
 

 

➢ periodi all’estero x dottorandi dal 38° ciclo 
 

dal Regolamento dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca (in applicazione del DM 
226/2021) (in vigore DAL 38° ciclo) 

 

• ART. 3 OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMI DI STUDIO 
(…) 

3) La formazione del dottore di ricerca è integrata da periodi di studio all’estero, o da stage presso 
soggetti pubblici e privati, previa autorizzazione del Coordinatore e del Direttore del Dipartimento, 
sentito il parere del Collegio dei Docenti per periodi superiori ai sei mesi. 
(…) 

 

• ART. 8 BORSE E CONTRIBUTI 
(…) 

7) L’importo della borsa è aumentato per l’eventuale soggiorno all’estero per attività di ricerca 
nella misura del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. Tale periodo può 
essere esteso di ulteriori 6 mesi per i dottorati in co-tutela o attivati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.M. 226/2021. 
(…) 

 

-------------------------------------------------- 

➢ Periodi di studio all’estero obbligatori per i titolari di borse di studio di cui al 
PNRR - DD.MM. 351 e 352 del 09.04.2022 

 

DISPOSIZIONE PER LE BORSE DI CUI AL PNRR - DD.MM. 351 e 352 del 09.04.2022  

Le borse di Dottorato di Ricerca PNRR - DD.MM. 351 e 352 sono finalizzate all’attivazione di percorsi di 

dottorato su tematiche definite, intendono promuovere l’interdisciplinarietà, l’adesione a reti internazionali 

e l’intersettorialità di cui al PNRR. A tal fine tutti i percorsi dottorali prevedono il coinvolgimento delle imprese 

nella definizione del percorso formativo, tramite lo svolgimento da parte del dottorando di periodi di studio 

e di ricerca obbligatori in impresa  

da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi per le borse a valere sul D.M 351,  

da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi per le borse a valere sul D.M 352.  
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