
 
 

TABELLA MODIFICA DEI TERMINI  

BANDO DOTTORATI INNOVATIVI CON CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

 

Decreto Direttoriale prot. 1377 del 5 giugno 2017 

 

Decreto Direttoriale prot. 1676 del 7 luglio 2017 

Versione originaria  

art. 5, comma 3  

Versione modificata 

art. 5, comma 3 

Coerentemente con quanto indicato all’art. 4, nella domanda 

di finanziamento, compilata secondo il formulario 

predisposto dal MIUR e dal CINECA (disponibile sul sito MIUR 

all’indirizzo http://dottorati.miur.it, a partire dal 3 luglio 

2017, l’Università deve indicare, per ciascun corso di 

dottorato, il numero di borse aggiuntive di dottorato di 

ricerca, nel numero massimo di cinque. 

Coerentemente con quanto indicato all’art. 4, nella domanda 

di finanziamento, compilata secondo il formulario 

predisposto dal MIUR e dal CINECA (disponibile sul sito MIUR 

all’indirizzo http://dottorati.miur.it, a partire dal 17 luglio 

2017, l’Università deve indicare, per ciascun corso di 

dottorato, il numero di borse aggiuntive di dottorato di 

ricerca, nel numero massimo di cinque. 

 

Articolo 6 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Versione originaria  

art. 6, comma 2  

Versione modificata 

art. 6, comma 2 

A pena di inammissibilità, le domande possono essere 

presentate esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 3, 

e devono pervenire esclusivamente per via telematica, 

mediante il sito indicato al precedente comma 1, entro e 

non oltre le ore 12.00 del 24 luglio 2017; le domande  

devono inoltre risultare interamente compilate e complete 

di tutta la documentazione richiesta (con particolare 

riferimento alle lettere di intenti, da produrre 

esclusivamente nel rispetto del formato standard 

predisposto dal MIUR). 

A pena di inammissibilità, le domande possono essere 

presentate esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 3, e 

devono pervenire esclusivamente per via telematica, 

mediante il sito indicato al precedente comma 1, entro e non 

oltre le ore 12.00 del 7 settembre 2017; le domande  devono 

inoltre risultare interamente compilate e complete di tutta la 

documentazione richiesta (con particolare riferimento alle 

lettere di intenti da produrre esclusivamente nel rispetto del 

formato standard predisposto dal MIUR). 

Versione originaria  

art. 6, comma 4  

Versione modificata 

art. 6, comma 4 

Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del 

decreto devono essere inoltrate, a partire dal 26 giugno  e 

fino al 17 luglio 2017, all’indirizzo http://dottorati.miur.it, 

con le modalità ivi specificate; le risposte alle richieste più 

frequenti saranno fornite sul sito a cadenza settimanale 

attraverso FAQ (frequently asked questions).  

Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del 

decreto devono essere inoltrate, a partire dal 10 luglio 2017 e 

fino al 28 luglio 2017, all’indirizzo http://dottorati.miur.it, con 

le modalità ivi specificate; le risposte alle richieste più 

frequenti saranno fornite sul sito a cadenza settimanale 

attraverso FAQ (frequently asked questions). 

Versione originaria  

art. 6, comma 5  

Versione modificata 

art. 6, comma 5 

 

A partire dal  3 luglio 2017 è attivo un servizio di assistenza 

tecnica informatica (help desk) al numero 051 6171691 e 

all’indirizzo email: dottorati@cineca.it. 

A partire dal 17 luglio 2017 è attivo un servizio di assistenza 

tecnica informatica (help desk) al numero 051 6171691 e 

all’indirizzo email: dottorati@cineca.it 

 


