
RICERCATORI UNIVERSITARI

Condizioni di contesto

Il quadro dei dati statistici infatti rende evidente l’importanza strategica di rafforzare 
fortemente la qualità del capitale umano ad elevata qualifi cazione e dei processi di 
ricerca, attraverso una azione fortemente integrata fra FSE, FESR, FEASR e fondi regio-
nali, nell’ambito di un complessiva politica insediativa e diffusiva di centri di ricerca 
scientifi ca e tecnologica, in attuazione della RIS3.

Il risultato atteso dal sostegno ai ricercatori è duplice:

1. aumentare il numero di persone in possesso di alte qualifi cazioni nell’impresa 
e nei luoghi della ricerca, al fi ne di rispondere ai bisogni di aggiornamento e 
specializzazione professionale funzionali alla realizzazione delle strategie re-
gionali di sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento alla ricerca 
ed innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3)

2. accrescere il numero di dottorati di ricerca in impresa e il numero di ricercatori 
universitari che partecipano ad attività di mobilità transnazionale, attraverso il 
rafforzamento della partecipazione all’offerta di istruzione universitaria ed equi-
valente, anche post-lauream, funzionale alla realizzazione delle strategie regio-
nali di sviluppo economico e sociale, anche di natura settoriale, con particolare 
riferimento alla ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) 
ed al Piano Nazionale della Ricerca, in una logica di rete europea

Operazioni attivabili sul PO FSE 2014-2020

• Sostegno alla diffusione di dottorati e borse di ricerca con caratterizzazione 
industriale [cofi nanziati dalle imprese in risposta a una domanda di ricerca in-
dustriale e orientati all’inserimento del dottorando nell’organico dell’impresa]



in breve 86 e 87

• Sostegno alla mobilità anche transnazionale dei ricercatori per la promozione di 
reti di collaborazione della ricerca anche con altre regioni europee

Collocazione nel Programma Operativo

Asse 3 - SVILUPPARE DIRITTI E QUALITÀ DELL’APPRENDIMENTO E SOSTENERE L’INNO-

VAZIONE INTELLIGENTE NEI SETTORI CHIAVE

Priorità di Investimento 10iii - Rafforzamento della parità di accesso alla formazione 
permanente, per tutte le fasce di età 

Obiettivo Specifi co 10.4 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevo-
lare la mobilità, l’inserimento/ reinserimento lavorativo 

Modalità di attivazione

• Avvisi Pubblici

• Catalogo di Offerta Formativa di Università e Centri di Ricerca


