
 

 

 

Linee Guida Dottorato Industriale 

L’Azienda che voglia qualificare ulteriormente i propri dipendenti attraverso la partecipazione al 
percorso dottorale, manifesta tale volontà attraverso la sottoscrizione di una lettera d’intenti, 
rivolta al Rettore ed al Coordinatore del corso di dottorato di interesse. 

In caso di interesse anche da parte dell’Università, si procede alla stipula di una convenzione 
che viene approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Dipartimento sede del corso e  
con la quale l’Università si impegna a riservare nel Bando, uno o più posti ai dipendenti 
dell’azienda. 

Requisiti per l’Azienda/Ente  

L’Azienda/Ente, secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali per l’accreditamento dei 
corsi di dottorato industriale  per poter richiedere l’attivazione di un percorso industriale, deve 
soddisfare almeno uno dei tre successivi requisiti: 

a) aver partecipato con esito positivo a progetti di ricerca nazionali o internazionali;  

b) disporre di almeno una sezione aziendale dedicata alla ricerca e sviluppo. 

Contributo a carico dell’Azienda/Ente: l’azienda  interessata al percorso di dottorato industriale 
è tenuta a versare all’Ateneo un contributo minimo per l’attivazione di ogni posto di dottorato 
industriale. L’importo è concordato con l’Ateneo e coincide, preferibilmente, con il budget per 
attività di  ricerca in Italia e all’estero  (pari ad euro 3.068,66) previsto dalle norme, non potrà, in 
ogni caso,  essere inferiore a 1.000,00 euro, considerati i costi che l’Università sostiene per 
organizzare le attività di formazione e di ricerca del corso. L’Azienda/Ente si fa, inoltre, carico del 
pagamento annuale delle tasse di iscrizione del dottorando. 

Periodo di validità della convenzione tra Università e Azienda/Ente: al fine di dare continuità al 
percorso industriale, ed in particolare in relazione all’accreditamento ministeriale del corso di 
dottorato industriale, è preferibile stipulare accordi di durata pari ad almeno tre cicli di 
dottorato, fermo restando che ogni anno Università ed l’Azienda/Ente si accordano sul numero 
di posti di dottorato industriale da attivare. Esigenze diverse sono comunque valutate in base 
alle motivazioni rappresentate. 
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Durata del percorso: 3 anni con decorrenza dal 1° novembre di ogni anno. Sono esclusi i tempi 
necessari alla presentazione e discussione della tesi pari a 6 mesi, ai quali si possono aggiungere 
ulteriori 6 mesi in caso di rinvio.  In ogni caso la tesi deve essere discussa entro il 31 ottobre 
dell’anno successivo alla fine del corso.  

Requisiti dei candidati: essere dipendenti dell’Azienda/Ente ed essere in possesso del titolo di 
studio necessario per l’ammissione ai corsi di dottorato (Laurea quinquennale V.O., laurea 
Specialistica o Magistrale o equivalente titolo estero). Nel caso in cui, venga meno il rapporto di 
dipendenza dall’Azienda/Ente, si intende automaticamente risolta la convenzione, in tale ipotesi 
il dottorando iscritto non consegue il titolo di dottore di ricerca. 

Modalità di selezione dei candidati: i candidati presentano domanda di partecipazione al 
concorso e superate le prove di esame, secondo le modalità indicate nel Bando, ottengono 
l’idoneità in graduatoria. 

Supervisione e progetto formativo: il percorso si basa sulla co-supervisione Università/Azienda, 
per cui è necessario affiancare al supervisore accademico, anche un supervisore all’interno 
dell’Azienda/Ente, con il compito di monitoraggio delle attività, secondo le modalità previste 
dalla convenzione e sulla base di un progetto formativo ad hoc concordato tra le parti ed 
assegnato dal collegio dei docenti del corso di dottorato. 

Valutazione dell’attività di ricerca: possono essere definite modalità specifiche di monitoraggio, 
prevedendo relazioni periodiche sull’attività di ricerca; in ogni caso, così come avviene per tutti i 
dottorandi, l’ammissione ai successivi anni  di corso è determinata dalla positiva valutazione 
dell’attività svolta, secondo le modalità previste dal Collegio dei Docenti. 

 


