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Verbale della
Struttura di Coordinamento dei dottorati di ricerca
del 28/01/2019
Il giorno 28/01/2019, alle ore 9.30, nella sala riunioni della
direzione generale dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, si riunisce la Struttura di Coordinamento dei Dottorati
di Ricerca.
Sono presenti i Professori Fabio Stok, Massimo Federici,
Tommaso Proietti, Nicola Vittorio, Tullia Iori e Luigi Daniele.
Assume le funzioni di segretario il Dott. Giovanni La Rosa.

O.d.G.:
1. Comunicazioni
2. Approvazione rinnovi, consorzi e nuove istituzioni dei corsi di
dottorato per il XXXV ciclo
3. Approvazione piano di ripartizione delle borse di dottorato
4. Approvazione meccanismo di premialità dei fondi e delle borse di
studio

per

gli

stranieri

e

per

i

corsi

intersettoriali

e

interdisciplinari
5. Approvazione

progetto

di

revisione

del

sistema

informatico

Ateneo dedicato ai dottorati di ricerca
6. Cerimonia di Consegna dei titoli di dottore di ricerca
7. Attivazione di un progetto ALUNNI dei corsi di dottorato
8. Valutazione CDE –EUA dei corsi di dottorato
9. Varie ed eventuali

10. Comunicazioni
Viene data comunicazione che nel corso del mese di Gennaio si
è proceduto a trasferire ai Dipartimenti di afferenza dei Corsi di
Dottorato la somma di euro € 1.227.200,00 quale budget per
attività di ricerca finalizzato a sostenere la mobilità interna e
internazionale del Dottorato e le spese pertinenti al percorso
formativo, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DM 94/13, per gli
iscritti attivi ai Corsi con borsa e senza borsa di studio in
attuazione di quanto previsto dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 24/07/2018.
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I fondi dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2019
secondo le seguenti linee guida approvate nella predetta delibera
del Consiglio:
Nella medesima delibera, che si allega alla presente, inoltre,
il Consiglio ha approvato i seguenti criteri per l’utilizzo dei
fondi di mobilità:
• I fondi andranno utilizzati esclusivamente per gli iscritti
ai cicli attivi.
• Dovrà essere data preferenza alle spese relative alla
mobilità (Viaggi/Vitto/Alloggio/fees per convegni e congressi).
Potranno, inoltre, essere rimborsati le eventuali quote di
iscrizione a Corsi o Scuole in Italia (compresa la città di Roma)
o
all’estero
che
i
dottorandi
dovessero
frequentare
per
perfezionare la loro attività di ricerca.
• Il predetto budget potrà, inoltre, essere utilizzato anche
per il rimborso di eventuali spese sostenute dai dottorandi per la
partecipazione a workshop internazionali organizzati dall’Ateneo
nell’ambito dell’attività dottorale.
• Il responsabile per la gestione dei fondi è il Coordinatore.
In presenza di dottorandi che non utilizzano il fondo per mobilità
e ricerca il Coordinatore può attribuire la quota spettante a
questi ultimi agli altri dottorandi dello stesso ciclo.
• Il Coordinatore potrà utilizzare una quota massima pari ad
euro 1000 per ciclo dell’attribuzione annua del budget per la
copertura di altre spese solo se adeguatamente giustificate per le
attività di ricerca dei dottorandi.
• Si richiederà a conclusione del ciclo una rendicontazione
puntuale
delle
spese
effettuate
tramite
la
segreteria
amministrativa del Dipartimento di afferenza del Corso.
• I fondi attribuiti a gennaio di ogni anno potranno essere
anche utilizzati per il rimborso di eventuali missioni anticipate
dai dottorandi con riferimento all’anno precedente
Viene, inoltre, data comunicazione che i residui dei fondi di
mobilità e ricerca del 30° ciclo potranno essere utilizzati fino
al 28 febbraio come previsto dalla citata delibera per poi essere
accantonati nel bilancio. I fondi residui del 31° ciclo potranno
essere utilizzati fino al 31 aprile 2019.
Il Presidente comunica che l’indagine ANVUR sui dottorandi e
dottori di ricerca del 29° e 30° ciclo si concluderà il prossimo
31 gennaio. Da fonti ministeriali il tasso di risposta a livello
nazionale si attesta ad oggi al 15%. Nel nostro Ateneo il tasso di
risposta ha toccato in data odierna il 63% che testimonia il
notevole successo dell’iniziativa tra i dottorandi dei predetti
cicli.
Il Presidente, infine, informa la Struttura che da colloqui
avuto con il Rettore l’assegnazione finanziaria per i Dottorati di
Ricerca rimarrà invariata anche per il 35° ciclo.
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Si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.
2.

