
Nazionale – CRUI - bando per la realizzazione del Progetto Phd -
Cibo e Sviluppo Sostenibile F.A.I. LAB

Beneficiari

Il Bando in oggetto è rivolto alle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare e agli altri
soggetti  in possesso dei  requisiti,  a cui  viene offerta la possibilità  di  presentare la propria
candidatura in uno dei settori oggetto dell’intervento.

In  particolare,  al  Bando  PhD  “Cibo  e  sviluppo  sostenibile”  (F.A.I.  lab)  -  Imprese  possono
partecipare  i  seguenti  soggetti  che svolgano attività  di  ricerca,  sviluppo e innovazione nel
comparto agroalimentare:

1) Imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti presso la sezione speciale agricola del
competente Registro delle Imprese;

2) Società di persone e di capitali iscritte presso il Registro delle Imprese competente;
3) Enti privati iscritti al REA (Repertorio Economico ed Amministrativo.

Interventi

Il  progetto  PhD “Cibo e sviluppo sostenibile  -  F.A.I.  Lab”,  gestito  dalla Fondazione CRUI  su
incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e in partenariato con
Coldiretti, punta a creare un modello nazionale basato su un ciclo virtuoso di “orientamento –
informazione – placement” dei dottori di ricerca nel settore agricolo ed agroalimentare, con cui
venga  realizzata  un’efficace  azione  di  sostegno  alla  collocazione  dei  dottori  di  ricerca  in
imprese ed enti  che operano nel  medesimo settore al  fine di  avviare percorsi  innovativi  e
attività di ricerca e sviluppo, attraverso un processo di candidatura aperto.

Il  progetto PhD “Cibo e sviluppo sostenibile” (F.A.I.  Lab) prevede che le posizioni offerte dai
soggetti ammissibili siano riconducibili ad alcune aree tematiche, di seguito elencate, coerenti
con il PNR 2015-2020:

- Valorizzazione del made in Italy agroalimentare,
- Qualità e sicurezza alimentare,
- Sostenibilità ambientale e sociale dell’agricoltura,
- Innovazione e sviluppo per la competitività delle imprese.

Agevolazione

La dotazione finanziaria stanziata ammonta ad euro 62.5 milioni. 

Il  beneficio concedibile ai soggetti ammessi prevede un cofinanziamento di durata massima
triennale - pari all’80% il primo anno e al 60% il secondo e terzo anno - 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 laurea e di un dottorato di
ricerca.

L’assunzione sarà finalizzata all’inserimento del candidato nel progetto o nella linea di ricerca
aziendale presentati in fase di candidatura.

Verranno cofinanziati  contratti  di  lavoro che generano un costo “lordo azienda” effettivo di
almeno 30.000 euro/annui.

Qualora  il  valore  lordo  impresa  del  contratto  sia  superiore  alla  cifra  massima rimborsabile
prevista  dal  progetto  o  che lo stesso aumenti  negli  anni,  la  Fondazione CRUI  rimborserà i
massimali  di  cofinanziamento percentuale annuali  previsti  dal progetto (80% il  primo anno;



60% il secondo anno e 60% il terzo anno) comunque calcolati su un costo massimo di 30.000
euro/annui “lordo azienda”.

Presentazione della domanda

La piattaforma di candidatura sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2018 e le candidature
potranno essere presentate (esclusivamente online) fino alle 12:00 del 12 ottobre 2018.
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Informazioni

http://www.phd-failab.it/wp-content/uploads/2018/07/Bando_FAILAB_IMPRESE_def.pdf
https://www.fondazionecrui.it/

