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TITOLO III 
Classe 3 
Allegati 0 
Prot.  
Trieste,  

Ai Chiar.mi 

- Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca 

- Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca 

- Coordinatori di indirizzo 

  

 Ai Chiar.mi 

- Vice Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca 

- Vice Coordinatori dei Corsi di dottorato 

- Vice Coordinatori di indirizzo 

  

 Ai Chiar.mi 

- Direttori di Dipartimento 

  

 Al Delegato del Rettore per la Ricerca  

- Chiar.mo prof. Fabio Benedetti 

  

 All’ Ufficio Studi per la Valutazione 

 
 
 

 

LORO SEDI 

  

TRASMISSIONE A MEZZO PROCEDURA 

“BACHECA CIRCOLARI”: http://www-

amm.univ.trieste.it/circolari 

 

 

Oggetto: Banca dati e monitoraggio dottorato di ricerca XXV ciclo – Fondo per il sostegno 

dei Giovani 2009. 

 

Si comunica che il Ministero, con nota Prot. n° 2231 dd. 26.10.2009 ha richiesto 

l’inserimento dei dati relativi al XXV ciclo del dottorato di ricerca mediante procedura messa a 

disposizione dal CINECA (Sezioni A B e C).  

Le schede dovranno essere compilate entro il 18 gennaio 2010. 

Per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi alle Scuole di dottorato, si ricorda che si 

procederà alla compilazione di una scheda per ciascuna Scuola / Indirizzo di Scuola. 

La Ripartizione Dottorati procederà alla compilazione dell’Anagrafe utilizzando i dati comunicati al 

momento della presentazione di istituzione/rinnovo del Dottorato per il XXV ciclo. 

Successivamente, comunicandolo a mezzo e-mail, delegherà il Coordinatore del Corso/Direttore 

della Scuola/Coordinatore di Indirizzo alla compilazione, dal proprio sito individuale docente 

(http://sitouniversitario.cineca.it/)delle seguenti schede: 

 

SEZIONE A 

- ambito: peso percentuale di ciascuna area disciplinare  
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- obiettivi formativi 

- tematiche di ricerca 

- partecipanti il collegio (personale di ruolo nelle università italiane e INAF) 

 

 

- partecipanti il collegio (personale non di ruolo nelle università italiane) 

- partecipanti il collegio (personale non accademico dipendente di altri enti) 

- partecipanti il collegio (personale appartenente ad università straniere) 

- attività 

- stage in Italia 

- stage all’estero 

 

SEZIONE B 

- produzione scientifica del collegio dal 2004 al 2009 (personale di ruolo nelle università italiane) 

- produzione scientifica del collegio dal 2004 al 2009 (personale non di ruolo nelle università o 

dipendenti di altri enti) 

- risorse 

- finanziatori esterni italiani del corso di dottorato 

- finanziatori esterni stranieri del corso di dottorato 

Tutti i docenti che erano presenti nel Collegio del 24° ciclo e che avevano confermato la 

loro adesione, sono stati copiati direttamente dal Cineca nella scheda del 25°. Pertanto se i docenti 

vogliono aggiornare le proprie pubblicazioni, il Coordinatore del Dottorato dovrà sbloccare le 

adesioni in modo tale che i Colleghi possano di nuovo aggiornare e chiudere l’adesione 

selezionando singolarmente le pubblicazioni già inserite nel sito docente 
(http://sitouniversitario.cineca.it/. 

Nel caso il Collegio dei docenti, rispetto alla scorso ciclo, sia stato modificato, il 

Coordinatore dovrà provvedere ad inserire (o cancellare) il nuovo nominativo. Il nuovo docente 

comparirà nell’Anagrafe solo se avrà provveduto a confermare la sua adesione. Queste operazioni 

non saranno più possibili dopo la chiusura definitiva delle schede. 

 

La SEZIONE C sarà compilata esclusivamente dalla Ripartizione Dottorati. 

 

Si prega di confrontare i dati inseriti con quanto previsto dai rispettivi bandi e una volta 

completata la compilazione si prega di darne tempestiva comunicazione, sempre a mezzo e-mail, 

alla Ripartizione Dottorati, che toglierà la delega e provvederà alla chiusura definitiva delle Sezioni. 

Al fine di consentire alla Ripartizione di rispettare il termine del 18 gennaio 2010, le schede 

dovranno essere compilate entro il 12 gennaio 2010. Si invita, terminata la compilazione e prima di 

restituire la delega, ad effettuare una prova di chiusura per verificare eventuali omissioni di dati che 

non permetterebbero la chiusura definitiva delle Sezioni (a cura esclusivamente dell’ufficio). 

