
Il Progetto PhD ITalents
Principali elementi e indicazioni per 
il Bando Imprese



• Progetto pilota triennale che intende avvicinare il mondo accademico 
e il mondo del lavoro favorendo l’inserimento di dottori di ricerca nelle 
imprese per lo sviluppo di progetti ad alto impatto innovativo. 

• Gestito dalla Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane) su incarico del MIUR e in partenariato con Confindustria

• Articolato in tre gruppi di attività:
I. Processo di incontro tra domanda e offerta
II. Gestione e monitoraggio
III. Organizzazione di attività trasversali

Il progetto



L’incontro tra domanda e offerta è gestito attraverso:
• un primo bando (19 ottobre- 30 novembre 2015) per individuare 

imprese interessate ad assumere personale giovane altamente 
qualificato, per sviluppare nuove competenze e supportare percorsi di 
innovazione;

• un secondo bando per selezionare neo-dottori di ricerca interessati a 
intraprendere un percorso lavorativo in azienda.

I contratti di lavoro stipulati dalle imprese per l’inserimento dei dottori di ricerca 
saranno co-finanziati per i tre anni del Progetto. La quota di cofinanziamento 
prevista dal progetto è di 80% per il primo anno, 60% per il secondo e 50% per il 
terzo.



I dettagli
Partenariato MIUR - Fondazione CRUI - Confindustria
Soggetto attuatore Fondazione CRUI per le Università italiane

Fondi CIPE/MIUR (fondi FISR)
Budget 16 Meuro (inclusivo di cofinanziamento delle aziende)

Destinatari Imprese, per l’assunzione di dottori di ricerca
Durata 3 anni
Settori Energia, Agroalimentare, Patrimonio culturale, Mobilità

sostenibile, Salute e Scienze della Vita, ICT

Avvio Giugno 2015
Costo medio del contratto per
l’azienda

Euro 13.000 /anno



1
• Raccolta (online) con procedura a evidenza pubblica delle posizioni offerte 

dalle imprese

2

• Selezione offerte ammissibili da parte della Commissione di progetto e
pubblicazione online

3

• Raccolta (online) con procedura a evidenza pubblica delle candidature dei 
dottori di ricerca interessati alle offerte delle imprese

4

• Selezione delle candidature idonee da parte della Commissione e
successiva individuazione da parte delle imprese dei candidati da assumere

Processo di incontro tra domanda e offerta



Attività trasversali

1
• Attività di animazione e comunicazione

2
• Organizzazione seminari e workshop

3
• Networking e collaborazione 



- Monitoraggio continuo dell’intervento

- Creazione di una rete di dottori di ricerca in imprese

- Individuazione temi chiave e organizzazione di interventi di
formazione e riflessione

- Restituzione modello di orientamento e placement per le
Università

- Riflessione con le imprese su modalità di integrazione delle
competenze

Punti qualificanti



Il processo di candidatura e selezione 

• Il bando destinato alle imprese per la raccolta delle offerte di lavoro 
rimarrà aperto dal 19 ottobre al 30 novembre 2015

• Successivamente verrà pubblicato un secondo bando destinato ai 
Dottori di ricerca che potranno candidarsi per una determinata 
posizione

• Le candidature verranno effettuate online nell’apposito software 
predisposto dal progetto

I criteri di partecipazione per le Imprese e i Dottori di ricerca vengono 
resi noti con la pubblicazione dei bandi

Per informazioni
phditalents@fondazionecrui.it

mailto:phditalents@fondazionecrui.it


Il Bando PhD ITalents – Imprese (19 ottobre – 30 novembre 2015)
Chi può partecipare
Imprese a totale o prevalente partecipazione privata

Requisiti di ammissione
Iscrizione alla Sezione ordinaria del Registro imprese
Sede legale (o amministrativa) in Italia

Eleggibilità candidatura
Le informazioni richieste nei campi della piattaforma online sono state 

inserite; è stata pubblicata almeno una offerta di lavoro
La Dichiarazione (su carta intestata dell’impresa) con firma del legale 

rappresentante e documento di identità dello stesso è stata inviata
NB: L’assenza o incompletezza della Dichiarazione è motivo di esclusione 



Il Bando PhD ITalents – Imprese
Valutazione

Panel di 3 esperti per ogni area

Ogni panel valuterà la coerenza delle candidature in base ai seguenti 
criteri:

 Attività R&S dell’impresa
 Coerenza attività R&S rispetto alle aree tematiche
 Coerenza attività proposte nell’offerta rispetto alle aree tematiche
 Coerenza tra il tipo di attività e le competenze professionali inserite 

nell’offerta
 Valore aggiunto emergente dall’inserimento della nuova risorsa



Il Bando PhD ITalents - Imprese

Come ci si candida

Attraverso la piattaforma online raggiungibile dal sito di progetto 
www.phd-italents.it

• Step 1: Registrazione alla piattaforma
• Step 2: Login e inserimento dei dati richiesti nelle sezioni «Dati 

impresa» e «Offerte»

Informazioni più dettagliate sull’utilizzo della piattaforma, e sulle sue 
funzionalità, sono indicate nella guida utente disponibile sul sito di 
progetto
La candidatura va perfezionata con l’invio di una Dichiarazione a firma 
del legale Rappresentante secondo quanto indicato nel Bando

http://www.phd-italents.it/
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