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A tutto il Personale Docente  

e p.c. Ai Segretari di Dipartimento 

Collaboratore del Rettore alla Ricerca 

Ufficio studi per la valutazione 

TRASMISSIONE A MEZZO PROCEDURA “BACHECA 

CIRCOLARI”: http://www-amm.univ.trieste.it/circolari 

LORO SEDI 

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

Cari Colleghi, 

si comunica che a partire dal giorno 7 marzo 2011 sarà possibile, tramite la procedura elettronica con 

interfaccia web ADO (Attivazione DOttorati), presentare le proposte per un nuovo ciclo di Dottorato. La 

procedura, già implementata con i dati delle proposte presentate per il XXVI ciclo, le istruzioni e il Documento 

del Nucleo sui criteri di valutazione sarà accessibile dal sito web dell’Ateneo all'indirizzo http://www.units.it >> 

Ricerca >> Dottorati di Ricerca >> Istituzione di un dottorato di ricerca. 

Le domande di nuova istituzione/rinnovo dei Corsi e delle Scuole di dottorato per il XXVII ciclo (2012) 
con sede amministrativa presso l'Ateneo di Trieste vanno presentate esclusivamente tramite ADO entro il 
4 aprile 2011. Dopo tale data la procedura non sarà più accessibile in modalità inserimento/modifica. 

La domanda on line dovrà successivamente essere integrata con le lettere di impegno per le borse (redatte 
secondo il facsimile disponibile al predetto link) e le lettere di adesione delle sedi convenzionate che dovranno 
pervenire alla Ripartizione Dottorati prima della pubblicazione del bando. 

Le richieste di borse di studio per dottorato nell’ambito del Progetto Giovani, , non possono essere 
indicate quali fonti di co-finanziamento. 

Inoltre, come indicato nei criteri di valutazione per il XXVII ciclo, il Nucleo di Valutazione effettuerà 
un’analisi sull’inserimento lavorativo di coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca negli ultimi 5 
anni, anche per poter disporre di una serie di informazioni necessarie per la redazione della relazione annuale al 
MIUR sui Dottorati di Ricerca. A tal fine, il Nucleo ha già inviato negli scorsi giorni a tutti i 
coordinatori/direttori un breve prospetto da compilare. 

I Responsabili delle Scuole organizzate in Indirizzi, sono invitati a raccordare l’inserimento dei dati 
comuni (Consiglio Scientifico, tipologia di concorso, se prova comune etc) in quanto si è riscontrato che alcuni 
dati trasversali vengono inseriti in maniera diversa. 

Nelle more delle nuove linee guida ministeriali le Scuole di dottorato verranno nuovamente approvate per 
un solo anno. 

Per quanto riguarda i dottorati con sede amministrativa presso altro Ateneo, la domanda va presentata 
entro lo stesso termine del 4.4.2011 in forma cartacea, compilando le apposite schede allegate alla presente 
circolare. Le schede vanno restituite in formato elettronico via mail ad entrambi i seguenti indirizzi: 
Dottorati@amm.units.it - nucleo@amm.units.it. La domanda va presentata anche in assenza di una richiesta di 
finanziamento a gravare sul bilancio dell’Ateneo, in quanto tale procedura consentirà di offrire agli Organi 
Accademici e al Nucleo di Valutazione una panoramica completa dell’offerta formativa di terzo livello, nonché 
di acquisire una serie di informazioni sull’attività dei Dipartimenti altrimenti non reperibili. 

Gli uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali saluti. 
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