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Verbale della
Struttura di Coordinamento dei dottorati di ricerca
del 20/12/2020
Il giorno 20/12/2020, alle ore 15.00 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 e Luigi Daniele.
E’ presente il prof. Nathan Levialdi, Prorettore dell’Ateneo.
E’ assente giustificata la prof.ssa Tullia Iori.
Assume le funzioni di segretario il Dott. Giovanni La Rosa.

O.d.G.:
1. Comunicazioni
2. Nuove funzioni e composizione della Struttura di
Coordinamento
3. Rinnovo Corsi di dottorato per il XXXVI ciclo e proposta
attribuzione borse di studio ordinarie e premiali
4. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni
Il Presidente illustra al Prorettore i risultati raggiunti in
ambito dottorale che hanno consentito all’Ateneo di classificarsi
al quarto posto in ambito nazionale.
Auspica, pertanto, una conferma delle risorse finanziarie
attribuite per le borse ordinarie e per i meccanismi di premialità
per l’attrattività internazionale e per l’intersettorialità dei
Corsi stessi che hanno consentito di raggiungere il prestigioso
risultato a livello nazionale.
Comunica, inoltre, che si dovrebbe avviare un terzo asse che
consenta di attivare Corsi di Dottorato Industriale anche alla
luce del fatto che i dottorandi sempre più trovano occupazione nel
mondo del lavoro e delle Imprese in particolare.
Segnala, infine, il problema della sincronizzazione delle
pubblicazioni dei componenti i collegi dei docenti tra il database
IRIS dell’Ateneo e il database del CINECA che non consente un
monitoraggio efficace delle soglie ASN che devono raggiungere
obbligatoriamente i docenti che vogliono far parte dei Collegi
come previsto dalle direttive MIUR-ANVUR.
Informa del progetto europeo di cui siamo partner vinto
nell’ambito del consorzio YERUN che chiama l’Atneo a scrivere le
linee guida europee per i dottorati congiunti internazionali e ad
organizzare dal 6 all’8 ottobre un seminario sul tema Migration.
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Il Presidente, a conclusione della sua relazione, comunica che
la Struttura ha predisposto un documento per modificare la sua
composizione e le sue funzioni da presentare al Magnifico Rettore
per andare incontro in maniera più efficace a quanto illustrato.
Il prof. Levialdi comunica di apprezzare il lavoro fin qui
svolto che ha consentito all’Ateneo di classificarsi al quarto
posto in ambito nazionale e auspica di indirizzare come proposto
gli sforzi verso l’attivazione di Corsi di Dottorato Industriale
utilizzando anche le esperienze già messe in campo per alcuni
Corsi.
Il prof. Levialdi lascia la riunione alle ore 15.45.
Si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.
2. Nuove funzioni e composizione della Struttura di
Coordinamento
Il Presidente illustra la nota che ha predisposto sulle nuove
funzioni e sulla composizione della Struttura di Coordinamento.
La struttura propone, dopo ampia discussione di sostituire
nella proposta di integrazione i componenti esterni del Nucleo di
Valutazione Interno dell’Ateneo con il Presidente del Nucleo e
delibera di rinviare l’approvazione del documento definitivo alla
prossima riunione.
3. Avvio rinnovo corsi di dottorato per il XXXVI ciclo
Il Presidente propone alla Struttura una ripartizione delle
borse di studio basata sui criteri di attribuzione dei fondi di
dottorato del MIUIR sull’FFO dell’Ateneo.
La proposta integra una distribuzione delle borse di studio
per l’80% basata sullo storico e per il restante 20% basata sui
criteri dell’FFO integrati con le premialità attivate.
Il prof. Proietti propone che per quel che concerne lo storico
si conteggi la media delle borse di Ateneo degli ultimi tre anni.
La Struttura, dopo ampia discussione, approva la proposta del
prof. Proietti dando mandato al Presidente di applicare la
predetta media all’algoritmo.
Il Presidente illustra, poi, il meccanismo di premialità, che
in allegato fa parte integrante del presente verbale, relativo
all’internazionalizzazione e all’intersettorialità che consente
per il 36° ciclo di attivare 8 borse di studio aggiuntive rispetto
all’ordinario.
Il prof. Federici propone di attivare un meccanismo che
consenta di evitare che lo stesso corso di dottorato abbia più di
una borsa di studio premiale per allargare la platea del
meccanismo di premialità. La Struttura, dopo ampia discussione,
approva la proposta del prof. Federici dando mandato al Presidente
di applicare quanto deliberato.
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Il prof. Daniele chiede inoltre chiarimenti in merito al
meccanismo di attribuzione delle borse ordinarie con particolare
riferimento al criterio dei laureati fuori sede che penalizza il
suo Corso.
Viene poi presentata la proposta di nuova istituzione del
Corso di Dottorato in BIOMEDICAL AND BIOCHEMICAL SCIENCES AND
TECHNOLOGIES FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF NON-COMMUNICABLE
DISEASE per la Macroarea di Medicina e Chirurgia. La Struttura,
dopo ampia discussione, invita l’Ufficio a verificare tramite il
Centro di Calcolo il raggiungimento delle soglie dei Componenti il
Collegio proposto e la partecipazione ad altri collegi dei
Componenti stessi per esprimere un parere nella prossima riunione.
La Struttura, pertanto, anche alla luce delle proposte
approvate e dei chiarimenti richiesti, dopo ampia discussione,
delibera di rinviare alla prossima seduta l’approvazione del
rinnovo e delle nuove istituzioni dei Corsi di Dottorato con la
ripartizione delle borse.
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, 20/12/2019
F.to Il Presidente

F.to Il Segretario

Prof. Nicola Vittorio

Dott. Giovanni La Rosa
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