Bando PhD ITalents - Imprese
Bando per l’individuazione di imprese per il collocamento di dottori di
ricerca nell’ambito del progetto PhD ITalents
Bando per finanziamento alle imprese in regime de minimis, nel rispetto delle
condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013
Premessa
L’Unione Europea, fin dal documento “Innovation Union 2010”, ha esplicitamente
riconosciuto la necessità di un alto livello di “Doctoral Education and Training” per
lo sviluppo europeo. Tale prospettiva si orienta verso una effettiva occupabilità dei
dottori di ricerca e una effettiva mobilità dei ricercatori in quella che è definita la
“knowledge based-economy”.
Già il PNR 2011-2013, richiamando i dati relativi a innovazione e sviluppo,
evidenziava per l’Italia, “un quadro di criticità relativo ai fattori che determinano la
capacità di produrre e diffondere conoscenze e di generare valore da esse”. Fra
questi fattori, lo sviluppo di capitale umano qualificato costituisce oggetto di azioni
finalizzate all’attrazione e alla qualificazione dei giovani nel settore della R&S.
Contestualmente, nel PNR veniva ricordato che i processi innovativi sono sempre
più caratterizzati da cicli interattivi, dove risultano contemporaneamente coinvolti
i componenti di più settori e discipline che si fertilizzano a vicenda, e dove i
ricercatori e le imprese si impegnano in percorsi di Ricerca complementari e
integrati. Le risorse umane hanno ovviamente un ruolo prioritario in questo
trasferimento di conoscenze, che va sostenuto laddove esistano adeguate
condizioni di conoscenze scientifiche e produttive. Inoltre, l’azione costante di
sostegno alla formazione e valorizzazione delle risorse umane di eccellenza trova
conferma nel PNR 2015-2020. Il raccordo tra il Sistema della Ricerca e quello delle
imprese è, dunque, una necessità strategica che deve contribuire ad orientare gli
interventi nazionali e locali.
In questa cornice si inserisce a pieno titolo il progetto PhD ITalents, progetto pilota
gestito dalla Fondazione CRUI su incarico del MIUR (Deliberazione CIPE N. 36 del
1 agosto 2014) e in partenariato con Confindustria, che cogliendo queste
sollecitazioni punta a creare un modello nazionale basato su un ciclo virtuoso
“orientamento – informazione – placement” dei dottori di ricerca, in cui venga messa
in opera un’efficace azione di sostegno alla collocazione dei dottori di ricerca in
imprese con attività di ricerca e sviluppo, attraverso un processo di candidatura
aperto.
Parallelamente all’obiettivo di attivare percorsi di rilancio delle risorse umane
dedicate alla ricerca, attraverso lo sviluppo di un innovativo modello di placement
dei dottori di ricerca in imprese con attività di R&S, l’intervento intende, altresì,
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supportare i processi di gestione e programmazione strategica della ricerca,
intercettando sul territorio nazionale, in settori di rilevanza strategica, quei
processi innovativi che consentano la piena occupazione per i dottori di ricerca in
Italia.
Finalità e oggetto dell’intervento
I bandi PhD ITalents, “Imprese” e “Dottori di Ricerca”, sono finalizzati all’inserimento
