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LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Scuole e Corsi di Dottorato di ricerca - proposte per il XXVII ciclo (2012) – precisazioni e proroga 

del termine 

 

Cari Colleghi, 

in prosecuzione della nota Prot. 4783 del 2 marzo u.s., informo che, nella seduta del 22 marzo 
u.s., il Senato Accademico ha assunto nuove linee di indirizzo in materia di istituzione di corsi di 
dottorato di ricerca. 

A fondamento delle proprie determinazioni, il Senato Accademico ha preso atto delle novità 
introdotte dalla recente riforma universitaria e, segnatamente, dall’art. 19, comma 1, L. 30 dicembre 
2010 n. 240. Detta norma, provvedendo in materia di dottorato di ricerca, introduce il meccanismo 
dell’accreditamento ex ante dei corsi di dottorato di ricerca, ad opera del MIUR, su conforme parere 
dell’ANVUR. Nelle more della definizione dei requisiti per l’accreditamento – adempimento 
demandato al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con apposito decreto – il Senato 
Accademico ha ritenuto opportuno avviare un processo di graduale ristrutturazione della nostra offerta 
formativa di terzo livello, al fine di scongiurare impatti traumatici, da disallineamento dell’attuale 
nostra offerta formativa di terzo livello rispetto agli indirizzi del legislatore nazionale e del Governo. 

Tanto premesso, tenuto conto anche delle linee guida per l’Università emanate dal Ministero sin 
dal 2008 e ribadite nel successivo atto di indirizzo del 2010, il Senato Accademico ha deliberato di 
ritenere prioritarie le proposte che siano almeno espressione di gruppi di discipline omogenee e che 
presentino requisiti dimensionali, strutturali, di qualità e produttività scientifica, nonché di 
internazionalità, recepiti nei predetti atti ministeriali. 

Ai fini dell’eventuale adeguamento delle predette proposte il termine per la presentazione delle 
stesse è stato posposto al 28 aprile 2011. 

La procedura di interfaccia web ADO (Attivazione DOttorati), è rinvenibile sul rinnovato sito della 
Ripartizione Dottorati al nuovo indirizzo http://www.units.it >> Ricerca >> Dottorati di Ricerca >> 
Istituzione di un dottorato di ricerca >> CICLO XXVII. 

Gli Uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali saluti. 
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Allegati: delibera del Senato Accademico del 22.03.2011, Odg. 4-B) 


