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1 - Premessa e riferimenti normativi  

La legge 240/2010, all’art. 19 modifica significativamente la precedente disciplina dei corsi di 
dottorato, stabilendo che le “modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, 
quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di 
eventuale revoca dell'accreditamento […] sono disciplinate con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR”.  Il processo di riforma 
del dottorato viene definitivamente avviato con il DM 8 febbraio 2013 n. 45 “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”. 

In particolare, all’ art. 2, comma 1, il suddetto decreto stabilisce che l’attivazione dei corsi di 
dottorato avviene soltanto “previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere 
dell’ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo”. 

In prima battuta, il MIUR – con nota del 22 maggio 2013 - aveva ritenuto che tutti i corsi del 
XXIX ciclo (a.a. 2013/14) potessero essere attivati sulla base di un parere positivo espresso 
dai Nuclei di valutazione degli atenei, con riferimento al rispetto dei criteri di cui all’articolo 4 
del DM 45, anche se gli stessi non potevano definirsi “accreditati” ai sensi del DM 45.  

L’applicazione definitiva della normativa nazionale, come delineata dal DM 45/2013, parte 
con il XXX ciclo (a.a. 2014-2015) con la pubblicazione delle linee guida definitive per 
l’accreditamento dei corsi di dottorato, trasmesse con Nota del Ministro n.436 del 24 marzo 
2014, che prevedono tempi e modalità dell’accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca da 
parte dell’ANVUR.  

In accordo con le suddette linee guida, il Nucleo di Valutazione continua a svolgere un’attività 
di controllo annuale sui requisiti richiesti per l’accreditamento dei Corsi di Dottorato ai sensi 
del D.M. 45/2013 art.3 comma 7, sulla base della quale ANVUR effettua, a sua volta, un’attività 
di monitoraggio a cui consegue l’accreditamento dei Corsi di Dottorato (CdD) da parte del 
MIUR.  Tali attività di monitoraggio ed accreditamento sono svolte in conformità alle 
indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati emanate annualmente 
dal Miur (note 436 del 24 marzo 2014 per il XXX ciclo, 4289 del 13 marzo 2015 per il XXXI 
ciclo,  6363 del 11 marzo 2016 per il XXXII ciclo) e le linee guida periodicamente aggiornate 
dall’ANVUR.   

 

A conclusione del primo triennio dall'entrata in vigore del DM 45/2013 e dall'applicazione 
delle linee guida approvate con nota n. 436 del 24 marzo 2014, in considerazione dei risultati 
della nuova VQR 2011-2014, del Piano Nazionale della Ricerca 15/20 e del primo bando 
PON/R&I 14/20, il Ministero ha ridefinito, con la pubblicazione di nuove “Linee guida per 
l’accreditamento dei corsi di dottorato” allegate alla nota n. 11677 del 14/04/2017, in termini 
di indicatori e parametri, i requisiti generali per  l'accreditamento e la conseguente 
attivazione dei corsi di dottorato. 

Tale revisione tiene presenti i principi dell'UE sulla formazione per il dottorato ed è volta a 
favorire iniziative di Dottorati Innovativi e trae origine dalla proposta dell'ANVUR in data 22 
febbraio 2017, semplificata e adeguata nell'ottica di rendere più lineare la procedura, 
ponendo l'attenzione sugli aspetti qualificanti del processo di accreditamento e tenendo conto 
della fattibilità gestionale delle operazioni richieste, nel rispetto dell'autonomia universitaria 
e degli enti di ricerca. 
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A tale proposito la Nota Min. prot. 1059 del 31/08/2016 “Dottorati Innovativi, attuazione del 
Programma Nazionale per la Ricerca 2015–2020” fornisce indicazioni con riferimento al DM 
552/2016 “Criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle Università 
per l’anno 2016” che all’art. 10, comma 1, lett. E, prevede l’assegnazione a Dottorati definiti 
Innovativi del 60% dei fondi attribuiti alle borse post-lauream.  

 

 

2 - Accreditamento dei corsi di dottorato del XXXIV ciclo  

Con nota 5 febbraio 2018, protocollo n. 3419, sono state pubblicate dal MIUR le Indicazioni 
operative sulle procedure di accreditamento dei corsi di dottorato del XXXIV ciclo, a.a. 
2018/2019. 
 
Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei 
corsi di dottorato restano quelli ridefiniti nelle “Linee guida per l’accreditamento dei corsi di 
dottorato” del 14/04/2017 e prevedono che:  
• Il rispetto di ciascuno dei requisiti A.1-A.8 definiti nelle Linee guida stesse è condizione 
necessaria ai fini dell'accreditamento a decorrere dall'a.a. 2017/18 dei nuovi corsi, dei corsi 
che hanno completato il loro terzo ciclo e di quelli che gli Atenei vorranno autonomamente 
sottoporre per il nuovo accreditamento sulla base delle nuove linee guida;  
• vengono considerati come nuovi anche i corsi di dottorato che hanno cambiato il 
coordinatore o più del 20 % dei componenti del Collegio dei docenti;  
• l'accreditamento ha durata quinquennale, pari a 3 cicli consecutivi, ed è subordinato alla 
permanenza per tutta la sua durata del rispetto dei requisiti sopraindicati, verificata 
annualmente;  
• l’attività di monitoraggio, diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per 
l’accreditamento, è svolta annualmente dall’ANVUR, anche sulla base dell'attività dei Nuclei di 
Valutazione d’Ateneo;  
• L'ANVUR procede altresì alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento dei 
corsi di dottorato nell'ambito dei processi di accreditamento periodico delle sedi, secondo 
quanto previsto:  
- dagli indicatori dell'allegato E del DM 987/2016 (Gruppo C ambito 2 "Indice di qualità media 
dei collegi di dottorato quantificato dal valore di R + X medio di Ateneo" e ambito 3 
"Percentuale degli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato che si sono laureati in altro 
Ateneo");  
- alle informazioni riportate nella SUA-RD circa le dotazioni strutturali e le pubblicazioni dei 
dottorandi e dei dottori di ricerca;  
• Il requisito A.4 (qualificazione del collegio dei docenti) viene verificato annualmente in 
relazione agli eventuali cambiamenti del coordinatore e/o della composizione del collegio dei 
docenti e all'esame della produzione scientifica del collegio negli anni che seguono l'avvenuto 
accreditamento;  
• la perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell’accreditamento.  
 
Nello specifico i requisiti richiesti per la verifica annuale sono i seguenti:  
- presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un 
quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.  
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Ai fini del rispetto del requisito ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base 
nazionale;  
- disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati, di un numero medio di almeno sei borse di studio 
per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale 
disponibilità non può essere inferiore a quattro. Si possono computare altre forme di 
finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate (assegno di ricerca, i 
contratti di apprendistato, posti con borsa riservati a laureati in Università estere, posti 
riservati a borsisti di Stati esteri, posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità 
internazionale, posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata 
qualificazione [dottorato industriale] previsti da atti convenzionali con l'impresa);  
-  disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno della ricerca nel cui ambito si 
esplica l’attività dei dottorandi;  
- disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l’attività di 
studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori 
scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico (a 
partire dall'A.A. 2018/19 tale verifica sarà effettuata mediante le informazioni contenute nella 
SUA-RD);  
- previsione di attività formative specifiche, anche in comune tra più dottorati, di formazione 
disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel 
campo della attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale.  
 
La verifica periodica del possesso dei predetti requisiti (nota MIUR n. Prot. n. 11677 del 
14/04/2017) è compiuta “annualmente da parte dell'ANVUR, anche sulla base dell'attività dei 
Nuclei di Valutazione d’Ateneo secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 45/2013”. Tali 
requisiti sono oggetto di verifica annuale anche nel caso di cambiamento della titolatura del 
corso e/o di uno o più curricula (requisito A.2); vengono inoltre verificati annualmente gli 
eventuali cambiamenti nella composizione del collegio dei docenti e l’esame della produzione 
scientifica del collegio negli anni che seguono l’avvenuto accreditamento (requisito A.4).  
Fatto salvo il rispetto dei requisiti necessari per l'accreditamento iniziale, i dottorati potranno 
altresì essere qualificati come dottorati innovativi se presentano almeno una delle seguenti 
caratteristiche, che saranno accertate dall'ANVUR in sede di accreditamento del corso:  
- Dottorato Innovativo - Internazionale  
- Dottorato Innovativo - Intersettoriale (ivi compreso il dottorato industriale)  
- Dottorato Innovativo – Interdisciplinare.  
 