di personale altamente qualificato che, attraverso la propria professionalità, apporti
nuove competenze e supporti percorsi di innovazione nelle imprese.
Il bando Imprese è finalizzato all’acquisizione di offerte di lavoro rivolte a coloro che
hanno un titolo di Dottore di ricerca; alle imprese viene offerta la possibilità di
candidarsi per accedere a un cofinanziamento, a parziale copertura del costo
aziendale per l’assunzione - con contratto di lavoro dipendente a tempo
determinato (triennale) o indeterminato - di candidati in possesso di un diploma di
dottore di ricerca. Il contributo alle imprese è previsto per un periodo massimo di
tre anni.
Attraverso il bando Dottori di Ricerca gli stessi potranno candidarsi alle offerte di
lavoro presentate dalle imprese.
Potranno essere ammessi al co-finanziamento, nei limiti di budget previsti dal
progetto, contratti di lavoro secondo i criteri e termini esposti nel prosieguo.
Processo di candidatura e selezione
Il processo di candidatura prevede due fasi, entrambe condotte tramite la
pubblicazione di un bando. Il presente bando è rivolto alle imprese aventi i requisiti
di cui alla sezione “Soggetti ammissibili”. Le imprese potranno candidarsi e
presentare le offerte di lavoro destinate ai dottori di ricerca.
Un panel di esperti esaminerà le candidature pervenute e, sulla base del rispetto
dei requisiti e dei criteri indicati nella sezione “Procedura e criteri di valutazione
per la selezione delle candidature” definirà gli elenchi di offerte di lavoro alle quali
i dottori di ricerca potranno successivamente candidarsi. Gli elenchi delle offerte
verranno resi pubblici alla data di emanazione del secondo bando, destinato ai
Dottori di ricerca. Alle imprese verrà notificato l’esito della fase di valutazione,
nonché il motivo dell’esclusione.
Attraverso l’apposito bando ad essi destinato, i dottori di ricerca, in possesso dei
requisiti, potranno candidarsi a una o più fra le posizioni offerte dalle imprese,
pubblicate nella piattaforma online di PhD ITalents. Un panel di esperti valuterà le
candidature dei dottori di ricerca sulla base del rispetto dei requisiti e della
coerenza del loro percorso rispetto al profilo per il quale intendono candidarsi. Per
ogni offerta di lavoro verrà predisposto un elenco di candidati, da cui l’impresa
potrà individuare il profilo (o i profili) di interesse; l’elenco verrà pubblicato in
un’apposita sezione, ad accesso riservato alle singole imprese, della piattaforma
online di PhD ITalents. L’impresa avrà facoltà di individuare, nell’elenco dei
candidati proposti, coloro i quali rispondano ai requisiti richiesti e avviare le
procedure di selezione previste internamente. Effettuata la selezione, le imprese
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comunicheranno alla Fondazione CRUI il/i nominativi dei candidati che intendono
assumere. Terminate le successive fasi di valutazione e verifica, verranno resi noti
i contratti ammessi al cofinanziamento e approvati in via definitiva. La Fondazione
CRUI comunicherà a ciascuna impresa l’esito della selezione finale, chiedendo
l’attivazione dei relativi contratti da parte dell’impresa.

