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 Direttori di Dipartimento 

Coordinatori dei Dottorati 

e p.c.  

Tutto il Personale Docente 

Segretari di Dipartimento 

Collaboratore del Rettore alla Ricerca Scientifica e ai Dottorati 

Unità di staff Qualità Statistica e Valutazione 

Presidente del Nucleo di Valutazione 

LORO SEDI 

Oggetto: Proposte di attivazione dei corsi di dottorato per il XXXVII ciclo – a.a. 
2021/22 

Facendo seguito al nuovo cronoprogramma del processo di valutazione dei corsi di 
dottorato aventi sede amministrativa presso l’Università di Trieste, come da nota del 6 
ottobre 2020 prot. n. 123164 allegata, e nelle more di eventuali nuove indicazioni 
ministeriali, vengono di seguito definite le modalità e le tempistiche per la 
presentazione delle proposte dei corsi di dottorato in vista dell’avvio del XXXVII ciclo. 

 PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

I Coordinatori dei corsi di dottorato o, per i corsi di nuova istituzione, i Direttori di 
Dipartimento, che intendono presentare le richieste di attivazione dei corsi per il 
XXXVII ciclo dei dottorati dovranno inviare la seguente documentazione entro il 15 
gennaio 2021 all’indirizzo dottorati@amm.units.it: 

1) schede di proposta dei corsi di dottorato (come da format delle schede 
dell’Anagrafe dottorati), disponibili a breve; 

2) dati relativi ai progetti/fondi di ricerca messi a disposizione per il dottorato; 

3) delibere dei Dipartimenti proponenti l’attivazione dei corsi e di eventuali altri 
Dipartimenti partecipanti al dottorato;  

4) adesione della sede convenzionata (in caso di nuove proposte di corsi o di 
nuovi soggetti in convenzione). 

5) lettere d’impegno firmate dal Direttore e dal Segretario di Dipartimento e 
delibere del Consiglio di Dipartimento che autorizza la spesa, in caso di 
borse di dottorato finanziate o cofinanziate dai Dipartimenti. In caso di proposte 
di posti di “dottorato industriale”, è necessaria la manifestazione di interesse 
da parte dell’impresa o dell’ente con cui sarà stipulata la convenzione; 

6) le 5 migliori pubblicazioni scientifiche degli ultimi 5 anni di ciascun membro 
del Collegio, in caso di proposte di corsi di nuova istituzione o di modifiche nella 
composizione dei Collegi dei docenti rispetto al ciclo precedente. 

Si ricorda che i docenti interessati a far parte dei Collegi devono presentare 
annualmente la richiesta di adesione ai Coordinatori, utilizzando il modello disponibile 
sul sito dei dottorati (“scheda docente”). 
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Considerato che la qualificazione dei Collegi è un aspetto determinante nel 
processo di accreditamento, si invitano i Coordinatori ad accertare che tutti i 
componenti soddisfino il requisito A4 delle Linee guida ministeriali e che siano in 
servizio almeno per tutto l’a.a. 2021/2022. Eventuali cooptazioni intervenute dopo la 
chiusura della procedura telematica di trasmissione delle proposte potranno essere 
registrate nella piattaforma del CINECA soltanto a partire dal ciclo successivo. 

Il Coordinatore deve inoltre garantire la propria permanenza in ruolo per tutta la 
durata dell’incarico.  

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del Regolamento di Ateneo in 
materia di dottorato di ricerca, i componenti del Collegio non devono appartenere ad 
altri Collegi di dottorato su base nazionale. Per partecipare a Collegi di altri atenei, i 
docenti interessati dovranno ottenere il nulla osta da parte del Rettore.  

Entro febbraio 2021 il Nucleo di Valutazione esaminerà le proposte per il XXXVII 
ciclo ed esprimerà il proprio parere su ciascun corso di dottorato, tenuto conto dei 
criteri di merito dallo stesso definiti. 

Successivamente, spetterà al Consiglio di Amministrazione approvare le proposte di 
attivazione dei corsi, previo parere favorevole del Senato Accademico. 

Le proposte saranno infine inviate a cura dell’Ufficio Dottorati in modalità telematica 
mediante l’apposita piattaforma del CINECA (Anagrafe dottorati).  

 BANDO DI AMMISSIONE 

Nelle more dell’accreditamento ministeriale, il bando sarà pubblicato 
indicativamente nel mese di aprile. Al fine di consentirne la pubblicazione nei termini 
previsti, entro il 15 marzo dovranno essere inviati all’Ufficio dottorati: 

1. le proposte di nomina delle Commissioni di concorso; 

2. il calendario e le modalità delle prove di ammissione; 

3. il modulo riepilogativo dei finanziamenti; 

4. le convenzioni per il finanziamento di borse erogate da enti esterni, 
sottoscritte dal Direttore del Dipartimento e dal rappresentante legale 
dell’ente, comprese le convenzioni per posti di “dottorato industriale”. In 
assenza della convenzione, le borse non potranno essere bandite; 

5. il numero definitivo dei posti, distinti per categoria, da pubblicare sul 
bando. 

Non appena la relativa modulistica sarà disponibile online, i Coordinatori dei corsi 
riceveranno indicazioni a mezzo e-mail. 

L’Ufficio Dottorati di Ricerca resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione 
o chiarimento all’indirizzo e-mail dottorati@amm.units.it. 

Cordiali saluti 

 IL RETTORE 
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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