
Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Al Rettore
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI

e p.c. CINECA

Oggetto: Indicazioni operative Dottorati XXXVI ciclo- proroga tempistiche

Si trasmette la nota in data odierna, relativa a quanto in oggetto.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Vanda Lanzafame

Ufficio VI
Prot. n. 8034
del 16/03/2020



 

Ministero dell’ Università e della Ricerca 

Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 
                    Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Vanda Lanzafame (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020) 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Ex DGSINFS Ufficio 6° “Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni” 
Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA - Tel. 06.9772.6083 

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it 

 
Ai Rettori delle Istituzioni Universitarie 
 
Ai Presidenti degli Enti di Ricerca vigilati dal 
M.I.U.R. e degli altri Enti valutati nell’ambito 
della VQR 2004-2010 
 
Al Presidente dell’A.N.V.U.R. 
 
LORO SEDI 
 

e p.c.  Al Presidente della C.R.U.I. 
 

Al direttore del C.I.N.E.C.A. 

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei Dottorati. A.A. 2020/21 – 
XXXVI ciclo. 

 
Con la presente si fa seguito alla nota prot. n. 7757 dell’11 marzo u.s., concernente le indicazioni 

operative sulle procedure di accreditamento dei Dottorati di cui all’oggetto. 
Alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, considerate le misure di contenimento e 

gestione della suddetta situazione emergenziale adottate dal Governo, la scrivente Amministrazione comunica 
che la data ultima di presentazione delle proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di 
cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2020/2021 è prorogata al 27 maggio p.v.. 
Le suddette proposte potranno essere presentate esclusivamente nella già citata banca dati all’indirizzo 
http://dottorati.miur.it. 
Di conseguenza le tempistiche per la valutazione dei corsi slitteranno come di seguito indicato: 
30 giugno prima valutazione; 
10 luglio termine per eventuali controdeduzioni; 
24 luglio valutazione definitiva. 
 
 Con l’occasione si porgono Distinti Saluti. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Maria Letizia Melina 
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020) 
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