SGRAVI FISCALI

INFORMAZIONI

Le ultime leggi di stabilità hanno previsto che
le imprese che effettuano investimenti in
progetti promossi da enti pubblici di ricerca
possono usufruire di agevolazioni ﬁscali nella
forma
del
credito
di
imposta,
indipendentemente dalla forma giuridica,
dalle dimensioni aziendali, dal settore
economico in cui operano, nonché dal
regime contabile adottato.

La Scuola riunisce tutti i programmi di
Dottorato attivi nell’Ateneo al ﬁne di integrare
al meglio le politiche di reclutamento, gestione
e conferimento del titolo in Ateneo.

Agevolazioni ﬁscali, sotto forma di credito di
imposta o di deduzioni dal reddito
imponibile, sono previste per coloro che
effettuino erogazioni liberali a favore delle
Università.

La Scuola attua inoltre iniziative che
valorizzano le attività scientiﬁche dei singoli
Corsi di Dottorato favorendo la nascita di
accordi di collaborazione con realtà
istituzionali ed industriali, coordina iniziative di
collaborazione con Scuole di Dottorato
internazionali,
partecipa
a
programmi
internazionali di Job Placement.

Altri sgravi ﬁscali sono possibili per le aziende
che assumono dottorando con contratto di
Alto Apprendistato.

Durante il percorso di studio è prevista la
frequenza a corsi speciﬁci per ogni Dottorato,
comprendenti insegnamenti in discipline
avanzate ed elettive.

dottorati@unimib.it
www.unimib.it
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PhD EXECUTIVE
Al ﬁne di favorire l’interazione con gli enti
esterni e il mondo della produzione, la Scuola
di Dottorato dell’Università di Milano-Bicocca
prevede la possibilità di attivare, all’interno di
corsi già accreditati, percorsi dedicati a coloro
che intrattengono rapporti di lavoro, anche
autonomo con le imprese purchè di durata
almeno pari a quella del corso (PhD Executive).
Il percorso formativo viene costruito di
comune accordo dall’azienda e dal collegio
docenti del corso di Dottorato e prevede sia la
frequenza ai corsi universitari che lo
svolgimento dell’attività di ricerca.

PhD
ALTO AP P R E N DI S TATO
Il Dottorato in Alto Apprendistato permette di
coniugare l’assunzione in azienda
con
contratto di Alto apprendistato e l’iscrizione a
un corso di Dottorato al ﬁne di sviluppare un
progetto di ricerca di comune interesse tra
Ateneo e impresa.
Per poter essere assunti con questo tipo di
contratto occorre non aver compiuto 30 anni
al momento dell’assunzione.
Il percorso formativo del dottorando è
concordato fra Università e impresa e si articola
in periodi di formazione interna all’azienda e
periodi di formazione esterna presso
l’istituzione formativa.
La Regione Lombardia supporta l’apprendistato
per promuovere la competitività del sistema
socio-economico lombardo e per favorire
l’emergere di domanda qualiﬁcata di
conoscenza e innovazione da parte delle
imprese.

PhD F I N A N Z I A M E N T O
BORSA DI DOTTORATO
Le imprese che svolgono attività di ricerca e
sviluppo possono collaborare con la Scuola
di Dottorato, su tematiche di ricerca di
comune interesse, tramite il ﬁnanziamento di
borse di studio a progetto, che saranno
messe a concorso secondo le vigenti
disposizioni di legge e in particolare secondo
il Regolamento dei Corsi di Dottorato
UNIMIB.
Il beneﬁciari di queste borse non saranno
inseriti nell’organizzazione aziendale ma
saranno studenti full time di tradizionali corsi
di Dottorato, impegnati a svolgere progetti di
ricerca di interesse aziendale.
Saranno quindi intermediari tra l’attività di
ricerca accademica e le esigenze di
innovazione e sviluppo dell’impresa.
Le aziende potranno eventualmente decidere
di inserire la persona nel proprio organico
successivamente al conseguimento del titolo
di Dottorato.

