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Programma Operativo Regione Emilia-Romagna, 

Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 
Fondo Sociale Europeo 2007-2013 

“Interventi per la qualificazione delle risorse umane 
nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica 

Asse IV Capitale Umano” 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE 

DI PROGETTI DI DOTTORATO DI RICERCA 
 

Premesso che: 
 

 con delibera n. 79 del 24 gennaio 2011 Num. Reg. Proposta n. 
PG.2011.0032778 della Giunta della Regione Emilia-Romagna ha rifinanziato il 
progetto esecutivo del Consorzio Spinner quale Organismo Intermediario per 
la gestione della Sovvenzione Globale concessa per l’attuazione degli 
“Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e 
della innovazione tecnologica”, inquadrati nell’Asse IV-Capitale Umano e VI -
Assistenza Tecnica del proprio POR FSE 2007-2013, approvando il rinnovo 
della convenzione sottoscritta dalla parti in data 10 marzo 2008 e il Progetto 
esecutivo presentato dal Consorzio e denominato “Spinner 2013- Secondo 
Triennio”;  

 in data 08 marzo 2011 è stata rinnovata la convenzione attuativa della  
delibera 79/2011 la quale regola i rapporti tra la Regione ed il Consorzio in 
merito alla gestione della suindicata Sovvenzione Globale, per brevità 
denominata nel presente contratto “Spinner 2013”,  per la quarta, quinta e 
sesta annualità di gestione; 

 nel Progetto esecutivo approvato dalla delibera 79/2011 è stato previsto 
l’intervento del Consorzio Spinner a supporto dei dottorati di ricerca, al fine di  
sostenere il sistema dell’Alta Formazione, garantendo lo sviluppo e la 
qualificazione del capitale umano in un’ottica di sistema regionale della 
ricerca e dell’alta formazione. 
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  IL CONSORZIO SPINNER - Bologna 
 

INVITA 
Tutti i soggetti interessati e di seguito indicati 

ad avanzare 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

al fine di selezionare progetti di ricerca relativi a tematiche specifiche rientranti nei 
settori ritenuti strategici da Horizon 2020, il nuovo strumento finanziario dell'Unione 

europea per la ricerca e l'innovazione, volto alla trasformazione delle nuove 
conoscenze scientifiche in prodotti e servizi innovativi, con la finalità ultima di creare 

nuova crescita e occupazione in Europa. 
 

Le tematiche di ricerca individuate dovranno essere inoltre coerenti con le vocazioni 
imprenditoriali del territorio regionale tenendo in considerazione i fabbisogni di 

competenze qualificate delle imprese e del sistema economico locale. 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di 
finanziamento da parte del Consorzio Spinner nei confronti dei soggetti proponenti. 

 
ART. 1 FINALITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO 
L'intervento ha l'obiettivo di sostenere un percorso di creazione di reti tra 
Università, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla 
promozione della ricerca e dell’innovazione, massimizzando l'utilizzo delle 
competenze scientifiche presenti in regione nell’ambito di settori strategici e di 
rafforzare e qualificare l’occupazione nel settore della ricerca e sviluppo migliorando 
le opportunità di inserimento lavorativo di giovani altamente qualificati. 
 
Le proposte di ricerca avanzate si dovranno focalizzare sulle tematiche rientranti  
nelle tecnologie abilitanti e industriali individuate da Horizon 2020  e di seguito 
elencate: 
 

1. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione;  
2. Nanotecnologie;  
3. Materiali avanzati;  
4. Biotecnologia;  
5. Fabbricazione e trasformazione avanzate;  

Le proposte di ricerca relative alle tecnologie sopracitate, dovranno avere una 
ricaduta nell’ambito delle sfide sociali- anche esse individuate da Horizon 2020- e di 
seguito precisate: 

a) Salute, cambiamento demografico e benessere;  
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b) Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bio-
economia; 

c) Energia sicura, pulita ed efficiente;  
d) Trasporti intelligenti, verdi e integrati; 
e) Clima, efficienza delle risorse e materie prime; 
f) Società inclusive, innovative e sicure. 