Le procedure per la proposta dei corsi di dottorato a partire dal XXXIII ciclo si differenziano 
nel caso di nuovi corsi o di corsi già accreditati:  
- I corsi di dottorato nuovi e i corsi che hanno cambiato il coordinatore o più del 20% dei 
componenti del Collegio saranno valutati dall'ANVUR ed il Ministero che ha ridefinito in 
termini di indicatori e parametri, i requisiti generali per l'accreditamento e la conseguente 
attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca;  
- Per i corsi di dottorato che sono già stati accreditati, se non hanno subito modifiche 
sostanziali (coordinatore, 20% membri collegio, modifiche nella titolatura, curricula, enti e 
università consorziate…) non saranno sottoposti a nuovo accreditamento per il successivo 
ciclo. È prevista comunque una verifica automatica, con apposita procedura informatizzata 
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CINECA, dei requisiti A3 (composizione del collegio dei docenti), A5 (numero borse di 
dottorato), A6 (sostenibilità del corso). La verifica dei requisiti A5 e A6 sarà riferita sia al 
possesso dei requisiti per il prossimo ciclo, sia al riscontro che i parametri indicati ex ante 
dall’Ateneo per il ciclo precedente siano stati (ex post) effettivamente rispettati.  
 
In caso di mancato rispetto dei requisiti accertati ex post, l’Ateneo dovrà sottoporre al Nucleo 
di Valutazione le motivazioni di tale scostamento e il Nucleo dovrà produrre una propria 
relazione favorevole ai fini della prosecuzione del corso nel prossimo ciclo.  
Il possesso dei requisiti A7 (strutture operative e scientifiche) e A8 (attività di formazione) 
sarà parimenti valutato dal Nucleo di Valutazione dell’ateneo proponente, mentre a partire 
dall'A.A. 2018/19 tale verifica sarà effettuata mediante le informazioni contenute nella SUA-
RD.  
Il requisito A4 Qualificazione del collegio dei docenti viene annualmente verificato 
dall’ANVUR in relazione agli eventuali cambiamenti del coordinatore e/o della composizione 
del collegio dei docenti e all'esame della produzione scientifica del collegio negli anni che 
seguono l'avvenuto accreditamento. Il requisito relativo alla qualificazione del collegio dei 
docenti è quindi soddisfatto se sono congiuntamente verificate almeno 3 delle seguenti 
condizioni:  
- Indicatori R e X1 dell'ultima VQR. L'indicatore R (valutazione media normalizzata dei 
prodotti di ricerca) deve essere almeno pari a 1, l'indicatore X1 (percentuale normalizzata dei 
prodotti di ricerca con valutazione eccellente ed elevata) almeno pari a 0,9 e la loro somma 
deve essere almeno pari a 2;  
- Indicatore I. Tale indicatore deve essere almeno pari a 0,8. L'indicatore I, deve essere in 
grado di tener conto della produzione scientifica complessiva degli ultimi 5 anni  
- Indicatore quantitativo di attività scientifica. Tutti i componenti del collegio devono aver 
pubblicato: - nei settori bibliometrici, negli ultimi cinque anni un numero di prodotti 
pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali "Scopus" e "Web of 
Science" almeno pari alla soglia fissata per i professori associati nel proprio settore 
concorsuale;  
- nei settori non bibliometrici, negli ultimi dieci anni un numero di articoli in riviste di classe A 
almeno pari alla soglia fissata per i professori associati nel proprio settore concorsuale.  
 
- Qualificazione scientifica del coordinatore. La valutazione viene effettuata sulla base del 
curriculum del medesimo, che ne garantisca la qualificazione e la capacità organizzativa in 
campo scientifico.  
 
