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OGGETTO: Approvazione degli elenchi dei progetti della prima tipologia di dottorati ammessi al 

finanziamento e ammissibili ma non finanziabili, dell’elenco delle domande escluse e dell’elenco 

provvisorio delle manifestazioni di interesse, della seconda tipologia di dottorati, da parte degli Atenei 

di cui all’Avviso Pubblico "Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - 

incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA" - L.R. 13/2008. Rif. Determinazione 

Dirigenziale n. G06899 dell’8.06.2021 e s.m.i. - Codice SIGEM 21027.  

 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO 
 

di concerto con 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 
 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

- il Regolamento Regionale del 6/09/2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e s.m.i. ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle 

“strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito all’Avv. 

Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca 

e Lavoro” (ora Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”); 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22/01/2019 con la quale è stato conferito alla 

Dottoressa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “per lo sviluppo 

economico e le attività produttive” (ora Direzione “per lo Sviluppo Economico, le attività Produttive 

e la Ricerca”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5/04/2019 con la quale è stato conferito al dott. Paolo 

Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio (ora 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro); 

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 
 

RICHIAMATE: 
- la Determinazione Dirigenziale n. G06899 dell’8/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione Avviso 

Pubblico "Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i 

dottorati di innovazione per le imprese e per la PA" - L.R. 13/2008.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G11859 del 01.10.2021 avente ad oggetto: Avviso Pubblico 

"Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di 

innovazione per le imprese e per la PA" - L.R. 13/2008 (rif. Determinazione Dirigenziale n. G06899 

del 08/06/2021. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G06899/2021 e prenotazione di impegno 

di spesa pluriennale per l'importo complessivo pari ad € 5.050.000,00 sul capitolo U0000C32511 

Missione 14, Programma 03, Piano dei Conti 2.03.01.02, in favore di creditori diversi (codice 

creditore 3805). Esercizi finanziari 2021, 2022; 
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- la Determinazione Dirigenziale n. G00769 del 27/01/2022 avente ad oggetto “Nomina della 

Commissione di valutazione dei progetti a valere sull'Avviso Pubblico "Intervento per il 

rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le 

imprese e per la PA" - L.R. 13/2008, di cui alla Determinazione Dirigenziale dell'8 giugno 2021, n. 

G06899.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G01891 del 23/02/2022 avente ad oggetto “Sostituzione 

componenti della Commissione di valutazione dei progetti a valere sull'Avviso Pubblico "Intervento 

per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione 

per le imprese e per la PA" - L.R.13/2008, di cui alla Determinazione Dirigenziale dell'8 giugno 

2021, n. G06899. Rif. Determinazione Dirigenziale n. G00769 del 27/01/2022. (Codice Sigem 

21027).”; 

 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine previsto dall’Avviso Pubblico in parola (scadenza 

29/10/2021), sono pervenute da parte dei soggetti proponenti complessivamente n.155 proposte 

progettuali; 
 

CONSIDERATO che le operazioni di ammissibilità e valutazione, così come previsto agli artt.10 ed 

11, rispettivamente “istruttoria delle domande” ed “esiti dell’istruttoria per l’ammissione al 

finanziamento” dell’Avviso Pubblico di cui trattasi, sono state oggetto di verifica di ammissibilità 

formale, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica, 

nonché di valutazione tecnica, come di seguito illustrato:  

Per la Prima tipologia di dottorati l’istruttoria sarà articolata nelle seguenti fasi: 

a. verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad 

accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica. A conclusione 

della fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva descritta sub b). I motivi 

di esclusione sono analiticamente dettagliati nell’Allegato C. 

b. valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata di concerto dalla Direzione Sviluppo 

Economico e Attività Produttive, Ricerca e Innovazione e dalla Direzione Istruzione, Formazione e 

Lavoro sulla base dei criteri di valutazione che sono riportati nella tabella allegata all’Avviso. 

 

Per la Seconda tipologia di dottorati l’Amministrazione procederà ad elaborare un’analisi dei 

fabbisogni attraverso una consultazione interna con le proprie Direzioni e altre strutture regionali che 

si svolgerà durante il periodo che intercorre tra l’apertura dei termini di presentazione delle domande 

per presentare progetti nell’ambito della Prima tipologia di dottorati e i termini di scadenza. 