 

Per quanto riguarda il Fondo per il sostegno dei giovani – anno 2009, il termine stabilito 

dal Ministero (Prot. n° 2233 dd. 26.10.2009) per l’invio delle proposte è il 27 novembre 2009. Si 

prega pertanto i Coordinatori/Direttori che intendono presentare domanda di avvisare la 

Ripartizione Dottorati entro il 4 novembre. 

La Ripartizione provvederà ad inserire i dati di propria competenza e a notificare la delega. 
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Si ricorda infatti che per poter presentare la proposta è necessario provvedere 

preventivamente alla compilazione ed alla chiusura delle Sezioni A e B dell’anagrafica. 

Per chiarezza si riassumono adempimenti e scadenze da rispettare: 

• entro 4.11 comunicazione, da parte dei docenti interessati, della volontà di partecipare al 

Fondo Giovani; 

• entro 11.11 compilazione schede A e B da parte della Ripartizione Dottorati e 

comunicazione delega 

• entro 16.11 compilazione schede A e B da parte dei docenti e comunicazione alla 

Ripartizione dottorati che toglierà la delega 

• entro 17.11 chiusura schede a cura della Ripartizione Dottorati e restituzione delega ai 

docenti proponenti  

• entro 24.11 compilazione proposte Fondo Giovani e comunicazione alla Ripartizione 

Dottorati 

• 27.11 chiusura definitiva proposte Fondo Giovani da parte della Ripartizione Dottorati 

 

Gli ambiti di ricerca per le proposte relative al Progetto giovani sono, come lo scorso anno, i grandi 

programmi strategici di cui all'art. 1 del DM 18.07.2005: 

 

- salute dell'uomo (studio e trattamento dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi 

approcci derivati dalla conoscenza del genoma umano); 

- rilancio dell'industria farmaceutica anche attraverso la chimica fine dei composti naturali 

per nuove applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi;  

- nuove applicazioni dell' industria biomedicale; 

- sistemi avanzati di manifattura con impatto non solo nell'industria delle macchine utensili, 

ma su comparti manifatturieri del «made in italy» quali tessile, abbigliamento, meccanica 

strumentale; 

- potenziamento e sviluppo dell' industria motoristica incluse le due ruote con motori a basso 

consumo e a basso impatto ambientale; 

- cantieristica, aeronautica, elicotteristica con elevata capacità di penetrazione nei mercati 

esteri; 

- materiali avanzati (in particolare ceramici) per applicazioni strutturali;  

- sistemi di telecomunicazione innovativi a larga banda anche con impiego di satelliti per 

utenze differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e intervento in caso di catastrofi 

naturali; 

- valorizzazione dei prodotti tipici dell'agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso 

nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualità; 

- trasporti e logistica avanzata, infomobilità di persone e merci; 

- ICT e componentistica elettronica; 

- risparmio energetico e microgenerazione distribuita. 

 

Si riportano infine di seguito le indicazioni del Ministero relativamente alle proposte per 

l’anno 2009: 

- che siano definiti nella domanda il programma di ricerca dei dottorandi e le attività di ricerca 

della struttura ospitante il dottorato; 
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- che il dottorato sia attivato nel rispetto dei requisiti di cui al D.M. 30.4.2004, n. 224; 

- che per ciascun dottorato la domanda sia presentata per il ciclo in corso o per il successivo 

(XXV o XXVI) e su un ristretto numero di ambiti per i quali obbligatoriamente devono essere 

indicate le priorità; 

- che la denominazione del dottorato nonché le competenze del collegio docenti siano coerenti 

con l’ambito disciplinare richiesto; 

- che la somma delle borse complessivamente richieste e di quelle già disponibili non superi il 

numero dei posti messi a bando; 

- che nella domanda sia indicato il numero delle borse eventualmente assegnate per gli anni 

precedenti e congelate per impossibilità di attribuzione delle stesse a dottorandi frequentanti i 

corsi dei cicli ammessi a finanziamento. 

 

Per ogni chiarimento si prega di rivolgersi alla Ripartizione Dottorati di ricerca - Sig.ra 

Elena Ferraro (tel. 040.558.7953), fax: 040.558.3250, e-mail dottorati@amm.units.it . 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

 

 

 

 

EF 