Soggetti ammissibili (requisiti di ammissione)
Il bando PhD ITalents - Imprese è riservato alle imprese in possesso dei seguenti
requisiti:
- avere sede legale o sede amministrativa attiva in Italia;
- essere imprese iscritte alla sezione Ordinaria del Registro delle Imprese e a
totale o prevalente partecipazione privata.

Modalità e termini per la presentazione delle candidature
La candidatura delle imprese e l’inserimento delle informazioni relative alle
posizioni lavorative offerte dovrà essere inviata esclusivamente tramite la
piattaforma online cui sarà possibile accedere dal sito www.phd-italents.it e dovrà
contenere tutte le informazioni richieste (Allegato 1). Per poter sottoporre la propria
candidatura sarà necessario registrarsi alla piattaforma on line seguendo quanto
descritto nel Manuale d’utilizzo visionabile al link www.phd-italents.it
Ciascuna impresa potrà inserire fino a un massimo di tre offerte di lavoro.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature delle imprese, attraverso
la piattaforma online, è il 30 Novembre 2015 entro le ore 12:00.
La candidatura dovrà essere perfezionata con l’invio della Dichiarazione firmata dal
legale rappresentante dell’impresa (Allegato 2); tale dichiarazione, corredata da
fotocopia, chiara e leggibile, del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante,
andrà
inviata
tramite
PEC
all’indirizzo
segreteria.fondazionecrui@pec.it entro le ore 12:00 del 30 Novembre 2015.
Nel caso in cui l’impresa non possegga un indirizzo PEC, la Dichiarazione potrà
essere inviata tramite:
- servizio postale con ricevuta di ritorno alla Fondazione CRUI piazza Rondanini,
48, 00186 Roma, indicando nella busta il riferimento ”Bando PhD ITalents –
Imprese”, entro il 30 Novembre 2015 (farà fede il timbro postale di invio);
oppure
- tramite consegna diretta a mano, in busta chiusa con la dicitura “Bando PhD
ITalents – Imprese” entro le ore 12:00 del 30 novembre 2015 presso la Segreteria
della Fondazione CRUI, al seguente indirizzo: Piazza Rondanini 48, 00186 Roma.
La consegna potrà essere effettuata esclusivamente nei giorni di Lunedì, Mercoledì
e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
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Tutte le informazioni e il materiale trasmesso verranno utilizzati dalla Fondazione
CRUI esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti di cui al presente
Bando.
Tutte le comunicazioni e scambi di informazioni relative al procedimento in oggetto
saranno effettuate per iscritto mediante posta elettronica certificata, ovvero al
numero di fax se non in possesso della PEC, indicati in sede di candidatura.
Procedura e criteri di valutazione per la selezione delle candidature
Le candidature pervenute verranno preliminarmente esaminate, al fine di verificare
il possesso dei requisiti individuati nel presente bando e la corretta ricezione, entro
i termini stabiliti, della Dichiarazione indicata al punto precedente (Modalità e
termini per la presentazione delle candidature). L’elenco delle imprese che avranno
superato la fase di verifica dei requisiti verrà pubblicato online. Le imprese non
ammesse riceveranno formale comunicazione dell’esclusione.
Al fine di condurre il processo di valutazione, verranno nominati 6 panel di esperti,
uno per ognuna delle aree tematiche indicate nel presente bando, composti ognuno
da tre esperti. Le nomine degli esperti saranno effettuate successivamente al
termine di scadenza per la presentazione delle candidature indicato nel presente
bando.
Le imprese ammesse, e le relative offerte di lavoro, saranno suddivise per area
tematica ed esaminate dagli esperti di ogni panel, al fine di valutare la coerenza dei
profili richiesti rispetto alle attività nelle quali si prevede di inserire il dottore di
ricerca, secondo i criteri di seguito indicati:
- esistenza all’interno dell’impresa di attività di Ricerca e Sviluppo;
- coerenza delle attività di Ricerca e Sviluppo rispetto alle aree tematiche
indicate nel presente Bando;
- coerenza tra il tipo di attività proposto nella/nelle offerte di lavoro rispetto
alle aree tematiche indicate nel presente Bando;
- coerenza tra il tipo di attività proposto e le competenze professionali
identificate nell’offerta;
- valore aggiunto emergente dall’inserimento della nuova risorsa: le imprese
dovranno evidenziare come le nuove risorse potranno permettere di fare un
significativo passo in avanti nella R&D intensity o nel raggiungimento di
obiettivi di innovazione (progetto aziendale);
Al termine della procedura di selezione l’elenco delle offerte di collocamento valutate
positivamente verrà pubblicato online per la successiva fase di apertura dei termini
per la candidatura dei dottori di ricerca.
Aree tematiche individuate per le posizioni offerte
Il progetto PhD ITalents prevede che le posizioni offerte dalle imprese siano
