
CRITERI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL NUV 
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Criteri valutazione 
adottati per il 36° 
ciclo 

a) Qualificazione del 
Collegio 

Aggiornamento, rispetto al dato di marzo 2020, delle 5 migliori 
pubblicazioni degli ultimi cinque anni dei membri del Collegio 
del 36° ciclo  

Coordinatori DDR 
(richiesta verifica e eventuale 
aggiornamento dei dati in 
possesso dell’Uff. Dottorati di 
ricerca) 

b) Qualità del progetto 
didattico 

Confronto tra offerta didattica programmata e realizzata nel 
35° ciclo 

Coordinatori 

Aggiornamento, rispetto al dato di marzo 2020, dell’offerta 
didattica programmata del 36° ciclo 

Coordinatori 

c) Capacità di reperire 
finanziamenti 

Riepilogo borse di dottorato (per tipologia di finanziamento) 
disponibili per il dottorato negli ultimi 3 cicli 

Uff. Dottorati di ricerca 

Riepilogo fondi/progetti di ricerca disponibili per il dottorato 
negli ultimi 3 cicli 

Uff. Dottorati di ricerca 
(verifica con i Coordinatori dei 
dati in possesso dell’Uff. 
Dottorati di ricerca) 

d) Attrattività del dottorato 

N. totale candidati e iscritti, n. candidati/iscritti stranieri, n. 
candidati/iscritti laureati all’estero, n. candidati/iscritti laureati 
presso altro Ateneo italiano (diverso da UniTS e dalla sede 
convenzionata) – ultimi 3 cicli. 

Us QSV 

Eventuali riaperture del bando con le rispettive motivazioni Uff. Dottorati di ricerca 

e) Produzione scientifica 
dei dottorandi 

Pubblicazioni dei dottorandi degli ultimi 5 cicli Us QSV 

Ulteriori dati a 
supporto della 
valutazione 

Grado di 
internazionalizzazione 

Periodi all’estero dei dottorandi nell’ultimo triennio Us QSV 

Co-tutele nell’ultimo triennio Uff. Dottorati di ricerca 

Grado di soddisfazione 
dottorandi 

Indagine Almalaurea Us QSV 

Situazione occupazionale 
dottori 

Indagine Almalaurea Us QSV 
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Criteri 
accreditamento 

Criteri ANVUR per 
l’accreditamento del 37° 
ciclo 

Schede di proposta dei dottorati del 37° ciclo, come da format 
dell’Anagrafe dottorati 

Coordinatori 



 Tipologia criterio Criterio di valutazione Dettaglio 
Soggetto incaricato di 

fornire il dato 

Ulteriori dati a 
supporto della 
valutazione 

Qualificazione del Collegio 
5 migliori pubblicazioni degli ultimi cinque anni dei membri del 
Collegio del 37° ciclo 

Coordinatori 

Qualità del progetto 
didattico 

Offerta didattica programmata per il 37°ciclo Coordinatori 

Capacità di reperire 
finanziamenti 

Borse di dottorato e fondi/progetti di ricerca previsti per il 37° 
ciclo 

Coordinatori 

 