Approvazione rinnovi, consorzi e nuove istituzioni dei corsi di

dottorato per il XXXV ciclo
Il Presidente comunica che con circolare del Dirigente della
Seconda Direzione del 20/12/2018 sono state avviate le procedure
per il rinnovo dei corsi di dottorato per il 35° ciclo – a.a.
2019/20 – richiedendo ai Coordinatori di compilare le schede di
rinnovo entro il 25 gennaio 2018.
Sono pervenute le schede di rinnovo di tutti i corsi di
dottorato attivi nell’anno accademico precedente.
Il Presidente, inoltre, informa la Commissione che sono in
fase di pubblicazione le nuove linee guida per l’accreditamento e
l’attivazione dei Corsi di Dottorato per il 35° ciclo di cui non
si conoscono ancora i contenuti.
Al fine di uniformare le procedure di accesso ai Corsi di
Dottorato per i candidati italiani e i candidati stranieri si
prevede di pubblicare un unico bando di concorso per entrambe le
categorie nel prossimo mese di Marzo e contestualmente monitorare
l’accreditamento dei corsi intervenendo sui Corsi, laddove
necessario, in base ad eventuali nuovi indicatori di valutazione.
Vengono poi analizzati i dati della VQR e dei parametri di
innovatività internazionale, intersettoriale e interdisciplinare
di tutti i Corsi di Dottorato indicati nella tabella 1 e 2
(ALLEGATO 1 e 2) che fanno parte integrante del presente verbale.
A tal riguardo il Presidente comunica che i predetti valori sono
stati utilizzati dal MIUR per l’attribuzione dei finanziamenti
sull’FFO di Ateneo. La Commissione per la performance di Ateneo ha
analizzato l’attribuzione dei finanziamenti rilevando che per quel
che concerne la VQR a livello di collegi dottorali si è avuto un
calo del 9% rispetto al precedente anno, mentre per quel che
concerne i Corsi innovativi intersettoriali e interdisciplinari
l’Ateneo si colloca al 23° posto in Italia.
I componenti della Struttura, poi, comunicano di aver
esaminato le proposte di rinnovo pervenute per la propria
macroarea non rilevano particolari criticità in merito alla loro
approvazione.
La
Struttura,
dopo
ampia
discussione,
esprime
parere
favorevole al rinnovo dei corsi di dottorato per il XXXV ciclo –
a.a. 2019/20 – e alla pubblicazione di un bando di concorso unico
per italiani e stranieri nel mese di Marzo 2019. La Struttura,
infine, delega il Presidente a monitorare il prossimo processo di
accreditamento dei Corsi di Dottorato segnalando eventuali
criticità al fine dio poterle correggere.
Si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.

3

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
DIREZIONE II – RICERCA E TERZA MISSIONE
Divisione 1 «Ricerca nazionale» - Ripartizione 3 «Scuola di Dottorato»
Via Cracovia, 50 – I-00173 ROMA

Si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.
3. Approvazione piano di ripartizione delle borse di dottorato
Il Presidente propone che per quest’anno, in attesa che venga
data piena attuazione alla valutazione dei corsi di dottorato da
parte
dell’ANVUR
e
in
considerazione
dei
possibili
nuovi
indicatori di accreditamento, di mantenere la distribuzione delle
borse di studio di dottorato secondo quanto già approvato per il
XXXIV ciclo. Il Presidente, infine, propone che per il 36° ciclo
si effettui una valutazione dei Corsi ai fini di un meccanismo di
distribuzione delle borse conforme agli indicatori ministeriali in
fase di emanazione.
Il Presidente, infine, comunica che a seguito di colloqui
avuti con il Direttore Generale dell’Ateneo per aumentare
l’attrattività dei Corsi di Dottorato ha avuto la disponibilità di
prevedere un aumento forfettario di euro 200 del rateo mensile
della borsa di studio per 40
dottorandi italiani fuori sede e/o
stranieri finanziati da borsa di Ateneo quale contributo per
l’alloggio. Contestualmente si procederà ad avviare una trattativa
con la struttura di Campus X per un abbattimento dei costi
dell’alloggio per i dottorandi ivi residenti.
Il Presidente propone che l’attribuzione della predetta quota
sia effettuata in base alla posizione nelle graduatorie di merito
dei singoli concorsi di accesso al dottorato di ricerca fino
all’esaurimento dei posti.
La Struttura di Coordinamento, dopo ampia discussione, approva
all’unanimità
le
proposte
del
Presidente
e
la
relativa
ripartizione delle borse – ALLEGATO 3 – che tiene conto delle tre
borse di studio assegnate al Dottorato in Filosofia in consorzio
con l’Università degli Studi di Roma Tre e delle quattro borse di
studio assegnate al Dottorato in Astronomy, Astrophysics and Space
Science in consorzio con L’Università degli Studi di Roma La
Sapienza.
4. Approvazione meccanismo di premialità dei fondi e delle borse di
studio

