
Dottorati di Ricerca in Alto Apprendistato 

Iniziativa della Regione Emilia-Romagna 

per rafforzare il rapporto tra Atenei e aziende 

 

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha sottoscritto il Protocollo d’intesa relativo 

ai contratti di alto apprendistato finalizzati al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
con la Regione Emilia-Romagna, le altre Università aventi sede sul territorio regionale (Università 

degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Parma) e le parti 

sociali. 

  

Ai sensi del Protocollo d’intesa: 

 

- gli Atenei coinvolti individuano i corsi di dottorato disponibili ad aderire all’iniziativa, 

presentando alla Regione Emilia-Romagna la propria offerta formativa; 

- le aziende interessate, aventi almeno una sede operativa situata sul territorio della Regione-

Emilia Romagna, stipulano "contratti di apprendistato per l’acquisizione del titolo di Dottore 

di ricerca" con dottorandi già iscritti o risultati idonei nelle selezioni per l’ammissione al 

Dottorato; 

- la Regione Emilia-Romagna approva l’offerta formativa degli Atenei ed eroga un assegno 

formativo (voucher) all’Ateneo per ogni contratto di alto apprendistato sottoscritto, a titolo 

di rimborso delle quote di partecipazione ai corsi di dottorato; 

- il monitoraggio dell’andamento dell’iniziativa sarà coordinato da una rappresentanza di tutte 

le parti firmatarie. 

  

Cos’è il contratto di alto apprendistato 
È un contratto sottoscritto tra il dottorando e l’azienda, avente durata non inferiore a ventiquattro 

mesi né superiore a quarantotto mesi. Il beneficiario del contratto non deve aver compiuto il 

trentesimo anno di età. 

  

Cos’è il piano formativo individuale 
- è costituito dal progetto di ricerca ed è riportato sinteticamente nel contratto di alto 

apprendistato;  

- è definito di concerto dall’Università e dall’impresa;  

- prevede un minino di 120 ore annue di formazione orientata all’acquisizione di competenze 

negli ambiti dell’innovazione tecnologica e organizzativa dell’economia delle imprese 

regionali (frequenza minima richiesta al dottorando: 80% delle ore);  

- copre l’intera durata del contratto di apprendistato e garantisce l’alternanza studio-lavoro e il 

completamento del percorso formativo necessario per conseguire il titolo di Dottore di 

Ricerca. 

 

Tutorato 
Nell’ambito di ciascun contratto di alto apprendistato saranno attivati servizi di tutoraggio a 

beneficio del dottorando apprendista sia da parte dell’Ateneo sia da parte dell’impresa. 

  

 

 

 



Dottorati di ricerca dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che hanno aderito 

al progetto 

 

- Clinical and experimental medicine (CEM) - Medicina clinica e sperimentale - ciclo XXXI 

 

- Information and communication technologies (ICT) - cicli XXXI, XXX e XXIX 

 

- Ingegneria dell'innovazione industriale - cicli XXXI, XXX e XXIX 

 

- Ingegneria industriale e del territorio - cicli XXXI, XXX e XXIX 

 

- Lavoro, sviluppo e innovazione - cicli XXXI e XXX 

 

- Models and methods for material and environmental sciences – cicli XXXI, XXX e XXIX 

 

- Molecular and regenerative medicine – cicli XXXI e XXX 

 

- Physics and nano sciences – ciclo XXXI 

 

- Scienze giuridiche – ciclo XXXI 

 

- Scienze umanistiche - cicli XXXI, XXX e XXIX 

 

- Scienze, tecnologie e biotecnologie agro-alimentari - cicli XXXI, XXX e XXIX 

 

- Medicina molecolare e rigenerativa – ciclo XXIX 

 

Per maggiori informazioni 

 

Per informazioni sui Dottorati è possibile consultare la pagina web della Segreteria Postlaurea 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html 

 

 

Per informazioni in tema di alto apprendistato è possibile consultare: 

 

- la pagina web dell’Ufficio Orientamento allo Studio, Lavoro e Placement dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia 

http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-al-lavoro-e-placement/apprendistato-

di-alta-formazione-e-ricerca.html 

 

- il portale della Regione Emilia-Romagna in tema di apprendistato 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/apprendistato 
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