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IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 3 luglio 1998 n. 210 recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 

professori universitari di ruolo” e in particolare l’art. 4 concernente il dottorato di ricerca; 

VISTO il “Regolamento recante norme in materia di Dottorato di Ricerca” adottato dal Ministro 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto n. 224 del 30 aprile 

1999, pubblicato sulla G.U. del 13 luglio 1999 n. 162; 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTO  il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 “Regolamento recante modalità di accreditamento 

delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte 

degli enti accreditati”;  

VISTO il “Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli studi di Palermo” 

adottato con D.R. n. 3900 del 6 settembre 2022; 

VISTE le delibere n. 1195 del 28.10.2022 del Consiglio di Amministrazione e n. 432 del 

17/11/2022 del Senato Accademico, con le quali sono state approvate le modifiche al 

regolamento sopra specificato. 

 

DECRETA 

 

Il “Regolamento per l’Istituzione e il Funzionamento della Scuola di Dottorato dell’Università 

degli Studi di Palermo” che di seguito si riporta: 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

DI DOTTORATO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 

Art. 1 

Ambiti di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato (nel 

seguito denominata “Scuola”) dell’Università degli Studi di Palermo (nel seguito denominato 

Ateneo) ai sensi del D.M. 226 del 14.12.2021.  

Art. 2 

Finalità della Scuola di Dottorato di Ricerca 

La Scuola di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo ha la finalità di coordinare i corsi di dottorato e 

gestire le attività comuni, contribuendo ad assicurare la formazione alla ricerca scientifica e a 

fornire le competenze necessarie per espletare attività di ricerca, anche a livello internazionale, e 

attività professionali di alta qualificazione. 
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Art. 3 

Istituzione della Scuola 

1. La Scuola è istituita con Decreto Rettorale, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione (CdA) e approvazione del Senato Accademico (SA).  

2. La Scuola svolge le proprie attività con riferimento ai Corsi di Dottorato con sede 

amministrativa presso l’Ateneo e a quelli in convenzione con l’Ateneo o con i quali l’Ateneo 

costituisce consorzio. 

Art. 4 

Obiettivi della Scuola 

1. La Scuola ha l’obiettivo di:  

a) promuovere le scelte strategiche definite dagli organi di governo dell’Ateneo in materia di 

Dottorato di Ricerca;  

b) coordinare, organizzare e favorire le attività di servizio e supporto ai Corsi di Dottorato con 

sede amministrativa nell’Ateneo di Palermo, in modo da stimolare ed incentivare 

l’interazione e il dialogo tra le diverse macroaree dell’Ateneo, nel rispetto delle specificità 

dei Corsi di Dottorato;  

c) promuovere e coordinare l’offerta didattica trasversale anche offrendo alle dottorande e ai 

dottorandi corsi di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di 

perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della 

gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della 

valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell’accesso 

aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;  

d) promuovere eventi, incontri e confronti fra i dottorandi sia all’interno dell’Ateneo sia nel 

contesto nazionale e internazionale;  

e) contribuire, in collaborazione con gli altri organi dell’Ateneo, all’assicurazione della qualità 

della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per 

l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (EHEA), 

secondo le indicazioni dell’ANVUR.  

2. La Scuola incentiva le interazioni con Atenei ed Enti di ricerca italiani ed esteri, anche 

promuovendo accordi internazionali, di collaborazione scientifica e accordi quadro.  

3. La Scuola promuove la collaborazione con imprese ed Enti pubblici e privati che svolgono 

attività di ricerca e sviluppo, supportando i Dipartimenti nell’attivazione di dottorati 

intersettoriali/industriali, percorsi in apprendistato di alta formazione e ricerca e finanziamento 

di borse di studio. 

Art. 5 

Risorse 

La Scuola può disporre di risorse finanziarie e materiali assegnatele a qualsiasi titolo dall’Ateneo, 

da enti pubblici e privati, nazionali o internazionali, che saranno gestiti dalla competente Area 

Dirigenziale di Ateneo. 
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Art. 6 

Organi di governo 

1. Sono organi di governo della Scuola:  

a) il Direttore;  

b) il Consiglio; 

c) il Comitato Consultivo di Riferimento.  

2. Gli organi sono supportati nelle loro attività amministrative dall’Unità Operativa “Dottorati” 

dell’Ateneo. 

