









Spett.le 
Università Ca’ Foscari Venezia
Ufficio Dottorato di ricerca
phd.office@unive.it

p.c.  Coordinatore del Corso di dottorato  di ricerca in      
prof.ssa/prof.       




Oggetto: posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (Dottorato Industriale) nell’ambito del Corso di dottorato di ricerca in       (36°, 37° e 38° ciclo).

Si chiede cortesemente con la presente di riservare n.       posti a nostri dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e impegnati in attività di elevata qualificazione, nell’ambito del Corso di dottorato di ricerca in       (36°, 37° e 38° ciclo) ai sensi del DM n. 45/2013 art. 11. I dipendenti saranno ammessi al Dottorato solo a seguito di superamento della relativa selezione.

Nelle more della formale sottoscrizione della convenzione, la nostra Azienda si impegna a mettere a disposizione dell’Università la somma complessiva di       Euro (minimo 10.000,00 Euro) per ciascun dipendente ammesso al Corso di dottorato nell’ambito dei posti riservati. 

L’importo forfettario di       Euro comprende:
a)	finanziamento attività di ricerca in Italia e all'estero del dottorando per un importo di       Euro (minimo 5.000,00 Euro per ciascun dipendente ammesso al Corso di dottorato nell’ambito dei posti riservati); 
b)	contributo per l’attività amministrativa e di funzionamento per un importo di       Euro per ciclo.

In attesa di perfezionare l’accordo, si inviano i più cordiali saluti.



Il Legale Rappresentante della Società
(timbro e firma)

__________________________________




ALLEGATI: scheda azienda e progetto formativo individuale .
ALLEGATO 1 - SCHEDA AZIENDA


Nome Azienda      
Indirizzo Via       Città      , CAP     
Codice Fiscale       Partita IVA      
Ragione sociale      

Rappresentata da       in qualità di      
Nato a      , il      


Breve presentazione dell’azienda, che evidenzi:
	prodotti e/o i servizi;

dimensioni, in termini di fatturato, numerosità del personale dipendente e di quello impiegato in R&S;
attività di ricerca correntemente svolta, l’elenco di eventuali brevetti (depositati negli ultimi 5 anni) e pubblicazioni tecnico-scientifiche;
descrizione delle strutture (laboratori, impianti, ecc.) dell’azienda presso le quali si svolgerà l’attività del dottorando. 
     







Contatto per gestione della pratica:

Referente      
Telefono      
Fax      
e-mail      


ALLEGATO 2 - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Titolo del progetto      
Supervisore aziendale      
Sede/i della ricerca      

Breve presentazione del progetto, che evidenzi:
	obiettivi;

parole chiavi (almeno 3) identificative del progetto di ricerca;
ricadute e risultati attesi,
altri ricercatori coinvolti.
     

