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F.A.Q. – Accreditamento corsi di dottorato - A.A. 2019-2020 - XXXV ciclo 
 

 

Requisito A1- Nuove linee guida nota prot. 3315 del 1 febbraio 2019: 

1) A quali bandi internazionali ci si riferisce quando si prevede che in caso di Dottorato con 

valutazione positiva a seguito della partecipazione a “bandi internazionali” viene omessa la 

verifica del requisito A4, relativa alla qualificazione del collegio dei docenti?  

Si fa riferimento, al pari di quanto già previsto nelle precedenti linee guida adottate in data 14 

aprile 2017 con nota prot. n. 11677, a bandi internazionali come ad esempio il bando “Azioni 

Marie Skłodowska-Curie” o i bandi europei “ERC” (European Research Council), peraltro 

citati quali esempi di bandi internazionali, in tema di dottorati innovativi-internazionali a 

pagina 8 delle nuove linee guida. Tali esempi, comunque, non sono esaustivi. 

Al riguardo, si precisa che le nuove linee guida prevedono che “sono in ogni caso accreditati i 

corsi che hanno conseguito una valutazione positiva in seguito alla partecipazione a bandi 

internazionali”. 

2) Nel caso di dottorati in collaborazione con Università estere, è obbligatorio il rilascio del titolo 

congiunto/o del doppio titolo? E’ possibile rilasciare il titolo congiunto/doppio titolo tramite 

successive convenzioni di “cotutela” individuali per alcuni dottorandi? 

Si fa presente, al riguardo, che sussiste la più ampia autonomia universitaria per quanto 

concerne il rilascio del titolo congiunto/ doppio titolo che dipende dalle singole convenzioni, 

così come per la possibilità di stringere convenzioni per tesi in co-tutela. 

 

Requisito A3 - Nuove linee guida nota prot. 3315 del 1 febbraio 2019: 

 

1) Le condizioni rilevate dagli indicatori previsti nel requisito A3 sono calcolate, per quanto 

concerne la numerosità del collegio dei docenti, rispetto al numero minimo dei componenti, 

cioè 16, o su tutto il collegio?  

Il calcolo è effettuato rispetto al numero minimo dei componenti del collegio, cioè 16. 

 

Requisito A4 - Nuove linee guida nota prot. 3315 del 1 febbraio 2019: 

 

1) La condizione (a)relativa alla pubblicazione da parte di ciascun componente del Collegio di 

almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli 

ultimi cinque anni a quale periodo temporale fa riferimento?  

Per ultimi cinque anni si intende il periodo temporale intercorrente dal 1 gennaio 2014 a  

febbraio del 2019. 

2) La condizione (a) a quali tipologie di prodotti scientifici fa riferimento? 
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A tutti quelli dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati WoS o Scopus. 

3) La condizione (b) relativa al superamento da parte dei componenti del collegio degli indicatori 

“ASN” come deve essere interpretata? 

 

Il superamento deve essere inteso come “valutazione positiva rispetto all’indicatore” (“primo 

indicatore ASN per l’abilitazione di II fascia”, per quanto concerne i settori bibliometrici  e 

“terza soglia per l’abilitazione di II fascia oppure la prima soglia per l’abilitazione di II 

fascia”, per i settori non bibliometrici). Di conseguenza, i singoli componenti  devono superare 

o eguagliare l’indicatore. 

Al riguardo, si precisa che si deve far riferimento al Decreto Ministeriale n. 589 dell’ 8 agosto 

2018 recante la “Determinazione dei Valori-Soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed 

E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120”. 

Si rappresenta altresì che il calcolo viene effettuato sui soli docenti accademici. 

 

4) Riconoscimento del congedo  

I periodi di congedo obbligatorio sono riconosciuti ai fini del calcolo del requisito A4, 

condizione b. 

 

5) Che cosa si intende per coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o progetti nazionali o 

internazionali competitivi? Cosa si intende per gruppo di ricerca? Un Responsabile 

coordinatore di unità locale di un Prin può essere titolo idoneo?  

E’ necessario che il docente sia “Coordinatore” nazionale del gruppo del progetto, ad esempio 

di un ERC o di un PRIN o altri progetti internazionali e nazionali.    

6) Per quanto concerne la qualificazione scientifica del coordinatore, nella condizione relativa 

alla partecipazione, per almeno un triennio, al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca, è 

compresa solo l’adesione a Corsi di Dottorato istituiti da università italiane o anche la 

partecipazione a Corsi di Dottorato istituiti da università estere? 

Rientra nel computo anche la partecipazione a Corsi di Dottorato istituiti da università estere 

che andrà specificata ed almeno autocertificata. 

 

Requisito A6- Nuove linee guida nota prot. 3315 del 1 febbraio 2019: 

 

1) A ciascun dottorando con borsa deve essere assicurato un importo aggiuntivo massimo pari al 50% 

per soggiorni di ricerca all’estero, fino a un massimo di 18 mesi. L’incremento del 50% del valore 

della borsa di studio per la sola attività all'estero si applica a tutti i dottorandi (dunque con borsa o 

senza beneficio di borsa di studio)? Oppure solamente ai dottorandi beneficiari di borsa di studio 

escludendo i non borsisti ? In caso affermativo, si prendono in considerazione gli iscritti a partire 

dal 1° a.a. 2018/2019?  

Questa disposizione esisteva già prima ed è riferita, come indica il DM 45/2013 ai soli 

dottorandi con borsa. Si devono calcolare gli importi in relazione agli iscritti con borsa fin dal I 

anno . 

2) Quali corsi di dottorato saranno sottoposti alla procedura di accreditamento? 
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Saranno “riaccreditati” tutti i corsi del 30° ciclo, oltre ai nuovi corsi di dottorato ed ai corsi che 

presentano delle modifiche (ad esempio in caso di mutamento del coordinatore, più del 20% dei 

componenti del Collegio o cambio di titolatura del corso). 
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