per

gli

stranieri

e

per

i

corsi

intersettoriali

interdisciplinari
Il Presidente comunica che anche per quest’anno sarà attivato
un il meccanismo di premialità per l’attrattività di dottorandi
stranieri integrato con un analogo processo di premialità per quei
corsi che a seguito dell’accreditamento diventino innovativi
intersettoriali e/o interdisciplinari.
Per quanto riguarda la premialità stranieri l'azione ha
l’obiettivo di aumentare l'attrattività dei corsi attraverso tre
leve:
4

e

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
DIREZIONE II – RICERCA E TERZA MISSIONE
Divisione 1 «Ricerca nazionale» - Ripartizione 3 «Scuola di Dottorato»
Via Cracovia, 50 – I-00173 ROMA

1.Incremento delle borse di Ateneo assegnate a stranieri;
2.Incremento delle convenzioni di cotutela che permettono
l'accesso
ai
corsi
di
dottorato
su
posti
di
mobilità
internazionale. Di prassi le cotutele sono avviate a partire dal
secondo anno di corso. Con l'anticipo del bando di preselezione
stranieri che ha previsto altresì la presentazione per ciascun
candidato di un progetto di ricerca validato da una unità di
ricerca di Ateneo straniero i candidati idonei che non hanno borsa
di Ateneo hanno avuto 8/10 mesi per perfezionare l'atto conventivo
fra i due Atenei e quindi accedere ai corsi di Tor Vergata
incrementando il numero di stranieri iscritti. Al fine di ampliare
questo tipo di offerta formativa è stata associata, laddove
possibile, ad ogni coutela un accordo ersamus plus che ha
consentito di avere una borsa mensile erasmus per il periodo di
formazione che gli stranieri svolgono nel nostro Ateneo.
3. Incremento delle iscrizioni degli stranieri senza borsa.
Analogamente per quel che concerne i borsisti di stati esteri i
candidati stranieri idonei hanno avuto un orizzonte temporale di
8/10 mesi per cercare una borsa che finanzi il percorso di
ricerca.
Il Presidente, poi, comunica che al fine di incrementare il
numero totale di studenti stranieri che si iscrivono ai nostri
corsi di dottorato, l’Ateneo ha proposto di incentivare tutti i
corsi di dottorato che si sono adoperati per potenziare la propria
attrattività internazionale attraverso le sopracitate leve.
L’Ateneo metterà a disposizione dei dottorati un fondo
premiale in cui importo dipende dal raggiungimento degli obiettivi
globali esplicitati nella seguente tabella:
Numero
Totale
di
Studenti
Stranieri
Iscritti
ai
Corsi
di
Dottorato nel XXXIV ciclo
(2018/2019)

