Direzione II – Ricerca, Terza Missione, Procedure
Elettorali
Divisione I – Ricerca Nazionale
Ripartizione III – Scuola di Dottorato

Verbale della
Struttura di Coordinamento dei dottorati di ricerca
del 28/10/2019
Il giorno 28/10/2019, alle ore 14.00 presso la sala riunioni
E015, Edificio E, piano 0, del Rettorato di Via Cracovia 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. Avvio Rinnovo Corsi di dottorato per il XXXVI ciclo
3. Ricognizione attività didattiche interdisciplinari e
interdottorali
4. Esame indicatori attribuzione fondi ministeriali dottorato
sull’FFO
5. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che a seguito della elezione a Rettore
del
prof.
Orazio
Schillaci
si
procederà
a
richiedere
compatibilmente con le procedure di insediamento un appuntamento
per discutere delle eccellenze e delle criticità nell’ambito della
gestione della formazione dottorale di Ateneo.
Il Presidente avvia una riflessione con la Struttura per una
ridefinizione delle funzioni e delle attività in vista di un
possibile documento programmatico da presentare al nuovo Rettore.
Dopo la discussione il Presidente si impegna a presentare nella
prossima riunione una proposta di documento.
Si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.
2. Avvio rinnovo corsi di dottorato per il XXXVI ciclo
Il Presidente propone alla Struttura di anticipare le
procedure di rinnovo e nuova istituzione dei Corsi di Dottorato
per consentire all’Ateneo di essere concorrenziale a livello
nazionale e internazionale con le offerte formative spesso
pubblicate con l’inizio dell’anno solare.
A tal proposito si propongono le seguenti tempistiche e
procedure:
1

Direzione II – Ricerca, Terza Missione, Procedure
Elettorali
Divisione I – Ricerca Nazionale
Ripartizione III – Scuola di Dottorato

1. Avvio delle procedure di rinnovo e nuova istituzione dei
Corsi di Dottorato previsto per l’11 Novembre 2019
2. Termine per la presentazione della documentazione da parte
di Coordinatori e Proponenti fissato al 19 Dicembre 2019
3. Esame e Approvazione da parte della Struttura di
Coordinamento fissata al 10 Gennaio 2020 per la successiva
trasmissione agli organi collegiali dell’Ateneo
4. Pubblicazione del bando di concorso fissata al 10 Febbraio
2020
5. Scadenza per la presentazione delle domande di concorso
differenziata per Macroarea secondo il seguente schema
a. Macroarea di Economia – 30 giorni dalla pubblicazione
b. Macroaree di Lettere, Scienze, Giurisprudenza – 30
Aprile 2020
c. Macroaree di Medicina e Ingegneria – 15 Luglio 2020
6. Diffusione sul portale Euraxess della Call
7. Concorsi nei mesi di Maggio, Giugno e Settembre
La Struttura,dopo ampia discussione, approva la proposta del
Presidente.
Si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.
3. Ricognizione attività didattiche intedisciplinari e
interdottorali
Si apre una discussione sulla opportunità di offrire come
Scuola di Dottorato una serie di attività di formazione che vadano
a coprire quanto previsto dalle procedure di accreditamento ANVUR
Il Presidente richiede ai componenti la struttura di avviare
una azione di ricognizione delle attività che possono essere messe
in campo comunicando che nella prossima riunione verrà portato in
approvazione
un
format
per
le
proposte
di
didattica
interdisciplinare e interdottorale con l’obiettivo di realizzare
alcune azioni nel corso del 2020.
La Struttura, dopo ampia discussione, approva la proposta del
Presidente.
Si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.
4. Esame indicatori attribuzione fondi ministeriali dottorato
sull’FFO
Vengono
presentati
i
nuovi
indicatori
del
MIUR
per
l’attribuzione dei fondi ministeriali relativi al Dottorato
sull’FFO.
Dopo ampia discussione la struttura propone che per quanto
concerne la distribuzione delle borse di studio per il XXXVI ciclo
si proceda a mantenere una quota per lo storico delle borse di
studio e una quota premiale che comprenda anche i meccanismi di
premialità sugli stranieri e sui corsi intersettoriali basata sui
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predetti indicatori dando mandato al Presidente di portare una
proposta di distribuzione alla prossima riunione.
Si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.
5. Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore
17.00.
Roma li, 28/10/2019
F.to Il Presidente

F.to Il Segretario

Prof. Nicola Vittorio

Dott. Giovanni La Rosa
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