Allegato B

AVVISO REGIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
“Borse Dottorato Pegaso ciclo XXXVI. III anno”
ad implementazione della linea di intervento “Corsi di dottorato in rete ciclo XXXVI. Borse
biennali Pegaso” finanziata con il POR FSE 2014/20

Attivazione aa 2022/23

FORMULARIO DI PROGETTO

DATI IDENTIFICATIVI PROGETTO
A.0 SOGGETTO PROPONENTE

A.1 DENOMINAZIONE CORSO DOTTORATO

A.2 BORSE DOTTORATO PEGASO ciclo XXXVI
A.2.1. Borse Pegaso per le quali si è richiesto il finanziamento del primo biennio sull’avviso
POR FSE 2014/20 di cui al DD 1157/2020
n. borse Pegaso a
tematica vincolata

n. borse Pegaso a
tematica non vincolata

Numero totale borse
pegaso richieste

Finanziamento POR FSE
2014/20 richiesto

Borse Pegaso (4
mesi soggiorno
estero nel
biennio)
Borse Pegaso
“internazionali”
(8 mesi soggiorno
estero nel
biennio)
Borse Pegaso che
non prevedono
soggiorni esteri
TOTALE

A.2.1. Borse Pegaso biennali di cui si richiede il contributo regionale a copertura del III anno
n. borse Pegaso a
tematica vincolata

Borse Pegaso (2
mesi soggiorno
estero nel III
anno)
Borse Pegaso
“internazionali”
(4 mesi soggiorno
estero nel III
anno)
Borse Pegaso a

n. borse Pegaso a
tematica non vincolata

Numero totale borse
pegaso III anno richieste

Contributo regionale
richiesto

tematica vincolata
che non
prevedono
soggiorno estero
TOTALE

SOGGETTO ATTUATORE

Struttura amministrativa di riferimento per la gestione dei progetti Borse Pegaso III anno
(NB. Deve essere individuata un ‘unica struttura-interfaccia per tutti i progetti presentati dal
medesimo capofila)
_________________________________________________________________________
Nominativo responsabile referente ____________________________________________
Tel. ______________
mail____________________________
Altri referenti_____________________________
Tel._______________________ mail__________________________

CARATTERISTICHE PROGETTO

Il presente progetto annuale III anno sarà realizzato nel rispetto delle condizioni e delle
caratteristiche del progetto di dottorato ___________________________________ presentato
sull’avviso POR FSE 2014/20 (DD 1157/2020), cui si rinvia.
Il III anno del corso dovrà:
- essere realizzato in Toscana (fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso strutture esterne ai
partner associati del progetto);
- prevedere l’utilizzo della lingua inglese (o altra lingua straniera se più pertinente
all’ambito disciplinare del corso) per attività didattiche, seminariali, di ricerca;
- prevedere la programmazione di periodi di studio e ricerca all’estero di almeno 2 mesi (4
mesi per le borse internazionali). Tale obbligo del soggiorno all’estero non si applica ai
beneficiari di Borsa Pegaso a tematica vincolata, per i quali il soggiorno all’estero non sia
previsto.

SCHEDA FINANZIARIA PROGETTO BORSE PEGASO III ANNO
Voce di spesa1

B 2.4.13

Borse di studio dottorati (2 mesi estero)
Borse di studio dottorati internazionali (4
mesi estero)

B 2.4.13
B.2.4.13

Borse a tematica vincolata (senza
soggiorno estero)

valore unitario in
euro 20.442,50

n.
dottorandi -

valore unitario in
euro 22.060,00
valore unitario in
euro 18.825,00

n.
dottorandi n.
dottorandi -

TOTALE Contributo regionale richiesto ….. …………..

1

Cfr. art. 6 dell’avviso

-

-

