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Verbale della
Struttura di Coordinamento dei dottorati di ricerca
del 04/03/2019
Il giorno 04/03/2019, alle ore 9.00 per via telematica 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. Incremento della richiesta di una bora di studio premiale per
l’attrattività degli studenti stranieri
2. Approvazione meccanismo premiale per i dottorati innovativi
intersettoriali
1. Incremento della richiesta di una bora di studio premiale per
l’attrattività degli studenti stranieri
A seguito delle richieste pervenute da alcuni componenti la
Struttura di Coordinamento di incrementare il numero delle borse
premiali attribuite per l’attrattività dei candidati stranieri per
il 35° ciclo il Presidente propone di mantenere lo stesso numero
di borse di studio dell’anno precedente suggerendo l’incremento
delle borse attribuite da 3 a 4 dando mandato all’ufficio di
ricalcolare l’algoritmo in base alla proposta.
La
Struttura,
dopo
ampia
discussione,
esprime
parere
favorevole alla proposta.
Si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.
2. Approvazione meccanismo premiale per i dottorati innovativi
intersettoriali
Il Presidente 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
o
Interdisciplinari
utilizzando come parametri di assegnazione il numero di corsi che
raggiungano 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 secondo lo schema allegato al presente verbale.
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La prof.ssa Iori propone che il punto 1 dell’allegato sia
modificato in I corsi che raggiungano le categorie intersettoriale
o interdisciplinare rispetto al 34° ciclo mentre il prof. Daniele
propone di integrare le possibili convenzioni inserendo anche le
istituzioni pubbliche.
Il Presidente comunica che, per quanto concerne l’inclusione
delle istituzioni pubbliche tra le convenzioni che permettono di
essere valutati come corso innovativo intersettoriale, ha posto il
quesito al MIUR che ha escluso tutte le imprese o istituzioni
pubbliche che non abbiano sezioni di ricerca e sviluppo. Pertanto
propone di escludere questa tipologia di enti dalle convenzioni
valutabili ai fini della premialità consigliando comunque di
stipulare accordi anche con chi non fa ricerca e sviluppo per
allargare il bacino di utenza dei Corsi di dottorato.
La
Struttura,
dopo
ampia
discussione,
esprime
parere
favorevole alle proposte pervenute modificando il documento
allegato in maniera conseguente.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore
16.00.
Roma li, 04/03/2019
F.to Il Presidente

F.to Il Segretario

Prof. Nicola Vittorio

Dott. Giovanni La Rosa
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