descrivere brevemente le eventuali integrazioni previste/attuate con le politiche a sostegno della sostenibilità ambientale.
Indicare se sono previste azioni specifiche in tal senso.





PARTE SECONDA

Composizione Collegio Docenti elenco dei singoli componenti del collegio:
Indicare nominativo, ruolo, Facoltà, Univ., insegnam., settore scientifico disciplinare di ogni docente;
Per eventuali docenti non specifici del settore indicare motivazioni del loro inserimento.

Tutors, docenti esterni, personale tecnico-amministrativo coinvolto:
Indicare nominativo, qualifica e percentuale tempo dedicato al dottorato
	tutors:

docenti esterni:
personale tecnico/amm.vo:

Partnership italiane ed estere: possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici  o privati o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorativa:
Per ciascun partner indicare:
-	Denominazione/Ragione sociale……..
-	Forma giuridica…………	 Soggetto pubblico		 Soggetto privato
-	Sede Legale……………………………………………………………………... 
-	Sede Operativa/e…………………………………………………………………
-	Allegare dichiarazioni, convenzioni etc. che indichino quali specifiche attività i dottorandi potranno svolgere nelle sedi indicate.

Programma formativo didattico-scientifico:
Occorre indicare le modalità di svolgimento dei corsi, i percorsi formativi orientati, all’esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici o soggetti privati

	Tematiche di ricerca (descrivere brevemente);

Obiettivi formativi (descrivere brevemente);
Programma di attività (comprensivi di attività all’estero, stages, utilizzo di nuove tecnologie, descrivere  Brevemente le attività, indicando luoghi, modalità e tempi di svolgimento delle stesse. Evidenziare la coerenza delle attività rispetto agli obiettivi formativi ed all'attività didattica complessiva.);
Organizzazione dell’attività didattica:
(utilizzare lo schema proposto)


Corsi di insegnamento e seminari (o cicli di seminari)
1

Ore previste/anno

Sede

2





3





4





5





6






Laboratori
1

Ore previste/anno

Sede

2





3






Altre attività didattiche	
1

Ore previste/anno

Sede

2





3






	Obblighi degli studenti:

Indicare gli obblighi prescritti agli studenti.

2.5	Uso di attrezzature e materiale didattico:
Indicare sede della formazione ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, specificando il numero di postazioni informatiche ed il numero di postazioni collegate in rete.

2.6	Valutazione dei dottorandi.
	Descrivere brevemente le forme di valutazione in itinere, di fine anno e fine ciclo dei dottorandi.

2.7	Attribuzione delle borse di dottorato.
a)	Illustrare i requisiti previsti per ottenere la borsa, le modalità ed i tempi per l’attribuzione della stessa;
b)	Importo della borsa
b1)	Netto dottorando 	_______________
b2)	Oneri aggiuntivi
(inclusa IRAP) 	_______________
Totale importo	_______________ (b1+b2)



2.8	Piano finanziario:
Indicare per ciascun ciclo, a partire dal XIV fino  al XVIII ciclo, e per tutta la sua durata le risorse finanziarie necessarie per:
·	la copertura delle borse di studio;
·	per lo svolgimento del corso;
·	per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

specificando le risorse già disponibili:
-	Risorse da parte degli Organi Proponenti (Facc./Dipp.);
-	Altre Risorse (indicare la fonte di cofinanziamento).
(Compilare lo schema sottostante)


Ciclo
Risorse per borse di studio (a) Inclusa l’eventuale maggiorazione per l’estero.
 
Risorse per lo svolgimento del corso (b) Si intendono le spese per attività di docenza, tutoraggio, accompagnamento e gestione del dottorato. 
Risorse per attività di studio e ricerca dei dottorandi © Si intendono le spese per attività connesse all’uso di laboratori, attrezzature particolari per condurre le ricerche.
Totale risorse necessarie (a+b+c)
Risorse disponibili
Fonte di provenienza delle risorse disponibili
XIV






XV






XVI






XVII






XVIII
















Data _________________


IL COORDINATORE
___________________