Art. 7 

Il Direttore 

1. Il Direttore è un professore di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell’Ateneo di Palermo, 

nominato dal Rettore, avente i requisiti previsti dall’art.4, comma 3 del D.M. 226/2021. Qualora 

il Direttore nominato dovesse ricoprire il ruolo di Coordinatore di Dottorato, la nomina 

comporterà la sua decadenza da questo ruolo e la conseguente applicazione dell’art.5, comma 4 

del D.M. 226 del 14.12.2021.  

Il suo mandato, di durata triennale, è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Al ruolo di 

Direttore della Scuola si applica la disciplina delle incompatibilità prevista dall’art. 10, commi 8 

e 9 dello Statuto.  

2. Il Direttore:  

a) rappresenta la Scuola nei rapporti istituzionali;  

b) coordina le attività della Scuola;  

c) convoca e presiede il Consiglio e firma i verbali delle sedute;  

d) convoca e presiede il Comitato Consultivo di Riferimento e firma i verbali delle sedute;  

e) individua un Vice-Direttore che lo rappresenti in caso di assenza o di impedimento;  

f) può delegare ai componenti del Consiglio compiti specifici. 

Art. 8 

Il Consiglio 

1. Il Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca è costituito da:  

a) il Direttore, con funzione di Presidente;  

b) i Coordinatori dei Corsi di Dottorato con sede amministrativa nell’Ateneo di Palermo;  

c) i referenti dell’Ateneo per i Corsi in convenzione o consorzio con sede amministrativa 

diversa dall’Ateneo, designati dal Collegio dei Docenti;  

d) cinque dottorandi eletti fra tutti i dottorandi, uno per ciascuna delle cinque macroaree di cui 

all’art. 15 dello Statuto;  

e) i Prorettori alla Ricerca, alla Didattica e alla Terza Missione.  

2. Il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni i funzionari preposti alle materie trattate.  

3. Il Consiglio:  

a) contribuisce alla definizione delle linee programmatiche in materia di Dottorato;  
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b) può proporre agli organi di governo dell’Ateneo eventuali modifiche al Regolamento in 

materia di Dottorato e al presente Regolamento;  

c) delibera le modalità d’impiego delle eventuali risorse a disposizione della Scuola;  

d) definisce e coordina le attività didattiche multi-inter-disciplinari per i Corsi di Dottorato;  

e) può proporre, anche sulla base della consultazione del Comitato Consultivo di Riferimento, 

eventuali modifiche ai modelli standard e ai testi di convenzione e di accordo di consorzio 

per l’istituzione di nuovi Corsi;  

f) procede all’eventuale creazione di gruppi di lavoro stabili o temporanei all’interno del 

Consiglio in merito a tematiche di interesse specifico. 

Art. 9 

Il Comitato Consultivo di Riferimento 

1. È l’organo consultivo della Scuola ed è presieduto dal Direttore della Scuola.  

2. Il Comitato è un forum che si struttura per ambiti tematici composto da qualificati soggetti 

esterni all’Ateneo e appartenenti al contesto industriale, sociale, economico e culturale, nominati 

dal Rettore, anche su proposta dei Coordinatori.  

3. Il Comitato Consultivo di Riferimento è rinnovato o riconfermato ogni tre anni.  

4. Il Comitato Consultivo di Riferimento ha il ruolo di:  

a) supportare la Direzione della Scuola nella comprensione della domanda di ricercatori e di 

ricerca proveniente dal contesto economico, industriale e accademico, locale e 

internazionale, al fine di migliorare e potenziare il progetto formativo dei corsi di Dottorato 

di Ricerca;  

b) proporre iniziative relative alla Scuola di Dottorato;  

c) contribuire alla promozione dei corsi di Dottorato di Ricerca;  

d) contribuire al collegamento tra la Scuola di Dottorato e il sistema produttivo locale, 

nazionale ed internazionale, anche incoraggiando la collaborazione con imprese ed Enti 

pubblici e privati che svolgono attività di ricerca e sviluppo innovativo;  

e) adoperarsi per il reperimento delle risorse economiche aggiuntive a supporto delle attività 

dei Dottorati della Scuola. 

  Art. 10 

Entrata in vigore e disposizioni finali 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all’albo di Ateneo. 

2. Le norme del presente regolamento si applicano a partire dal XXXVIII ciclo di dottorato 

di ricerca e seguenti. 

 
 IL RETTORE 

 Prof. Massimo MIDIRI 
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