
ALLEGATO 2 

FONDO GIOVANI - TABELLA DI DETTAGLIO 

 

n. Ambito di indagine 
prioritario 

Dottorato - Ciclo Assegnazione 
MIUR 

Borse richieste 
(priorità indicata) 

Borse assegnate 

1 Salute dell'uomo (stadio e 
trattamento dei tumori e 
delle malattie 
degenerative con nuovi 
approcci derivanti dalla 
conoscenza del genoma 
umano) 

- GENETICO MOLECOLARE  
(XXVI) 

 
 
 

2 
(€ 95.469,30) 

2 
(1) 

 
 

1 
- MEDICINA MATERNO 

INFANTILE E 
PERINATOLOGIA (XXVI) 

1 
(1) 

- NEUROBIOLOGIA (XXVI) 3 
(1) 

1 

2 Rilancio dell'industria 
farmaceutica anche 
attraverso la chimica fine 
dei composti naturali per 
nuove applicazioni 
diagnostiche e nuovi 
principi attivi 

- SCUOLA DI 
NANOTECNOLOGIE (XXVI) 

 
 

1 
(€ 47.734,65) 

3 
(3) 

 

- SCUOLA DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE E 
FARMACEUTICHE (XXVI) 

3 
(1) 

1 

3 Sistemi di 
telecomunicazione 
innovativi a larga banda 
anche con impegno di 
satelliti per utenze 
differenziate in materia di 
sicurezza prevenzione e 
intervento in caso di 
catastrofi naturali 

- INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE (XXVI) 

 
 
 

1 
(€ 47.734,65) 

1 
(80) 

 

- SCUOLA DI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE (XXV) 

1 
(2) 

1 

4 Valorizzazione dei prodotti 
tipici dell'agroalimentare e 
sicurezza alimentare 
attraverso nuovi sistemi di 
caratterizzazione e 
garanzia di qualità 

- SCUOLA DI 
NANOTECNOLOGIE (XXVI) 

 
 

1 
(€ 47.734,65) 

1 
(5) 

1 

- SCUOLA DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE E 
FARMACEUTICHE (XXVI) 

1 
(2) 

 

5 Trasporti e logistica 
avanzata, infomobilità di 
persone e merci 

- INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE (XXVI) 

 
 
 

1 
(€ 47.734,65) 

1 
(20) 

1 

-- SCUOLA DI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE (XXV) 

1 
(4) 

 

- SCUOLA DI SCIENZE 
INTEGRATE PER LA 
SOSTENIBILITA’ 
TERRITORIALE 

2 
(1) 

NON CHIESTO 
RINNOVO 

6 ICT e componentistica 
elettronica 

-- SCUOLA DI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE (XXV) 

1 
(€ 47.734,65) 

2 
(1) 

1 

7 Risparmio energetico e 
microgenerazione 
distribuita 

- SCUOLA DI 
ENVIRONMENTAL AND 
INDUSTRIAL FLUID 
MECHANICS (XXVI) 

 
 

1 
(€ 47.734,65) 

1 
(1) 

1 

- SCUOLA DI 
NANOTECNOLOGIE (XXVI) 

3 
(2) 

 

 TOTALE 8 
(€ 381.877,20) 

 8 

NOTE: - per le eventuali quote necessarie per la copertura delle borse, per possibili maggiori oneri derivanti da previsioni 

normative (iscrizione gestione separata INPS), si attingerà dal capitolo di bilancio “borse post-lauream”. Per 

quanto riguarda, invece, eventuali periodi all’estero ritenuti necessari, dovrà essere il Dipartimento, sede del 

Dottorato, ad intervenire con propri fondi; 

- nel caso non sia possibile attribuire le borse assegnate per il ciclo in corso per mancanza di dottorandi, le stesse 

devono essere congelate e destinate allo stesso dottorato attivato nel ciclo successivo; devono essere, altresì, 

congelate per lo stesso dottorato, ove attivato nel ciclo successivo, previa integrazione della quota erogata, anche 

le borse assegnate a dottorandi che, decorso un breve periodo vi abbiano rinunciato, purchè non vi siano idonei 

impegnati sulla stessa ricerca e che non godano di altre forme di retribuzione. 