Una volta raccolte le manifestazioni di interesse presentate dagli Atenei, la Commissione di cui sopra, 

procederà ad una verifica di raccordo tra i fabbisogni della regione e la specializzazione degli Atenei 

inseriti nell’elenco dei potenziali partner. La Commissione trasmette all’Ufficio responsabile del 

procedimento l’esito della verifica di coerenza e congruenza tra i fabbisogni della regione e le proposte 

progettuali degli Atenei inseriti nell’elenco dei potenziali partner; 
 

PRESO ATTO dell’esito delle verifiche di ammissibilità formale condotte dal CLES s.r.l. e trasmesse 

con nota prot.n. 529/2021, acquisita al prot.n. 1041670 del 15/12/2021, con nota prot.n. 530/2021, 

acquisita al prot. n. 1048190 del 17/12/2021; 

PRESO ATTO altresì, che in ragione di quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico di cui trattasi 

e della segnalazione di cui alla citata nota del CLES s.r.l. n.  prot. 1041670 si è proceduto ad inoltrare a 

n. 13 soggetti proponenti identificati con i nn. 26013-26020-26032-26066-26096-26111-26149-26196-

26309-26316-26390-26448-26450, dettagliate richieste, di integrazione della documentazione già 

presentata, identificate con i protocolli nn.1046180, 1046196, 1046227, 1046251, 1046280, 1046316, 

1046328, 1046369, 1046383, 1046403, 1046417, 1046439, 1046455 del 2021; 
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DATO ATTO, inoltre, che con le note prott. nn. 1048207-1048193 del 2021 e nn. 15744-21035-30514-

40732-42084-42088-45322-45576 del 2022 i soggetti proponenti davano riscontro alle sopra indicate 

richieste dell’Amministrazione; 

PRESO ATTO, pertanto, in ragione della documentazione integrativa inviata dai soggetti proponenti, 

degli ulteriori esiti della verifica di ammissibilità formale trasmessi con nota prot. n. 34/2022, assunta 

al protocollo regionale con n. 72900 del 26/01/2022; 

DATO ATTO, inoltre, delle richieste di fabbisogno, pervenute in merito alla Seconda tipologia di 

dottorati, da parte delle Direzioni regionali aderenti alla sperimentazione di “Percorsi di dottorato attivati 

da parte di Università statali e non statali riconosciute aventi sede nel Lazio in partnership con la Regione 

Lazio”, come indicato all’art. 3 dell’Avviso Pubblico di cui trattasi, di cui ai protocolli nn. 479151-

510664-510836-515588-526603-527971 del 2021; 

PRESO ATTO altresì, dell’esito della valutazione tecnica dei progetti esaminati, di cui alle risultanze 

dei lavori della sopra menzionata Commissione di valutazione, verbali n.1, 2 e 3, rispettivamente del 

25/02/2022, e 01-03/03/2022, acquisiti al prot. n. 249799 dell’11/03/2022, comprensivi degli allegati 

elenchi come previsto ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso Pubblico in parola; 

PRESO ATTO inoltre delle ulteriori verifiche esperite dalla Struttura competente e delle successive 

verifiche di ammissibilità formale condotte dal Cles s.r.l. e trasmesse con nota prot. 160/2022 acquisita 

al protocollo dell’ente al prot. n. 307146 del 29.03.2022; 

PRESO ATTO infine delle valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione per la Prima tipologia di 

dottorati e delle manifestazioni d’interesse pervenute per la Seconda tipologia di dottorati, verbale n. 4 

del 30.03.2022 acquisito al prot. n. 332197 del 04/04/2022 comprensivo degli allegati elenchi come 

previsto ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso Pubblico in parola;  

 TENUTO CONTO che le risorse finanziarie per il presente Avviso sono complessivamente pari ad 

euro 5.050.000,00 (€ cinquemilionicinquantamila/00) a valere su fondi regionali ex Legge Regionale n. 

13/2008 e che la dotazione indicata si intende ripartita, in funzione della diversa tipologia di dottorati 

attivabili, nel modo seguente: 

- 4.350.000,00 euro, destinati a finanziare i dottorati relativi alla Prima tipologia che vedano il 

partenariato tra Università e Imprese o Enti pubblici aventi una sede legale o operativa nel Lazio; 

- 700.000,00 euro, destinati a finanziare i dottorati relativi alla Seconda tipologia, attivati in via 

sperimentale partnership tra Università e Regione Lazio; 

 

TENUTO CONTO altresì, che la Regione si riserva la facoltà di rimodulare la dotazione di cui sopra 

sulla base degli esiti della valutazione delle proposte progettuali presentate. 

In caso di risorse non utilizzate, la Regione si riserva la facoltà di ridistribuire, con apposito 

provvedimento, tali risorse alle Università che risultino utilmente presenti in graduatoria con progetti 

ammessi ma non finanziati per carenza di risorse. 