 
Con nota n. 12311 del 21/04/2017, il MIUR fornisce le “indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati - A.A. 2017/18, XXXIII ciclo” fissando il 31 maggio p.v. quale 
termine per la chiusura della procedura informatizzata di proposta di accreditamento di 
nuovi corsi di dottorato o di corsi già accreditati di cui si intende proporre la prosecuzione. 
Nello specifico la nota n. 12311 stabilisce che:  
• la proposta di accreditamento di nuovi corsi di dottorato o di corsi già accreditati di cui si 
intende proporre la prosecuzione devono essere presentate esclusivamente attraverso 
apposita procedura telematica disponibile nella banca dati del dottorato;  
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• l’inserimento delle proposte nella banca dati del dottorato dovrà essere ultimato entro 
mercoledì 31 maggio 2017 (scadenza prorogata al 7 giugno 2017 con Nota Min. Prot.n. 14962 
del 19/05/2017);  
• per i corsi di nuova istituzione, entro i 20 giorni successivi alla chiusura della procedura di 
inserimento il Ministero, ai sensi dell'art. 3, c. 5, del DM n. 45/2013, provvederà a controllare 
la regolarità dei dati inseriti chiedendo le eventuali necessarie integrazioni agli atenei e 
informando l'ANVUR anche al fine della eventuale sospensione dei tempi per la valutazione 
delle proposte. Fatto salvo quanto sopra, l'ANVUR , ai sensi dell'art. 3, c. 5, del DM n. 45/2013, 
procede quindi alla valutazione delle proposte entro il termine ultimo di venerdì 30 giugno 
2017;  
 
In caso di parere positivo da parte dell’ANVUR si provvede, con decreto ministeriale, 
all’accreditamento dei relativi corsi, in caso contrario l’istituzione interessata può presentare 
istanza di riesame, e decorsi i termini viene disposto il decreto ministeriale per 
l’accreditamento o il diniego dello stesso. Tale procedura dovrà concludersi entro 30 giorni;  
• per le proposte relative alla prosecuzione di corsi già accreditati, che non abbiano 
completato il terzo ciclo, si procede con le medesime modalità e termini sopraindicati per i 
corsi di nuova istituzione ogni qualvolta si rilevi la necessità della valutazione da parte 
dell'ANVUR, ed in particolare nel caso del cambiamento del coordinatore del corso o di 
più del 20% dei componenti del collegio inteso nel suo complesso.  
 
Nelle suddette ipotesi verranno presi in considerazione gli stessi requisiti richiesti per le 
nuove istituzioni, cioè l'appartenenza del coordinatore all'Ateneo che promuove il dottorato, 
ed il fatto che almeno il 50% dei membri dell'intero collegio prestino servizio nell'Ateneo che 
promuove il dottorato.  
In caso di parere favorevole, non si procederà tuttavia all’adozione di un nuovo decreto di 
accreditamento e lo stesso dovrà intendersi confermato a seguito della pubblicazione nella 
banca dati del dottorato del predetto parere.  
Nel caso in cui non sia necessaria la valutazione dell'ANVUR, la chiusura delle procedure di 
controllo e verifica nella banca dati del dottorato è condizione sufficiente alla conferma 
dell'accreditamento e alla ulteriore prosecuzione del corso.  
 
 

3 - Proposte dell’Ateneo per il XXXIV ciclo  
Il Presidente ricorda ai componenti che con nota 5 febbraio 2018, protocollo n.3419, sono 
state pubblicate dal MIUR le Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei corsi 
di dottorato del XXXIV ciclo, a.a. 2018/2019. 
 
Tale nota, rifacendosi a quanto indicato nelle Linee guida per l’accreditamento dei corsi di 
dottorato adottate con la nota MIUR 14 aprile 2017, protocollo n.11677, specifica che le 
documentate proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si 
intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2018/2019 (corredate in tal caso dalla relazione 
del Nucleo di valutazione) potranno essere presentate esclusivamente nella apposite banca 
dati miur, entro e non oltre la data del 21 marzo p.v., successivamente prorogata al 28 marzo, 
con nota 5845 del 23.02.2018.  
Nel caso di corsi di nuova istituzione, entro i 20 giorni successivi alla chiusura della 
procedura di inserimento, ai sensi dell’art. 3, c. 5, del DM n. 45/2013, il Ministero provvede a 
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controllare la regolarità dei dati inseriti e informando l’ANVUR che, procederà alla valutazione 
delle proposte, ai sensi dell’art. 3, c. 5, dello stesso DM n. 45/2013, entro il termine del 20 
aprile p.v. In caso di parere positivo da parte dell’ANVUR e in conformità con lo stesso, con 
decreto del Ministro si provvede all’accreditamento dei relativi corsi. 
Nel caso di proposte relative alla prosecuzione di corsi già accreditati, che non abbiano 
completato il terzo ciclo, si procede con le medesime modalità e termini sopraindicati per i 
corsi di nuova istituzione ogni qualvolta si rilevi la necessità della valutazione da parte 
dell’ANVUR, ed in particolare nel caso del cambiamento del coordinatore del corso o di più del 
20% dei componenti del collegio nel suo complesso.  Nelle suddette ipotesi verranno presi in 
considerazione gli stessi requisiti richiesti per le nuove istituzioni, ed esplicitati nelle citate 
linee guida. 
 