 
Considerando il contesto in cui tale iniziativa si sviluppa e la particolare condizione di 
emergenza causata dal terremoto in cui versano importanti aree della regione, 
saranno accolte e valutate anche domande che attengono tecnologie, metodologie 
e processi per il recupero, la rigenerazione e la riorganizzazione dei territori, dei 
tessuti produttivi e dell’edilizia pubblica e privata, in chiave di sicurezza e 
sostenibilità. 
La selezione di progetti di ricerca sarà finalizzata poi all’individuazione di 30 
dottorati di ricerca con riferimento specifico al prossimo ciclo per l’annualità 
2012/2013. 
Alle Università coinvolte spetterà il compito di individuare -secondo le disposizioni, i 
requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in 
materia- ogni singolo vincitore del concorso pubblico per l'ammissione al dottorato 
di ricerca per i progetti di cui all’oggetto di questo bando e utilmente collocatosi in 
graduatoria come indicato nel successivo Art.4 Valutazione e selezione delle 
manifestazioni di interesse. 
 
Tali dottorati saranno sostenuti attraverso specifiche borse di ricerca  finanziate per 
un periodo pari ai primi 18 (diciotto) mesi dal Consorzio Spinner mentre i finali 18 
(diciotto) mesi saranno invece sostenuti dalla copertura finanziaria delle Università 
che attiveranno i dottorati per i progetti di ricerca selezionati. 
La borsa di ricerca è assegnata alla singola persona ed è incompatibile e non 
cumulabile con altre borse di studio, assegni, sovvenzioni di analoga natura, 
stipendi, retribuzioni o compensi corrisposti da altri soggetti pubblici o privati, ad 
eccezione dei contratti di collaborazione occasionale che non superino la soglia dei € 
5.000,00 (cinquemila/00) lordi annui, purché sottoscritti prima dell’avvio del 
dottorato. 
E’ consentita la mobilità a livello nazionale e all’estero del dottorando anche se resta 
inteso che le eventuali maggiorazioni del 50% relative a periodi di formazione 
all’estero, unitamente ad ogni ulteriore onere aggiuntivo dovesse intervenire in 
dipendenza di modifiche della legislazione fiscale, previdenziale, amministrativa, 
saranno a carico dell’Università. 
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Potranno accedere alla borsa di dottorato persone inoccupate, disoccupate, 
residenti e/o domiciliate in Emilia-Romagna e che non siano state già beneficiarie di 
altre borse erogate dal Consorzio Spinner. 
Il Consorzio Spinner definirà puntualmente il valore, la durata e le modalità di 
erogazione delle borse di ricerca in una apposita convenzione stipulata con gli 
Atenei del territorio regionale.  
 
ART. 2 SOGGETTI PROPONENTI: 
Possono proporre manifestazioni di interesse le Università con sede in Regione 
Emilia-Romagna1; ogni manifestazione di interesse dovrà coinvolgere almeno tre di 
tali Università.  
Le scuole di dottorato consorziate che presentano delle proposte devono attenersi 
all’attivazione delle singole borse nei singoli atenei di afferenza. 
 
ART.3 CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà essere compilata sulla apposita modulistica e 
contenere le seguenti informazioni: 

 Titolo della tematica di ricerca; 

 Nome del coordinatore della tematica con allegato curriculum vitae; 

 Docenti referenti per ciascun ateneo coinvolto nelle diverse sedi universitarie; 

 Abstract del progetto di ricerca; 

 Sintesi del progetto formativo che specifichi quali competenze si prevede che 
acquisisca il dottorando; 

 Impatto e ricaduta del progetto sul tessuto produttivo locale e sul territorio 
regionale nell'ambito dei settori Horizon 2020; 

 Ruolo ricoperto dalle singole sedi universitarie; 

 Eventuale interdisciplinarità della proposta; 

 Numero di borse richieste sulla tematica e indicazione dell’attribuzione alle 
singole sedi universitarie (minimo 1 e massimo 3 borse). 

La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata dalla seguente 
documentazione 

a) delibere dei singoli Collegi di dottorato coinvolti nel progetto di ricerca; 
b) dichiarazione del direttore di dipartimento del corso dottorato coinvolto nel 

progetto contenete l’impegno a sostenere il dottorato nella piena 
realizzazione del proprio progetto di ricerca e la puntuale indicazione 
dell’importo della copertura finanziaria pari ai 18 (diciotto) mesi finali della 
borsa. 

