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*Fonte: Cruscotto di Ateneo «Ud’A in numeri»

DOCENTI E RICERCATORI

(per ruolo e genere)

AL 23.02.2022* 



DOCENTI E RICERCATORI PER AREE VQR

(AL 31.01.2022) 

Fonte: banca dati IRIS



COMPOSIZIONE PER AREE

COLLEGI DOTTORATI DI RICERCA – XXXVII CICLO

Area presente in max 2 dottorati

Area presente in 3 dottorati

Area presente in > 3 dottorati



NUMERO BORSE ASSEGNATE

XXXVII CICLO

Anagrafe Scuola Superiore (aggiornata al 28/02/2022)

Borse Ateneo 71 PON 34

Borse Ris. Stati Esteri 3 Assegni di Ricerca 1

Dipendenti impresa 22 Senza Borsa 2 TOT IMMATRICOLATI 133



Requisiti Accreditamento  Qualificazione Scientifica del Collegio e del 
Coordinatore 

• Art. 4, comma 1 lettera a) punto 1…. « In ogni caso, i ricercatori
appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione 
scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una 
qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per 
l’accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;…»

• Art. 4, comma 1 lettera a) punto 3…. «il coordinatore del dottorato deve 
essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di 
professore di prima fascia;…»

DECRETO MINISTERIALE

DEL 4 DICEMBRE 2021 n. 226



PO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER 

L’ACCESSO ALLE FUNZIONI DI 

PROFESSORE DI PRIMA FASCIA

Fonte: banca dati IRIS



PA+R (RTD-A+RTD-B+RU) IN POSSESSO DEI 

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE FUNZIONI DI 

PROFESSORE DI SECONDA FASCIA

Fonte: banca dati IRIS



Decreto Ministeriale n. 1059 del 09-08-2021 - Criteri di ripartizione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per 

l’anno 2021

Allegato 4 - Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo Borse Post lauream

CRITERIO: Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti (peso 40%)

Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2021 (XXXVII ciclo) preso in considerazione l’indicatore 
I, calcolato per ogni corso di studio sulla base del punteggio medio attribuito ai docenti componenti il 
collegio con riferimento all’indice di qualificazione del collegio utilizzato ai fini dell’accreditamento.

Il punteggio attribuito al singolo docente pari a: 

• 0 - se il docente non raggiunge la soglia minima ASN dell’indicatore 1, per 
l’accesso alla qualifica di professore di seconda fascia;

• 1 - se il docente raggiunge la soglia minima ASN dell’indicatore 1 per l’accesso 
alla qualifica di professore di seconda fascia

• 2 - se il docente raggiunge la soglia minima ASN dell’indicatore 1 per l’accesso 
alla qualifica di professore di prima fascia

QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA DEL COLLEGIO E DEL COORDINATORE

PREMIALITA’ FFO 2021



Requisiti Accreditamento composizione del Collegio 

Art. 4,   comma 1 lettera a) punto 1…. «Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei 
corsi e  delle sedi di dottorato: 

a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto
ove possibile dell'equilibrio di genere: …………il collegio del dottorato è costituito da un numero
minimo di componenti, pari a dodici …….., appartenenti ad ambiti scientifici coerenti
con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei
componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per
la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ………..»

DECRETO MINISTERIALE

DEL 4 DICEMBRE 2021 n. 226



PO IN POSSESSO DEL PRIMO INDICATORE PER L’ACCESSO 

ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA

Fonte: banca dati IRIS



PA+R (RTD-A + RTD-B + RU) IN POSSESSO DEL PRIMO INDICATORE 

PER L’ACCESSO ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA

Fonte: banca dati IRIS





AVVII DI CARRIERA I ANNO LM E LM C.U.

