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LORO SEDI
Oggetto

Ac creditameizto e Attivazione Dottorato di Ricerca (ciclo XXlX.

A seguito di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 14 maggio 2013 i
DipartImenti sono invitati a presentare proposte di Corsi di Dottorato di Ricerca (XXIX XXX XXXI
ciclo AA.AA. 2013/2014 e seguenti, così rideterminati per adeguamento alle previsioni ministeriali) da
sottoporre alle procedure di accreditamento ai sensi del D.M. n,45 del 82.2013, pubblicato sulla G.U.RJ.
n.104 del 6/5/2013 (entrata in vigore del provvedimento: 211512013), In attesa di ulteriori indicazioni da
parte del MIUR e dell’ANVUR, le proposte devono essere presentate utilizzando la modulistica allegata,
già presentata nelrincontro con i Direttori ed i Coordinatori del 15.5 u.s.. La stessa ha al momento,
carattere provvisorio e sarà ulteriormente perfezionata nei prossimi giorni.
«

—

—

VAteneo selezionerà alcune proposte da sottoporre ad accreditamento ANVUR (se confermato). Il
numero delle proposte sarà reso noto successivamente, Le restanti proposte verranno sottoposte
all’accreditamento (per come previsto dal DM citato) da parte del Nucleo di Valutazione delPAteneo, che
verificherà il rispetto di tutti i requisiti per l’accreditamento, con la eccezione di quello relativo al numero
medio di borse di studio,
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LAteneo selezionerà, tra le proposte che hanno ricevuto il parere positivo del NVA, quelle da
proporre per la attivazione, in base alle risorse disponibili, ed assicurando il rispetto del requisito relativo
al numero medio di borse per corso e per ciclo.
La selezione delle proposte sarà effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:
a) chiarezza, organicità e rilevanza degli ambiti disciplinari di riferimento del Corso di DDR proposto
e coerenza con la sua eventuale articolazione in curricula;
b) chiarezza degli obiettivi e loro coerenza con i percorsi formativi descritti nella proposta, anche in
relazìone alle dichiarate finalità in termini di inserimento del Dottore di Ricerca in centri di
ricerca o in ambitì professionali di alta specìalizzazione;
c) consistenza e qualificazione scientifica del Coordinatore e del Collegio Docenti, anche in
relazione alla loro permanenza in servizio fìno alla conclusione del 31° ciclo;
d) la qualificazione scientifica dei componenti il Collegio sarà valutata anche con riferimento a:
1) quantità e rilevanza della produzione scientifica negli ultimi cinque anni;
2) posizione di Responsabile di Progetti di Ricerca finanziati, disponibìli a sostenere
fìnanziariamente il Corso di DDR;
3) pregressa esperienza negli ultimi tre anni in qualità di Relatore di Tesi di DDR, anche
in corso;
4) responsabile locale dì Tesi in cotutela,
Per le valutazioni di cui al punto 1) si farà riferimento al sistema di Ateneo SURPLUS, aggiornato
alle pubblicazioni del 2012;
e) qualificazione internazionale del DDR;
f) esistenza di convenzioni con altri Atenei italiani o con altri soggetti accreditabili;
g) esistenza di altri soggetti convenzìonati non accreditabili,

E’ assolutamente necessario che i moduli, invìati in allegato, vengano consegnati al Settore
Formazione per la Ricerca, UOB Dottorato di ricerca, entro e non oltre il giorno i luglio 2013,
esclusivamente in formato elettronico a: dottorati@uniøait
A margine, si comunìca che lo scrìvente, a seguito delle sollecitazioni intervenute nel corso della
riunione collegiale dello scorso 15 maggio, ha ulteriormente rappresentato, in sede ministeriale, le
difficoltà derivanti da un così complesso adeguamento alla nuova normativa, da conseguire, peraltro, in
tempi estremamente ravvicinati,
Anche alla luce del predetto intervento, il competente Direttore Generale ha assicurato ogni
attenzione rivolta alla possibilità di sottrarre, almeno nella prima tornata, i DDR alla procedura dì
accreditamento dell’ANVUR, Ove tale disponibilità dovesse concretizzarsi, ne sarà data tempestiva
comunicazione alle SSLL.
Si assicura, inoltre, che sarà perseguita ogni altra forma di collaborazione e confronto, per
pervenire a condìvise modalità di valutazione e ponderazione delle proposte.
L occasione è, infine, gradita per inviare cordiali saluti
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