Premialità annuale

≤25 Iscritti

€ 0

25≤ Iscritti ≤33

€ 30.000,00

34 Iscritti

€ 40.000,00

35 Iscritti

€ 80.000,00

36 Iscritti

€ 100.000,00

37 Iscritti

€ 120.000,00

≥38 Iscritti

€ 140.000,00

Previa verifica del raggiungimento dell’obiettivo, il fondo
premiale verrà distribuito tra i vari corsi di dottorato
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proporzionalmente al punteggio totale raggiunto da ogni singolo
dottorato sulla base del seguente schema: 0.4 punti per ogni borsa
d’Ateneo che viene assegnata ad uno straniero; 0.2 punti per ogni
studente iscritto ai nostri corsi senza borsa d’Ateneo; 0.1 punti
per ogni co-tutela sottoscritta per uno studente straniero.
Accanto alla premialità in fondi è stata prevista una
assegnazione di una borsa aggiuntiva ai corsi di dottorato che
hanno effettivamente incrementato il numero di stranieri rispetto
al XXXIII ciclo in proporzione alla percentuale di incremento
degli stranieri stessi.
Questo secondo fondo premiale è stato riservato solo ai corsi
di dottorato che sono riusciti ad incrementare, rispetto al XXXIII
ciclo, il numero totale di stranieri iscritti. Tra questi è stata
redatta una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto per la
distribuzione del fondo proporzionale diviso per il numero totale
di borse d’ateneo assegnate, ovvero:
Prel= Ptot/ N borse Ateneo
Solo al 25% dei primi classificati, l’Ateneo assegnerà, per il
ciclo successivo, una borsa di dottorato aggiuntiva.
La Struttura, dopo ampia discussione, esaminati i dati
numerici dell’incremento dei dottorandi stranieri dal XXXIII ciclo
– a.a. 2017/2018 – al XXXIV ciclo – a.a. 2018/2019 – propone
l’attribuzione del fondo premiale e delle borse di Ateneo premiali
per il prossimo ciclo di dottorato secondo la tabella che allegata
fa parte integrante del presente verbale – ALLEGATO N. 4 -.
Il Presidente, infine, propone in analogia a quanto fatto per
la premialità internazionale di attribuire un massimo di 5 borse
aggiuntive ai Corsi di Dottorato che a seguito della procedura di
accreditamento diventino Intersettoriali e/o Interdisciplinari
utilizzando come parametri di assegnazione il numero di corsi che
raggiungano
entrambe
le
predette
categorie,
il
numero
di
convenzioni stipulate con aziende o imprese pubbliche o private e
il numero di dipendenti dei predetti soggetti che accedono ai
Corsi di Dottorato.
La Struttura, dopo ampia discussione, approva la proposta del
Presidente a cui chiede di farsi portavoce di una istanza
all’Ateneo volta a non abbassare il numero delle borse premiali
attribuite rispetto al precedente ciclo.
Si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.
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5.

Approvazione

progetto

di

revisione

del

sistema

informatico

Ateneo dedicato ai dottorati di ricerca
Viene sottoposto alla Struttura un progetto di revisione del
sistema informatico di Ateneo su Delphi dedicato ai Dottorati di
Ricerca.
La
struttura
rileva
che
per
quel
che
concerne
la
rendicontazione per ogni dottorando relativa all’utilizzo dei
fondi di mobilità e ricerca liquidati dai Dipartimenti la
piattaforma dovrebbe dialogare con il sistema contabile di Ateneo
che liquida le missioni.
La Struttura approva ad eccezione del predetto processo di
rendicontazione informatica il progetto delegando il Presidente a
monitorare la sua attuazione presso i servizi competenti.
Si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.
6. Cerimonia di Consegna dei titoli di dottore di ricerca
Il Presidente comunica che la consueta cerimnonia di consegna
dei titoli di dottore di ricerca si terrà nel prossimo mese di
maggio all’aperto presso la nuova sede del rettorato in Via
Cracovia, 50.
Si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.
7. Attivazione di un progetto ALUNNI dei corsi di dottorato
Il
Presidente
propone
alla
Struttura
di
prevedere
l’attivazione di una associazione ALUMNI dei corsi di dottorato di
ricerca dell’Ateneo con lo scopo di rimanere in contatto con chi è
stata formato a livello dottorale per conoscere l’esito lavorativo
del percorso formativo, fidelizzare all’Ateneo chi ha conseguito
il dottorato di ricerca e infine costruire una rete di rapporti
che possano contribuire sia a reperire finanziamenti per borse di
dottorato sia a contribuire alla intersettorialità dei Corsi
stessi.
Il Presidente, infine, propone che per l’attivazione della
predetta associazione si inizi da chi ha concluso il Dottorato
dieci anni fa invitandoli alla prossima cerimonia di consegna dei
titoli di dottore di ricerca lasciando loro uno spazio adeguato.
La struttura di coordinamento, dopo ampia discussione, approva
la proposta del Presidente.
Si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.
8. Valutazione CDE –EUA dei corsi di dottorato
Il Presidente propone alla Struttura di Coordinamento di
attivare un processo per far valutare i Corsi di Dottorato
dell’Ateneo da parte del CDE-EUA con il duplice obiettivo di avere
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una valutazione indipendente dal tradizionale canale ANVUR e di
dare una maggiore visibilità internazionale ai corsi stessi.
La Struttura, dopo ampia discussione, approva la proposta del
Presidente delegandolo ad effettuare una analisi degli eventuali
costi e delle modalità di valutazione da sottoporre poi nuovamente
alla approvazione della Struttura stessa.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore
11.30.
Roma li, 28/01/2019
F.to Il Presidente

F.to Il Segretario

Prof. Nicola Vittorio

Dott. Giovanni La Rosa
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