riconducibili alle aree tematiche di seguito elencate. I profili e le figure richiesti
potranno riguardare sia direttamente attività di ricerca e sviluppo sia ambiti
funzionali all'innovazione aziendale.
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Le aree tematiche individuate dal Progetto sono:
- ENERGIA, incluso l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.
- AGROALIMENTARE, incluso lo sviluppo di nuovi sistemi agricoli
ecocompatibili e l’interazione tra ambiente naturale e quello modificato
dall’uomo, valutando anche l’impatto di quest’ultimo sulla qualità della vita.
- PATRIMONIO CULTURALE: incluso la valorizzazione del patrimonio, la
comunicazione, la pianificazione territoriale e paesistica degli interventi.
- MOBILITÀ SOSTENIBILE, incluse le esigenze di innovazione riguardanti i
processi e i prodotti e in cui gli attori dell’innovazione tecnologica sono
essenzialmente i produttori di veicoli, di sistemi tecnologici e di
infrastrutture.
- SALUTE E SCIENZE DELLA VITA, inclusi ricerca biomedica, applicazioni
tecnologiche e settori a più alto impatto sociale ed economico, come quelli
della prevenzione, dell’invecchiamento e dell’oncologia.
- ICT, includendo la ricerca multidisciplinare e l’innovazione volta
all’applicazione sul mercato sfruttando le ICT rivolta a: nuova generazione di
componenti e sistemi; elaborazione di prossima generazione di sistemi e
tecnologie informatiche avanzate; internet del futuro: infrastrutture,
tecnologie e servizi; tecnologie e gestione dell'informazione (ICT per
l’informazione e la creatività digitali); robot e manufatti intelligenti;
microelettronica, nanoelettronica e fotonica.
Tempistiche e scadenze
Sarà possibile presentare la propria candidatura, secondo quanto indicato in
precedenza al paragrafo “Modalità e termini per la presentazione delle
candidature”, a partire dal 19 Ottobre 2015. La piattaforma online, prevista dal
presente bando, consentirà l’acquisizione delle candidature fino alle ore 12:00 del
30 Novembre 2015, termine entro in quale non sarà più possibile accedere al
sistema.
Relativamente alla ricezione della Dichiarazione, di cui all’Allegato 2 del presente
bando, fa fede quanto precedentemente espresso al paragrafo “Modalità e termini
per la presentazione delle candidature”.
Le fasi successive riguardano:
- la valutazione delle candidature e delle relative offerte di lavoro pervenute,
secondo quanto espresso nel paragrafo “Procedura e criteri di valutazione per
la selezione delle candidature”;
- la pubblicazione del bando rivolto ai dottori di ricerca affinché possano
candidarsi alle offerte di lavoro valutate positivamente;
- l’individuazione dei dottori di ricerca in possesso dei requisiti di base e con
un profilo coerente con quanto richiesto dalle imprese;
- la pubblicazione degli elenchi dei possibili candidati, nell’apposita sezione ad
accesso riservato alle imprese della piattaforma online di PhD ITalents;
- la selezione da parte delle imprese, secondo le proprie procedure interne, dei
candidati;
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- l’individuazione dei contratti da cofinanziare nell’ambito del progetto.
Le fasi indicate seguiranno un calendario che verrà pubblicato sul sito del progetto
www.phd-italents.it
Modalità contrattuali e importi
I contratti che verranno attivati con i dottori di ricerca, cofinanziati dal progetto
PhD ITalents, dovranno essere disciplinati dalle vigenti leggi dello Stato italiano e
assumere la forma di contratto a tempo determinato, per minimo tre anni, o
indeterminato. L’impresa non dovrà aver avuto in essere contratti da dipendente a
tempo determinato o indeterminato (ovvero le tipologie finanziate dal progetto), con
i candidati selezionati, nei sei mesi precedenti il termine ultimo di presentazione
della candidatura relativo al presente bando; inoltre i candidati selezionati non
dovranno essere soci della medesima impresa.
L’importo minimo contrattuale offerto sarà di 30.000 euro/annui “lordo azienda”
(ovvero: il costo del lavoro del singolo dottore, formato dalla sua retribuzione lorda
più gli oneri di legge a carico del datore del lavoro).
Qualora un’impresa offra a un candidato un importo di contratto superiore alla
cifra minima prevista o che lo stesso aumenti negli anni, la Fondazione CRUI
riconoscerà i massimali di cofinanziamento percentuale annuali previsti dal
progetto, ma comunque calcolati su un costo massimo di 35.000 euro/annui “lordo
azienda”.
Qualora un’impresa selezionata decida di rinunciare al cofinanziamento o
all’assunzione prima della data prevista per l’attivazione del contratto, dovrà darne
tempestiva comunicazione all’indirizzo segreteria.fondazionecrui@pec.it o, in
assenza di PEC, al numero di fax (+39) 06 68 441399.
