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 A Responsabili dei corsi di dottorato 

 Al Nucleo di Valutazione 

 e p.c.  

Al Collaboratore del Rettore per la ricerca 
scientifica e dottorati di ricerca 

 All’Unità di staff Qualità Statistica e Valutazione 

 LORO SEDI 

 
Gentilissime/i, 

al fine di garantire l’avvio del nuovo ciclo di dottorato in tempo utile, tenuto conto delle 
consuete scadenze stabilite dal Ministero per la procedura di accreditamento, vengono ridefinite le 
modalità e le tempistiche per la valutazione dei corsi da attivare. 

Il preventivo parere del Nucleo di Valutazione (NuV), previsto dal Regolamento di Ateneo in 
materia di dottorato di ricerca, è innanzitutto il risultato di un’analisi qualitativa dei corsi di dottorato, 
utile ai fini di un’equa e rigorosa ripartizione delle borse di dottorato erogate dall’Ateneo, oltre che 
necessaria per l’accreditamento ministeriale. 

Si ricorda che i criteri che sono stati applicati in sede di valutazione dei corsi del XXXVI ciclo 
sono i seguenti: 

a) qualificazione del collegio di dottorato che comprenda la qualità delle pubblicazioni 
scientifiche recenti (ultimi cinque anni) dei membri del collegio; 
b) qualità del progetto didattico e formativo relativo alla componente disciplinare specifica per 
ciascun dottorato (ciclo in corso e precedente) 
c) capacità di reperire i finanziamenti necessari a supportare l’attività di ricerca e borse di 
dottorato cofinanziate o finanziate dai Dipartimenti, valutando la copertura delle borse sulla 
base dei dati consolidati relativi agli ultimi 3 cicli; 
d) attrattività dei dottorati nei precedenti cicli (numero totale candidati e numero totale iscritti, 
nr. candidati/iscritti stranieri, nr. candidati/iscritti laureati all’estero, nr. candidati/iscritti laureati 
presso altro Ateneo italiano); 
e) produzione scientifica dei dottorandi nei precedenti cicli  
Inoltre, per valutare il grado di internazionalizzazione, sono stati presi in considerazione i dati 
sulle cotutele e sulle trasferte all’estero. 

Con il nuovo iter valutativo si intende anticipare la fase della valutazione generale dei corsi 
di dottorato, su dati quanto più consolidati, e distinguerla dalla fase successiva della valutazione 
delle proposte per il nuovo ciclo. 

L’anticipazione temporale della prima fase consentirà inoltre di proporre per tempo 
l’assegnazione di una quota delle risorse totali da distribuire nella misura del 90%, nonché di 
anticipare la pubblicazione del prossimo bando di concorso. 

Di seguito viene illustrato il cronoprogramma: 

Inizio Ottobre Il Nucleo di Valutazione (NuV) definisce i criteri di valutazione dei dottorati.  
L’Ufficio dottorati invia ai Coordinatori la richiesta di documentazione sui dati 
consolidati (da inviare al NuV). 

 

Fine Ottobre L’Ufficio dottorati trasmette la documentazione al NuV.  
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L’Ufficio dottorati invia ai Coordinatori la circolare per il nuovo ciclo 
(scadenza presentazione proposte: 15 gennaio). 

 

Entro Novembre Il NuV conclude la valutazione generale dei dottorati. 
 

Entro il 15 Dicembre Il Rettore e il Collaboratore del Rettore per la ricerca scientifica e dottorati 
di ricerca elaborano la proposta di assegnazione di una quota delle borse di 
dottorato, corrispondente al 90% del finanziamento totale dell’Ateneo. 

 

Entro il 15 Gennaio I Coordinatori (o i Direttori di dipartimento, per i dottorati di nuova istituzione) 
presentano le proposte di dottorato per il nuovo ciclo. 

 

Entro il 10 Febbraio L’Ufficio dottorati invia la documentazione per il nuovo ciclo al NuV (per 
parere richiesto dall’Anagrafe dottorati per accreditamento) e al 
Collaboratore del Rettore. 

 

Entro il 15 Febbraio Il Rettore e il Collaboratore del Rettore elaborano la proposta definitiva di 
assegnazione delle borse (per il residuo 10% dei finanziamenti) 

 

Fine Febbraio Il NuV esprime parere sui corsi di dottorato del nuovo ciclo (prima della 
seduta degli OO.AA.) 
Il SA e il CdA (in seduta congiunta) deliberano sull’attivazione dei corsi del 
nuovo ciclo e sull’assegnazione finale delle borse 

 

 Ringraziando fin d’ora per la collaborazione e con l’auspicio che il nuovo iter possa rendere 
più efficace il processo di valutazione e accreditamento dei corsi, l’Ufficio dottorati rimane a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
 IL RETTORE 
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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