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Ente finanziatore: Commissione europea, Ministero Università e Ricerca, PNRR

Obiettivi ed impatto attesi: Sono istituite attraverso il PNRR, Missione 4, componente 1 
“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” - Investimento 
3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” e Investimento 4.1 “Estensione del numero di 
dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”,  
2500 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato (di seguito, 
anche corsi) accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo 
– Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 
2022/2023 in programmi dedicati e declinati come segue: a. 100 borse per dottorati in programmi 
dedicati alle transizioni digitali e ambientali; 
b. 1.200 borse per dottorati di ricerca PNRR; 
c. 1.000 borse per dottorati per la Pubblica Amministrazione; 
d. 200 borse per dottorati per il patrimonio culturale
Gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente decreto, dovranno essere: a. coerenti 
con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda 
di dettaglio della Componente del PNRR; b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in 
riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all’Investimento nei termini stabiliti dal 
Piano; c. conformi al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del 
regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione 
europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01); d. idonei ad affrontare 
e colmare le disuguaglianze di genere; e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, 
anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto 
Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla 
gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Criteri di eleggibilità: Le risorse di cui al presente decreto sono assegnate alle Università statali 
e non statali legalmente riconosciute, incluse le università telematiche, e agli Istituti universitari a 
ordinamento speciale: Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste

Schema di finanziamento: Le risorse finanziarie complessive a disposizione, assegnate al MUR 
ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successiva 
rettifica del 23 novembre 2021, ammontano a: a. € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) a valere 
sulle risorse previste dal PNRR nell’ambito della Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) – Componente 
1 (“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università”), Investimento 

2500 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di 
percorsi di dottorato
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3.4. (“Didattica e competenze universitarie avanzate”) di cui € 30.000.000,00 (trentamilioni/00) 
sono specificamente disponibili per il finanziamento delle borse di dottorato; b. € 432.000.000,00 
(quattrocentotrentaduemilioni/00) a valere sulle risorse previste dal PNRR nell’ambito della 
Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) – Componente 1 (“Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido all’Università”), Investimento 4.1 (“Estensione del numero di dottorati di 
ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”)

Scadenza: N/A
 
Ulteriori informazioni: Decreto Ministeriale n.351 del 09-04-2022 | Ministero dell’Università e 
della Ricerca (mur.gov.it)
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