Accordo e modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse
Fra la Fondazione CRUI e l’impresa interessata dal co-finanziamento sarà siglato
un accordo nel quale si definirà la natura del rapporto, nonché i principi e gli
obblighi che le parti si impegnano a rispettare.
Al fine di ricevere il co-finanziamento del /dei contratto/i di lavoro l’impresa dovrà
trasmettere il contratto in essere col dottore di ricerca entro 30 giorni dalla data di
accettazione dello stesso da parte del candidato.
Al fine di vedersi riconosciuto il contributo l’impresa dovrà fornire semestralmente
alla Fondazione CRUI la documentazione seguente:
- Documentazione comprovante l’erogazione mensile del compenso, come da
contratto (cedolino).
- Disposizioni di pagamento e documentazione attestante il versamento delle
ritenute di legge.
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Ad avvenuta ricezione della documentazione, la Fondazione CRUI provvederà a
rimborsare, su base annuale e previa ricezione della relazione annuale di seguito
indicata, la percentuale di cofinanziamento, stabilita nelle seguenti misure:
- I anno contratto: 80% del costo aziendale sostenuto
- II anno: 60% del costo aziendale sostenuto
- III anno: 50% del costo aziendale sostenuto.
Il saldo consuntivo annuale, a valere sui fondi del Progetto, verrà liquidato a seguito
della valutazione di una relazione annuale, comprensiva di descrizione sull’attività
del singolo candidato siglata dal responsabile /referente aziendale e dal candidato,
dalla quale risultino elementi qualitativi riguardanti l’inserimento dei candidati e
le attività svolte (come descritto al punto “Modalità di valutazione in itinere e finale
dei contratti attivati”).
Il saldo consuntivo finale verrà erogato a ricezione della documentazione sopra
menzionata e della Relazione conclusiva di cui al punto “Modalità di valutazione in
itinere e finale dei contratti attivati”.
Imprevisti
Riduzione o sospensione del contributo
In caso di sopraggiunte condizioni di impossibilità, di gravi inadempienze o di
difformità intervenute nel corso del progetto in relazione ai contratti cofinanziati
alle imprese, la Fondazione CRUI si riserva di decidere circa la restituzione, da
parte delle imprese, delle somme già liquidate e le relative modalità.
Interruzioni unilaterali del rapporto di lavoro
In caso di interruzione unilaterale del rapporto di lavoro (da parte dell’impresa o
del dipendente), la Fondazione CRUI si riserva la facoltà di decidere circa l’accesso
o meno, da parte dell’impresa, al co-finanziamento di un nuovo contratto e l’entità
del relativo importo cofinanziato.
Modalità di valutazione in itinere e finale dei contratti attivati
Al fine di valutare l’efficacia dell’intervento, le imprese beneficiarie del
cofinanziamento PhD ITalents dovranno inviare:
- Una Relazione periodica annuale dalla quale risultino elementi qualitativi
riguardanti l’inserimento dei candidati e le attività svolte. La relazione
annuale dovrà essere redatta secondo un format fornito dalla stessa
Fondazione CRUI e inviata entro i 30 giorni successivi alla scadenza annuale
di ciascun contratto (fa fede la data di attivazione del contratto).
- Una Relazione conclusiva, al termine del triennio, dalla quale risulti un
bilancio complessivo sui risultati dell’inserimento dei dottori di ricerca e sulle
attività svolte.
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Le imprese destinatarie del cofinanziamento dovranno fornire in qualsiasi
momento, su richiesta della Fondazione CRUI, tutti i chiarimenti, le notizie e la
documentazione ritenuti necessari dalla stessa Fondazione.
E’ facoltà della Fondazione CRUI contattare in qualsiasi momento i dottori di
ricerca i cui contratti siano cofinanziati dal progetto, per la verifica dell’andamento
delle attività previste.
Informazioni
Il Responsabile Unico del Procedimento per il presente bando è la dott.ssa
Emanuela Stefani.
Il presente Bando è pubblicato, unitamente a tutta la documentazione ivi
richiamata, sul sito www.phd-italents.it.
Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata via e-mail al seguente indirizzo
di posta elettronica: phditalents@fondazionecrui.it
Si informa – ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 - che i
dati comunicati dai candidati saranno utilizzati solo per le finalità connesse
all’espletamento della procedura in oggetto e saranno comunque trattati in modo
tale da garantirne la riservatezza e la sicurezza.
Fondazione CRUI non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi e relativi
allegati pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate,
manipolate o comunque manomesse da terzi.
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Allegato 1 Informazioni richieste per la candidatura delle imprese
(compilazione on-line)
Sezioni
1. REGISTRAZIONE
2. DATI IMPRESA
3. OFFERTE