(2017-2020)
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In azzurro la numerosità di riferimento della classe

Se non presente la numerosità è stabilita a livello nazionale/locale

Fonte: cruscotto ANVUR



AVVII DI CARRIERA I ANNO NELLE LM E LM 

C.U. RAGGRUPPATI PER CLASSE DI LAUREA

(2017-2020)



AVVII DI CARRIERA I ANNO NELLE LM E LM C.U. 

RAGGRUPPATE PER LE 3 AREE MUR

(2013-2020)

A= Medico sanitaria; B= Scientifico-Tecnologica; C= Umanistico-Sociale



Partecipanti alle prove

(Anagrafe Dottorati XXXVI ciclo – Sez. C)

ATTRATTIVITA’ INTERNAZIONALE  

XXXVI CICLO



NUM. DEN. I Iniziale

Univ CHIETI-

PESCARA
56 5403 0,01

XXXVI ciclo Iscritti

Accounting, management and business economics 5

Biotecnologie mediche 2

Earthquake and environmental hazards 1

Lingue, letterature e culture in contatto 2

Neuroscienze e imaging 3

Totale complessivo 13

Decreto Ministeriale n. 289 del 25-03-2021 

Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del 

sistema universitario per il triennio 2021-2023

Indicatore D_c Proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e 

laurea magistrale (LM, LMCU) e di Dottorato (D) che hanno conseguito il titolo di 

studio di accesso all'estero



NUM. DEN. I Iniziale

Univ CHIETI-

PESCARA
52 117 0,444

XXXVI ciclo Iscritti

Neuroscienze e imaging 8

Accounting, management and business economics 6

Business and behavioural sciences 6

Biotecnologie mediche 5

Innovative technologies in clinical medicine & dentistry 5

Business, institutions, markets 3

Earthquake and environmental hazards 3

Human sciences 3

Lingue, letterature e culture in contatto 3

Medicina traslazionale 3

Scienze biomolecolari e farmaceutiche 3

Sistemi terrestri e ambienti costruiti - earth systems and built

environments 2

cultural heritage studies. texts, writings, images 1

science and technology for sustainable development 1

Totale 52

Indicatore E_d - Iscritti al primo anno di Corsi di dottorato che hanno 

conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo

Decreto Ministeriale n. 289 del 25-03-2021 

Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del 

sistema universitario per il triennio 2021-2023



CRITERIO PESO DESCRIZIONE

Qualità della ricerca svolta dai

membri del collegio dei docenti
40%

Indicatore I, relativo a punteggio medio 

ASN - collegi di dottorato nel ciclo 

XXXVII

Grado di internazionalizzazione del

dottorato
10%

% iscritti che hanno conseguito il titolo di 

accesso all'estero nel ciclo XXXVI (50%)

% borse di dottorato destinate a dottorati 

innovativi internazionali nel ciclo XXXVII 

(50%)

Grado di collaborazione con il

sistema delle imprese e ricadute del

dottorato sul sistema socioeconomico

10%

% borse acquisite da enti esterni nel 

ciclo XXXVI (50%)

% borse di dottorato destinate a dottorati 

innovativi interdiscip. e interset. nel ciclo 

XXXVII (50%)

Attrattività del dottorato 10%

% iscritti che hanno acquisito il titolo di 

accesso in altre Università italiane 

(XXXVI ciclo)

Dotazione di servizi, risorse

infrastrutturali e risorse finanziarie

a disposizione del dottorato e dei

dottorandi, anche a seguito di

processi di fusione o di federazione

tra atenei

30%
% iscritti con borsa ponderati con peso 

borse su totale iscritti (XXXVI ciclo)

Ud’A Media Ud’A Finale

1,40% -

1,41%

1,21%

1,28%

1,35%

0,99%

1,23%

1,48%

1,64% -

1,46% -

Decreto Ministeriale n. 1059 del 09-08-2021 - Criteri di ripartizione 

del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università 

Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2021



DM n.1059 Tabella 8 Dottorato e 

Post Lauream (Statali) FFO 

2021



DM n.1059 Tabella 8 Dottorato e 

Post Lauream (Statali) FFO 

2021