Nell’Ateneo G. D’Annunzio, inoltre, il Nucleo è tenuto a svolgere un’attività di controllo anche 
secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca, entrato in vigore 
con D.R. 488 del 24.07.2013, che definisce all’art. 3 i passaggi necessari ai fini dell’attivazione 
dei corsi di studio:  

 i corsi di dottorato sono attivati previo accreditamento concesso dal MIUR, su 
conforme parere dell’ANVUR; 

 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle proprie 
competenze, deliberano la richiesta di accreditamento al MIUR; 

 le deliberazioni sono assunte sulla base della proposta fatta dalla Scuola Superiore 
nonché del parere del Nucleo di Valutazione che verifica il possesso dei requisiti 
necessari per l’accreditamento.    

 
 
La presente relazione è pertanto redatta sulla base del Regolamento interno di Ateneo sul 
Dottorato di Ricerca,  e dovrà essere completata per la seduta del Senato del 15 marzo in cui 
sarà approvata la proposta della Scuola Superiore dei Corsi  di Dottorato da attivare per il 
XXXIV ciclo. 
La relazione del Nucleo di valutazione a corredo delle proposte di conferma di accreditamento 
di corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2018/2019, prevista 
dalla nota MIUR 14 aprile 2017 e da inserire nella apposite banca dati miur, verrà deliberata 
in una prossima seduta entro la data di scadenza del 6 aprile p.v. 

 
Il presidente comunica di aver avuto stretti contatti con la Scuola Superiore, cui afferiscono 
tutti i corsi di Dottorato dell’Ateneo, che ha definito nel corso di diverse sedute del proprio 
Consiglio direttivo una procedura di costituzione dei Collegi e dei criteri di valutazione delle 
proposte di attivazione per il XXXIV ciclo sulla base dei quali attribuire le borse finanziate 
dall’Ateneo.  
In particolare, nell’ultima seduta del Consiglio della Scuola Superiore del 7 marzo è stata 
approvata la proposta di riproporre gli undici Corsi di dottorato già accreditati: 

1. Accounting, Management And Business Economics  
2. Biotecnologie Mediche 
3. Business And Behavioural Sciences 
4. Business, Institutions, Markets 
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5. Earthquake And Environmental Hazards 
6. Human Sciences 
7. Lingue , Letterature E Culture In Contatto 
8. Medicina Traslazionale 
9. Neuroscienze e Imaging 
10. Scienze Biomolecolari E Farmaceutiche 
11. Sistemi Terrestri E Ambienti Costruiti 

e un Corso di nuova istituzione: 
12. Cultural Heritage Studies. Texts, Writings, Images 