1. REGISTRAZIONE
1.1
Ragione Sociale
1.2
Sede Legale (indirizzo completo)
1.3
Nome del referente per la compilazione
1.4
Cognome del referente per la compilazione
1.5
Recapito telefonico del referente per la compilazione
1.6
Dati account e-mail/username
1.7
Dati account password
1.8
Autorizzazione al trattamento dei dati ai fini del bando
2. DATI IMPRESA
2.1
Ragione sociale
2.2
P.IVA/Codice fiscale
2.3
Iscrizione al registro delle imprese Sezione ordinaria
2.4
Codice ATECO
2.5
N. addetti
2.6
Indirizzo PEC (o, in assenza, n. di fax) a cui inviare le comunicazioni
ufficiali
2.7
Indirizzo Sede legale
2.8
CAP
2.9
Città
2.10
Paese
Sede amministrativa in Italia (da compilare solo se l’impresa ha sede
legale all’estero)
2.11 Indirizzo della sede amministrativa in Italia
2.12 CAP della sede amministrativa in Italia
2.13 Città della sede amministrativa in Italia
2.14 Attività prevalente
2.15 Ulteriori attività previste in impresa
2.16 Esistenza di un’unità organizzativa dedicata alla Ricerca e Sviluppo
2.17
Se sì indicare il n. di unità di personale dedicato
2.18 Descrizione delle attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree
tematiche indicate nel bando Imprese
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Start up innovative o PMI innovative (sezione da compilare solo se
l’impresa appartiene a queste categorie)
2.19 Indicare se l’impresa è appartenente a una delle seguenti
tipologie: Iscritta al registro delle start up innovative (ex
L.221/2012);
Iscritta al registro delle PMI innovative (ex L.
33/2015); Nessuno delle due
2.20 Indicare in % il rapporto tra spesa in ricerca, sviluppo e
innovazione, e il maggiore tra costo e valore totale della produzione
emergente dall’ultimo bilancio depositato
2.21 Indicare l’attuale % di personale ad alta scolarità (diploma di
laurea magistrale o superiore) rispetto alla forza lavoro complessiva
dell’impresa
2.22 Indicare se l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di
privative industriali (invenzione industriale, biotecnologica,
topografia di prodotto a semiconduttori, nuova varietà vegetale),
purché direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività
d’impresa
2.23
Indicare se l’impresa è titolare dei diritti relativi a programmi per
elaboratore originari registrati presso il Registro pubblico speciale per
i programmi per elaboratore, purché direttamente afferenti all’oggetto
sociale e all’attività d’impresa
2.24 Dichiarazione inviata
2.25 Modalità di invio della Dichiarazione
2.26 Data invio Dichiarazione
3. OFFERTE
(Questa parte sarà replicabile N volte quanti sono i profili richiesti)
3.1
Area tematica di riferimento
3.2
Titolo posizione offerta
3.3
Job description
3.4
Profilo del candidato
3.5
Indicare il valore aggiunto (es. aumento della R&D intensity,
realizzazione di uno specifico progetto di innovazione) che si ritiene possa
emergere dall’inserimento del candidato in impresa
3.6
Tipologia di contratto
3.7
Remunerazione annuale lorda (RAL)
3.8
Importo contrattuale lordo impresa
3.9
Sede di lavoro
3.10
Se viene selezionato Estero selezionare il paese
3.11
Se viene selezionato Italia selezionare il capoluogo
3.12
Location specifica
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Allegato 2 Bando Imprese: Dichiarazione a firma del rappresentante legale ai
fini del perfezionamento della candidatura
La dichiarazione seguente va riportata integralmente su carta intestata dell’impresa.
Tale dichiarazione, corredata da fotocopia chiara e leggibile del documento di identità in
corso di validità del legale rappresentante, andrà inviata tramite PEC all’indirizzo
segreteria.fondazionecrui@pec.it entro le ore 12:00 del 30 Novembre 2015.
Nel caso in cui l’impresa non possegga un indirizzo PEC, la Dichiarazione potrà essere inviata
tramite una delle due seguenti modalità:
- servizio postale con ricevuta di ritorno alla Fondazione CRUI piazza Rondanini, 48, 00186
Roma, indicando nella busta il riferimento ”Bando PhD ITalents – Imprese”, entro il 30
Novembre 2015 (farà fede il timbro postale di invio);
- consegna diretta a mano, in busta chiusa con la dicitura “Bando PhD ITalents – Imprese”
entro le ore 12:00 del 30 novembre 2015 presso la Segreteria della Fondazione CRUI nei
giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al seguente indirizzo:
Piazza Rondanini 48, 00186 Roma.

