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Padova, 3 febbraio 2021 

 

OLTRE 4 MILIONI DI EURO DALL’EUROPA PER 50 GIOVANI RICERCATORI 

INTERNAZIONALI   CHE FREQUENTERANNO UN DOTTORATO DI RICERCA DI 

ECCELLENZA ALL’UNIVERSITÀ DI PADOVA  

 

 

L'Università di Padova celebra i suoi 800 anni di impegno nella ricerca di eccellenza e 

nell’open science attraverso UNIPhD, un programma di dottorato dedicato ai talenti di nuova 

generazione che segue i principi dell’Unione Europea per la formazione innovativa nell’ambito 

del dottorato. 

 

L’Università di Padova vince il bando Horizon 2020 – Azioni Marie Sklodowska-Curie 

COFUND Doctoral Programmes 2020 e ottiene dalla Commissione Europea il co-

finanziamento del progetto intitolato UNIPhD – Eight century legacy of multidisciplinary 

research and training for the next-generation talents.  

Il progetto è stato presentato nell’ambito del Programma Horizon 2020, Azione Marie 

Sklodowska-Curie COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes), 

bando 2020 Doctoral Programme 

L’Azione COFUND co-finanzia con fondi europei progetti presentati da università e centri 

di ricerca utili a sostenere la formazione e lo sviluppo della carriera dei propri ricercatori. 

 

«UNIPhD consentirà di rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale dei ricercatori 

e della ricerca a Padova – spiega la prof.ssa Marcella Bonchio, Prorettrice alla Ricerca 

dell’Università di Padova -. La promozione di azioni quali UNIPhD, a sostegno della ricerca 

e della formazione di frontiera, è per l’Ateneo una priorità strategica, che consente di attrarre 

ricercatori di talento, nonché di favorirne la mobilità transnazionale, un requisito fondamentale 

non solo per lo sviluppo della loro carriera ma per l’avanzamento della Scienza». 

 

Budget del progetto UNIPhD  
 

€ 8.523.000 –  

Contributo Commissione Europea: €  4.068.000  

Cofinanziamento dell’Università di Padova: € 4.255.000  

Cofinanziamento della Regione Veneto: € 200.000  

 

Il Progetto UNIPhD 

 

UNIPhD è un’azione ambiziosa che, nell’arco di cinque anni, sosterrà 50 borse triennali di 

dottorato, assegnate a promettenti giovani ricercatori, italiani e internazionali, rigorosamente 

selezionati per intraprendere un percorso di formazione alla ricerca improntato all'eccellenza e 

all'innovazione. 

Il progetto coinvolge 25 Corsi di dottorato dell’Ateneo di Padova e combina una solida 

preparazione accademica con un training mirato su competenze trasversali, open innovation, 

Responsible Research and Innovation (RRI). Inoltre offre ai dottorandi l'opportunità di 
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realizzare periodi di ricerca all’esterno dell’Università, da svolgere presso organizzazioni, 

imprese, istituti di ricerca e laboratori qualificati.  

 

Il progetto verrà realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto (ente co-

finanziatore), il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’INFN – Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare, il V.I.M.M. – Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata Onlus, lo IOV – 

Istituto Oncologico Veneto, Assindustria Veneto Centro, l’Azienda Ospedale Università di 

Padova, l’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, la Fondazione Unismart dell’Università di 

Padova,  il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo SCpA, l’APRE – Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea, il FAI – Fondo Ambiente Italiano. 

 

Il co-finanziamento di oltre 4 milioni di euro del progetto UNIPhD costituisce un importante 

riconoscimento europeo dell’impegno dell’Ateneo di Padova nel promuovere la ricerca 

eccellente, la scienza aperta e l’internazionalizzazione della formazione e della ricerca.  

 

Le borse di dottorato UNIPhD riguarderanno uno spettro disciplinare eccezionalmente 

ampio, che comprende l’arte, le scienze umane, le scienze sociali, l’ingegneria, la fisica, le 

scienze della vita, la medicina, le scienze naturali. 

 

Le Azioni COFUND e l’Università di Padova  

L’Ateneo di Padova ha una tradizione di successo nell’ambito delle azioni COFUND. Nel 

7° programma quadro per la ricerca, Padova è stata la prima Università in Italia ad aver 

conseguito e gestito un finanziamento COFUND, il Programma PISCOPIA, che ha coinvolto 

un totale di 25 post-doc per un periodo di 5 anni e ha consentito all’Università di testare e 

implementare con successo soluzioni innovative e strategie efficaci per il reclutamento dei 

giovani ricercatori internazionali.  
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