Inoltre, qualora si generassero eventuali economie dalla dotazione assegnata alla Seconda tipologia di 

dottorati, per un importo sufficiente ad assicurare il finanziamento di una o più borse di cui alla Prima 

tipologia, la Regione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria complessiva dei progetti ammessi ma 

non finanziati in funzione del punteggio più alto attribuito; 

 

TENUTO CONTO inoltre, come previsto all’art. 3 dell’Avviso Pubblico in parola, che per accedere ai 

dottorati della Seconda tipologia gli Atenei interessati hanno espresso, al momento della candidatura per 

partecipare alla Prima tipologia, una manifestazione di interesse ad essere selezionati, a seguito dell’attività di 

istruttoria/valutazione finalizzata all’incrocio” tra fabbisogni regionali e specialization scientifica dell’Ateneo; 

 

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice ha preso atto delle manifestazioni d’interesse presentate 

dagli Atenei afferenti alla Seconda tipologia di dottorati;  
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CONSIDERATO altresì che, come previsto all’art. 10 - paragrafo 10.2 dell’Avviso Pubblico di cui 

trattasi, “…Una volta raccolte le manifestazioni di interesse presentate dagli Atenei, la Commissione di cui 

sopra, procederà ad una verifica di raccordo tra i fabbisogni della regione e la specializzazione degli Atenei 

inseriti nell’elenco dei potenziali partner. Una volta esaurita questa fase, la Regione richiederà alle Università 

selezionate di trasmettere entro 30 giorni una proposta progettuale all’Amministrazione che procederà ad una 

valutazione della congruenza e coerenza della proposta progettuale con i fabbisogni che sono state espressi nella 

richiesta di progettazione”. 
 

DATO ATTO pertanto, che al termine delle procedure sopra indicate, con successivo atto, sarà 

approvato l’elenco definitivo dei progetti ammessi al finanziamento afferenti alla Seconda tipologia di 

dottorati;   
 
 

RITENUTO pertanto di: 

- approvare l’Elenco dei progetti ammessi al finanziamento, afferenti alla Prima tipologia di 

dottorati di cui all’Avviso Pubblico ""Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione 

nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA" - L.R. 13/2008. Rif. 

Determinazione Dirigenziale n. G06899 dell’8.06.2021, come da allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

- approvare l’Elenco dei progetti ammissibili ma non finanziabili, afferenti alla Prima tipologia 

di dottorati di cui all’Avviso Pubblico ""Intervento per il rafforzamento della ricerca e 

innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA" - L.R. 

13/2008. Rif. Determinazione Dirigenziale n. G06899 dell’8.06.2021, come da allegato B, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- approvare l’Elenco delle domande escluse, di cui all’Avviso Pubblico ""Intervento per il 

rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per 

le imprese e per la PA" - L.R. 13/2008. Rif. Determinazione Dirigenziale n. G06899 

dell’8.06.2021, come da allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

come da legenda allegata (All. D); 

- approvare l’Elenco provvisorio delle manifestazioni di interesse proposte dagli atenei, afferenti 

alla Seconda tipologia di dottorati di cui all’Avviso Pubblico ""Intervento per il rafforzamento 

della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e 

per la PA" - L.R. 13/2008. Rif. Determinazione Dirigenziale n. G06899 dell’8.06.2021, come da 

allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa, relativamente a ciascun progetto approvato, afferente alla Prima tipologia di dottorati 

subordinatamente all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

- l’avvio delle attività sarà subordinato alla notifica, tramite PEC da parte dell’Area “Attuazione 

degli Interventi” della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa; 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

- di approvare l’Elenco dei progetti ammessi al finanziamento, afferenti alla Prima tipologia di 

dottorati di cui all’Avviso Pubblico ""Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione 

nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA" - L.R. 13/2008. Rif. 
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Determinazione Dirigenziale n. G06899 dell’8.06.2021, come da allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare l’Elenco dei progetti ammissibili ma non finanziabili, afferenti alla Prima tipologia 

di dottorati di cui all’Avviso Pubblico ""Intervento per il rafforzamento della ricerca e 

innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA" - L.R. 

13/2008. Rif. Determinazione Dirigenziale n. G06899 dell’8.06.2021, come da allegato B, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- approvare l’Elenco delle domande escluse, di cui all’Avviso Pubblico ""Intervento per il 

rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per 

le imprese e per la PA" - L.R. 13/2008. Rif. Determinazione Dirigenziale n. G06899 

dell’8.06.2021, come da allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

come da legenda allegata (All. D); 

- di approvare l’Elenco provvisorio delle manifestazioni di interesse proposte dagli atenei, afferenti 

alla Seconda tipologia di dottorati di cui all’Avviso Pubblico ""Intervento per il rafforzamento 

della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e 

per la PA" - L.R. 13/2008. Rif. Determinazione Dirigenziale n. G06899 dell’8.06.2021, come da 

allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa, relativamente a ciascun progetto approvato, afferente alla Prima tipologia di dottorati 

subordinatamente all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

- di dare atto che l’avvio delle attività sarà subordinato alla notifica, tramite PEC da parte dell’Area 

“Attuazione degli Interventi” della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa; 

- di dare atto che con successivo provvedimento, sarà approvato l’elenco definitivo dei progetti 

ammessi al finanziamento afferenti alla Seconda tipologia di dottorati.   

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, su www.lazioeuropa.it oltre che 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

La pubblicazione sul B.U.R.L. del presente atto ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti 

di legge. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

                      La Direttrice              La Direttrice 

              Avv. Elisabetta Longo                Dott.ssa Tiziana Petucci 
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