Dichiarazione

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a,
Cognome ____________________________________
Nome ______________________________________
nato/a a ________________________il __________, residente in ____________________,
CAP
_______ via/piazza
____________________________

___________________________________

n°

_________

C.F.

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa
Ragione Sociale ________________________________ P. IVA
con sede legale in __________________________
___________________ n° _________
Tel.
_______________________;
____________________________

Fax

________________________
CAP

____________

via/piazza

______________________;

e-mail

con sede amministrativa in Italia ______________________ CAP ______ via/piazza
____________________ n° ______
Tel. _______________________; Fax ______________________; e-mail ____________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt.
483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
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provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75
del D.P.R. 445/2000,
a) di avere preso visione ed accettare integralmente il bando “PhD ITalents –
Imprese” proposto dalla Fondazione CRUI;
b) di possedere i requisiti di ammissione richiesti da detto Bando;
c) di rientrare nelle previsioni di Legge e Regolamentari relative alla fruizione degli
aiuti de minimis, ai fini dell’ottenimento dei finanziamenti indicati in detto
Bando;
d) di rispettare le regole, previste dal Bando, per l’accesso al cofinanziamento
anche relativamente alle modalità di rendicontazione, valutazione e
monitoraggio periodico del percorso dei dottori di ricerca in impresa e di fornire
tutte le informazioni e documenti ritenuti necessari;
e) che i contratti attivati con i dottori di ricerca, cofinanziati da PhD ITalents,
saranno disciplinati dalle vigenti leggi dello Stato italiano e che gli stessi
saranno contratti a tempo determinato, per minimo tre anni di durata del
progetto, o indeterminato;
f) di accettare di cofinanziare il/i contratti secondo le seguenti modalità: 20% il
primo anno; 40% il secondo anno e 50% il terzo anno;
g) di agire nel rispetto delle vigenti normative comunitarie relativamente alle
condizioni di accesso a fondi pubblici;
h) di offrire ai dottori di ricerca un importo contrattuale minimo di 30.000
euro/annui “lordo azienda” (ovvero: il costo del lavoro del singolo dottore,
formato dalla sua retribuzione lorda più gli oneri di legge a carico del datore del
lavoro);
i) che informerà tutti coloro che si sono candidati per ciascuna offerta di
collocamento dell’impresa circa gli esiti della selezione e ne darà immediata
comunicazione alla Fondazione CRUI;
j) che l’impresa è in regola rispetto alle vigenti norme edilizie e urbanistiche, del
lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs.
n. 81/2008), sulla salvaguardia dell’ambiente;
k) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, o nei suoi riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
l) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
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m)
n)
o)

p)

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
di fornire alla Fondazione CRUI informazioni aggiornate dei risultati ottenuti a
conclusione del progetto, e di essere disponibile a fornire indicazioni delle
successive ricadute riscontrate a medio termine dopo la conclusione del
progetto, anche per realizzare eventuali momenti pubblici di presentazione delle
attività svolte;
di autorizzare la Fondazione CRUI al trattamento dei dati ai soli fini del Bando.

Luogo e data_____________________
Firma del Legale Rappresentante__________________
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