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Prot. n. 156837 

Rep. 61 del 23 dicembre 2019 

Anno 2019   tit. III   cl. 3 fasc. 

All. 0 

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 Organi accademici 

Unità di staff Qualità Statistica e Valutazione 

Nucleo di Valutazione 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Proposte di attivazione dei corsi di dottorato per il XXXVI ciclo – a.a. 
2020/21 

 
Ai sensi del D.M. 45/2013, l’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca avviene 

previo accreditamento concesso dal Ministero, su parere dell’ANVUR che verifica 
annualmente la sussistenza dei requisiti prescritti. 

Al fine di garantire l’avvio del nuovo ciclo, tenuto conto delle scadenze stabilite dal 
Ministero per il precedente ciclo e nelle more delle eventuali nuove indicazioni 
ministeriali, vengono definite qui di seguito le modalità e le tempistiche per la 
valutazione e l’approvazione in tempo utile delle proposte. 

Per approfondimenti sull’accreditamento dei dottorati si segnala il link  
https://www.anvur.it/attivita/corsi-di-formazione-superiore/accreditamento-dottorati-di-
ricerca/xxxv-ciclo/ 

 PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

Per le proposte di attivazione dei corsi di dottorato del XXXVI ciclo con sede 
amministrativa presso l’Università di Trieste dovranno essere utilizzate le schede in 
formato Microsoft Word (sul modello dell’Anagrafe dottorati del XXXV ciclo) che a 
breve saranno inviate via email ai Coordinatori, unitamente a tutta la modulistica 
richiesta. Le schede compilate dovranno essere trasmesse all’indirizzo 
dottorati@amm.units.it entro il 7 febbraio 2020, corredate della seguente 
documentazione: 

1) moduli in formato Excel con i dati relativi ai posti sostenibili, alle borse e ai 
progetti 

2) delibera del Dipartimento, sede gestionale del corso, di approvazione della 
proposta ed eventuali delibere dei Dipartimenti coinvolti  

3) adesione della sede convenzionata in caso di proposte di corsi interateneo. 

Viceversa, per i dottorati con sede amministrativa presso altro Ateneo e a cui 
l’Università di Trieste partecipa come sede convenzionata, il Dipartimento di 
UniTS coinvolto dovrà deliberare in merito. 
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Il Nucleo di Valutazione esaminerà le proposte dottorali tenendo conto di aspetti 
ritenuti particolarmente qualificanti ed esprimerà il proprio parere di merito su ciascun 
corso di dottorato. 

A tal proposito, si richiama la relazione del Nucleo dello scorso anno che contiene 
alcune raccomandazioni, in particolare “Il NdV, ricordando come una parte sempre più 
rilevante della valutazione dei dottorati include l'analisi della produttività dei dottorandi, 
ha voluto richiamare l'importanza di conferire tutti i prodotti nel sito di Ateneo ARTS, 
ponendo anche particolare attenzione affinché le corrette affiliazioni dei dottorandi 
siano riportate nei lavori”. 

Inoltre, pur riconoscendo il buon livello di produzione scientifica e una buona 
qualificazione dei collegi di dottorato, il Nucleo ha rilevato che “esistono ancora spazi di 
miglioramento delle proposte dottorali, che si possono riassumere nei seguenti punti: 
rafforzamento dei collegi docenti nonché nella possibilità di miglioramento dell’offerta 
didattica, dell’attrattività di alcuni programmi di dottorato, del potenziamento della rete 
di collaborazioni nazionali e internazionali”.  

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del 
Senato Accademico, approverà le proposte di attivazione dei corsi. 

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

 BORSE FINANZIATE DAI DIPARTIMENTI 

In caso di borse finanziate o cofinanziate dai Dipartimenti, entro il 24 febbraio 
dovranno essere inviate le lettere d’impegno firmate dal Direttore del Dipartimento e 
le delibere del Consiglio che ha autorizzato la spesa. 

Le lettere d’impegno dovranno contenere: 
- il codice progetto U-GOV che verrà utilizzato ai fini dell’allocazione dei costi; 
- il codice ministeriale e il titolo del progetto, se la borsa è finanziata con fondi 

PRIN o FIRB.  

 COLLEGI DEI DOCENTI 

Ai fini della formazione dei Collegi, i docenti interessati a farne parte devono 
presentare annualmente la richiesta di adesione utilizzando il modello disponibile sul 
sito dei dottorati (“scheda docente”). La scheda dovrà essere inviata al Coordinatore 
del dottorato in tempo utile per la presentazione della proposta di attivazione. 

Si ricorda che la composizione dei Collegi è un aspetto determinante nel processo 
di accreditamento. Si invitano pertanto i responsabili dei corsi di dottorato ad accertare 
che ciascun componente soddisfi il requisito della qualificazione del Collegio (requisito 
A4 delle Linee guida ministeriali). 

È importante inoltre verificare che tutti i componenti proposti garantiscano la 
propria permanenza in servizio almeno per tutto l’a.a. 2020/21. Inoltre, ai sensi 
dell’art. 10.2 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, il 
“Coordinatore deve garantire la permanenza in ruolo sino alla conclusione 
dell’incarico”, quindi per tutta la durata del ciclo.  
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Eventuali cooptazioni intervenute dopo la chiusura della procedura di 
presentazione delle proposte potranno essere registrate nell’Anagrafe dottorati per il 
ciclo successivo. Qualora sia previsto un avvicendamento del Coordinatore, si 
suggerisce di procedere alla nuova nomina entro il mese di gennaio, fermo restando 
che il neoeletto entrerà in carica dal 1° novembre 2020. 

Si ricorda ai docenti interessati a partecipare a Collegi di dottorato di altri Atenei che 
dovranno richiedere il nulla osta ai sensi dell’art. 6.4 del DM 45/2013. 

 COMMISSIONI DI CONCORSO 

Entro la stessa data del 24 febbraio dovranno pervenire all’Ufficio dottorati: 

1. le proposte di nomina delle Commissioni per l’ammissione al dottorato 

2. il calendario e le modalità delle prove di ammissione 

 BANDO DI AMMISSIONE 

Nelle more dell’accreditamento ministeriale, il bando sarà pubblicato 
indicativamente all’inizio del mese di maggio con scadenza a metà giugno. 

Al fine di consentirne la pubblicazione nei termini previsti, entro il 17 aprile 
dovranno essere inviati: 

- il modulo riepilogativo dei finanziamenti e, nel caso di borse finanziate da 
enti esterni, la convenzione sottoscritta dal Direttore del Dipartimento e dal 
rappresentante legale dell’ente (la relativa modulistica sarà disponibile su 
http://www.units.it/dottorati >> Istituzione di un dottorato). In assenza della 
convenzione, le borse non potranno essere bandite; 

- la comunicazione dettagliata dei posti da pubblicare sul bando; 
- il verbale della prima riunione preliminare della Commissione giudicatrice in 

cui vengono stabiliti gli eventuali sub-criteri del concorso sulla base dei criteri 
già fissati dal Collegio. Si ricorda che la determinazione delle modalità di 
ammissione e dei criteri di valutazione compete esclusivamente al Collegio. 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti, contattare l’Ufficio Dottorati di Ricerca 
dell’Ateneo (e-mail dottorati@amm.units.it). 

 

Trieste,  

 Il Rettore 
 Prof. Roberto Di Lenarda 
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