 

                                                 
1
 Università di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio-Emilia, Università degli Studi di 

Parma, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Politecnico di Milano sede di Piacenza. 
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ART.4 VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad una attività istruttoria da parte 
di valutatori esperti che ne verificheranno l’ammissibilità sulla base dei seguenti 
criteri: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggi 
Massimi  

Punteggi 
Minimi  

a) qualità del progetto di ricerca 25 18 

b) qualità del progetto formativo per i beneficiari 15 10 
c) qualità e coerenza di coinvolgimento delle sedi 
universitarie 

15 10 

d) impatto e ricaduta del progetto sul tessuto 
produttivo locale e sul territorio regionale 
nell'ambito dei settori Horizon 2020 

45 32 

TOT. 100  
 
Il Consorzio provvederà poi a stilare una graduatoria delle manifestazione di 
interesse secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, espresso in 
centesimi, attribuito a ciascuna candidatura.  
A parità di punteggio verrà inserito prima nell’elenco la manifestazione di interesse 
con il valore più alto ottenuto sommando i punteggi relativi al criterio a) e d). 
In caso di ulteriore pari punteggio verrà data la priorità ai fini del finanziamento, alle 
manifestazioni di interesse che presentino proposte di carattere interdisciplinare. 
Verranno inserite nella graduatoria esclusivamente le manifestazioni di interesse 
che otterranno almeno il punteggio minimo indicato su ogni singolo criterio di 
valutazione. 
Il Consorzio Spinner avrà facoltà di richiedere ai soggetti proponenti 
documentazione, integrazioni e chiarimenti volti a verificare l’effettività validità 
della manifestazione di interesse. 
 
Nella graduatoria verranno inserite le manifestazioni di interesse fino al 
raggiungimento complessivo di 30 borse di dottorato assegnabili. 
Il Consorzio Spinner avrà facoltà -per definire la graduatoria finale- di avviare una 
possibile consultazione con i soggetti proponenti e di procedere al merge di progetti 
con finalità, impatti e ricadute simili e comuni.  
 
Al termine della valutazione il Consorzio provvederà a stilare la graduatoria delle 
manifestazioni di interesse verrà pubblicata sul sito www.spinner.it. 
 

http://www.spinner.it/


 

6 

ART.5 MODALITA’ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente i 
seguenti format (da inviare in formato elettronico .doc), scaricabili dal sito Spinner 
www.spinner.it: 

 Format AZ5 I Manifestazione (descrizione della manifestazione); 

 Format AZ5 A Allegato A (abstract CV coordinatore); 

 Format AZ5 B Allegato B (n. abstract CV docenti referenti). 
La compilazione della modulistica dovrà seguire le indicazioni riportate sul 
documento “istruzioni” -file scaricabile dal sito Spinner- e dovrà attenersi al 
conteggio dei caratteri riportati nei singoli “campi-moduli” dei format, pena 
l’esclusione dalla valutazione. 
 
A tale manifestazione dovranno essere allegate (in formato elettronico .pdf) anche 
le: 

a) delibere dei singoli Collegi di dottorato coinvolti nel progetto di ricerca;. 
b) dichiarazione del direttore di dipartimento del corso dottorato coinvolto nel 

progetto contenete l’impegno a sostenere il dottorato nella piena 
realizzazione del proprio progetto di ricerca e la puntuale indicazione 
dell’importo della copertura finanziaria pari ai 18 (diciotto) mesi finali della 
borsa. 
 

Tutta la documentazione richiesta (in formato elettronico), dovrà pervenire 
improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del 2 luglio 2012 per email 
all’indirizzo dottorato@spinner.it, pena l’esclusione dalla valutazione. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede del Consorzio Spinner al numero 
051/6014300, dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 16.30 dal 
lunedì al giovedì. 
 
ART.6 TUTELA DEI DATI PERSONALI   
I dati dei quali il Consorzio entrerà in possesso a seguito del presente avviso 
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.  
Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. la struttura amministrativa responsabile 
dell’adozione del presente avviso è Paolo Bonaretti. 
 
BOLOGNA, 11 giugno 2012 

http://www.spinner.it/
mailto:dottorato@spinner.it