Per quanto riguarda i corsi già accreditati di cui si propone la prosecuzione, si rileva che il 
Corso in “Neuroscienze e Imaging” ha cambiato il coordinatore e sarà pertanto valutato 
dall’ANVUR per l’accreditamento mentre per tutti gli altri corsi già accreditati le modifiche 
effettuate sono minime.  
Inoltre, nell’ambito di stretti contatti fra il Presidente del Nucleo ed il Direttore della Scuola 
Superiore e nel corso di diverse riunione e tre sedute del Consiglio della Scuola è stata definita 
ed applicata una procedura interna di valutazione delle proposte di attivazione per il XXXIV 
ciclo sulla base dei quali attribuire le 60 borse finanziate dall’Ateneo per il triennio 2018-2020 
e delle 2 borse aggiuntive stanziate ad hoc per il Corso di nuova istituzione Cultural Heritage 
Studies. Texts, Writings, Images. 
Per tutti i dodici corsi proposti, la Scuola Superiore ha richiesto all’ANVUR una prevalutazione 
dei valori di R+X per i rispettivi collegi che sono risultati tutti non solo superiori al valore 
minimo richiesto per l’accreditamento dal requisito A4, 2.0, ma raggiungono valori 
mediamente superiori a 3.0 e superano in alcuni casi il valore di 4.0 nella logica di aumentare 
la quota di Ateneo nella ripartizione dei fondi post lauream assegnati dal MIUR a valere su una 
quota del FFO, sulla base di una serie di criteri di cui il valore di R+X è quello con il maggior 
peso. 
Inoltre, nella seduta del Consiglio della Scuola del 7 marzo 2018 è stato preso atto di tutte le 
ulteriori borse finanziate dai singoli dipartimenti e da fonti esterne, nonché dei posti riservati 
ai dipendenti di impresa assimilabili a borse ai fini del criterio A5, per un totale di 25 borse 
equivalenti, e sono state attribuite le 62 borse di Ateneo alle varie proposte, vedi riassunto in 
Tabella 1 e dettaglio in Allegato 1. In seguito a tale attribuzione, e tenendo conto delle borse 
finanziate dai Dipartimenti, da aziende o enti pubblici esterni nonché i posti di dottorato 
industriali, risulta che il numero totale di borse di Dottorato da conteggiare ai fine del rispetto 
dei requisito A5 è 91 e pertanto il numero medio di Ateneo di borse di Dottorato è pari a 
91/12= 7,6 e il numero minimo per corso di dottorato è pari a 4, rispettando così entrambe le 
condizioni previste dal requisito A5. 
Tenuto conto delle suddette disposizioni e delle procedure interne ricordate sopra, il Nucleo 
di Valutazione ha proceduto alla ricognizione dei requisiti A1-A8 per tutte le richieste di 
attivazione dei singoli corsi di dottorato per il XXXIV verificandone la sussistenza. 
I dati relativi ai suddetti indicatori ed la loro analisi dettagliata saranno riportati nel parere 
richiesto dall’ANVUR e che verrà preso in considerazione dal Nucleo entro il 6 aprile. 
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TABELLA 1 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE CORSO 

DOTTORATO
COORDINATORE Status

Borse 

ATENEO 

34 ciclo + 

premialità

Borse 

dipartimenti

Posti 

riservati 

dipendenti 

Impresa

N. borse 

finanziate 

dall'esterno

Posti riservati a 

borsisti in specifici 

programmi di mobilità 

internazionale /Pos

ti riservati a 

borsisti di Stati 

esteri  

Posti riservati  a 

dipendenti di istituti e 

centri di ricerca pubblici 

impegnati in attività di 

elevata qualificazione 

(con mantenimento di 

stipendio)  

POSTI 

TOTALI DA 

BANDIRE

ACCOUNTING, MANAGEMENT AND 

BUSINESS ECONOMICS 
Sargiacomo M. rinnovo 9,00 3 1 13

BIOTECNOLOGIE MEDICHE Fulle St. rinnovo 5,00 1 6

BUSINESS AND BEHAVIOURAL 

SCIENCES
Palumbo R. rinnovo 6,00 5 11

BUSINESS, INSTITUTIONS, MARKETS Raggi A. rinnovo 6,00 2 8

CULTURAL HERITAGE STUDIES. TEXTS, 

WRITINGS, IMAGES
Catenacci C. nuovo 2 1 1 4

EARTHQUAKE AND ENVIRONMENTAL 

HAZARDS
Lavecchia G. 3,00 1 1 5

HUMAN SCIENCES Di Marzio M. rinnovo 4,00 4 1 9

LINGUE , LETTERATURE E CULTURE IN 

CONTATTO
Martinez C. 5,00 5

MEDICINA TRASLAZIONALE Consoli A. rinnovo 5,00 2 7

NEUROSCIENZE E IMAGING Romani G. rinnovo 7,00 7

SCIENZE BIOMOLECOLARI E 

FARMACEUTICHE
Federici L. rinnovo 5,00 1 2 2 10

SISTEMI TERRESTRI E AMBIENTI 

COSTRUITI
Raffi I. rinnovo 5,00 0,5 0,5 6

Totale 62,00 2,50 17,00 4,50 4,00 1,00 91

POSTI A BANDO PER IL XXXIV CICLO


