Università degli Studi di Udine
Prot. 6719

Udine, 20 aprile 2012

Tit. III cl. 6 Fasc. 130/2012
Ai Direttori e ai Segretari di Dipartimento
Ai Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca – XXVII
ciclo
e p.c.
Al Rettore
Ai Presidi e ai Segretari di Facoltà
Al Direttore Generale
Ai Componenti della Commissione di Ateneo per la
Ricerca Scientifica e Loro Delegati
Al Responsabile del Servizio Sviluppo e Controllo
Direzionale
Loro sedi
Oggetto: Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Udine XXVIII ciclo – Indicazioni operative e criteri di valutazione.
Si comunica che a decorrere da oggi 20 aprile 2012 sarà possibile presentare le domande di nuova
istituzione o di rinnovo di corsi di dottorato di ricerca utilizzando la procedura informatizzata appositamente
predisposta e gestita attraverso il sistema informativo integrato (SIRIUS). La scadenza di presentazione online è fissata inderogabilmente al 18 maggio 2012; l’invio della relativa documentazione all’Area Servizi per
la Ricerca al 21 maggio 2012. Le modalità operative per accedere ai form on-line e per la trasmissione
della documentazione sono illustrati nell’allegato 1 alla presente.
Le proposte di nuova istituzione e rinnovo dei corsi saranno oggetto di approvazione da parte degli Organi di
governo dell’Ateneo, su proposta della Commissione Ricerca e previa valutazione di idoneità del Nucleo di
Valutazione dell’Ateneo. Si ricorda in particolare che, mentre i requisiti di idoneità sono già stati definiti dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) con d.m. 30 aprile 1999 n. 224, è lasciata
piena libertà ai singoli Nuclei di Valutazione per quanto riguarda la scelta dei relativi indicatori, del sistema di
ponderazione e della scala di giudizio con cui esprimere la valutazione.
In sede di valutazione e di approvazione dei corsi di dottorato di ricerca XXVIII ciclo, si dovrà considerare
quanto riportato nella nota ministeriale del 14 marzo 2011 (allegato 2) che invita gli Atenei ad avviare
un‘operazione sistematica di revisione dei propri corsi di dottorato, finalizzata alla razionalizzazione e
riorganizzazione degli stessi, e definisce le azioni prioritarie da porre in essere in sede di istituzione del nuovo
ciclo in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che, in applicazione della Legge 30 dicembre 2010 n.
240, detterà a livello nazionale la nuova disciplina dei corsi di dottorato di ricerca.
Si informa inoltre che con nota del 30 marzo 2012 (allegato 3) il Presidente dell’Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca ha sollecitato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca a emanare il decreto ministeriale sopraccitato al fine di avviare il processo di riforma del
dottorato già a partire dal XXVIII ciclo.
Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure valutative di cui sopra, si chiede di anticipare
l’interesse a procedere all’istituzione o rinnovo di corsi di dottorato di ricerca XXVIII ciclo con indicazione
della composizione del relativo Collegio Docenti entro il 4 maggio 2012 all’indirizzo email:
dottorato.rice@uniud.it. L’Area Servizi per la Ricerca invierà a breve a ciascun coordinatore dei corsi di
dottorato di ricerca attivi l’attuale composizione del relativo Collegio Docenti.
I componenti dei Collegi, per i quali non sono disponibili indicatori bibliometrici - come da controllo effettuato
dal Sevizio Sviluppo e Controllo Direzionale - verranno invitati a trasmettere all’Area Servizi per la ricerca
entro il 21 maggio 2012, nel formato “bibtex”, gli elenchi delle proprie pubblicazioni per il quinquennio
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2007-2011, estratte utilizzando l’apposita procedura di esportazione dati presente nel “sito individuale
docente” MIUR/CINECA.
Il Nucleo di Valutazione, in data 22 maggio 2012, adotterà la metodologia per la valutazione ex ante dei
dottorati di ricerca del XXVIII ciclo, con criteri premiali e di penalizzazione in linea con quanto deliberato il 27
aprile 20101, tenendo conto anche di standard adottati a livello nazionale e del grado di completezza e di
coerenza delle informazioni che l’Area Servizi per la Ricerca avrà inviato al Servizio Sviluppo e Controllo
Direzionale.
Nella successiva seduta il Nucleo di Valutazione esprimerà i conseguenti giudizi che inoltrerà, per il seguito di
competenza, agli Organi di governo dell’Ateneo ed alla Commissione d’Ateneo per la Ricerca Scientifica.
Di seguito si presenta un prospetto riassuntivo dei Requisiti di idoneità previsti dall’art. 2, comma 3 del d.m.
224/99 e degli indicatori e delle relative fonti che il Nucleo di Valutazione prevede di utilizzare.
Requisiti di idoneità previsti dall’art. 2,
comma 3 del d.m. 224/99
A) Presenza nel collegio dei docenti di un congruo
numero di professori e ricercatori dell'area
scientifica di riferimento del corso.

Indicatori e fonti
1. Raggiungimento o superamento del numero
minimo di docenti per l’attivazione/istituzione del
dottorato.

Fonte: Area Servizi per la Ricerca (SIRIUS)
B) Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di
specifiche strutture operative e scientifiche per il
corso e per l’attività di studio e di ricerca dei
dottorandi.

1. Risorse finanziarie specificatamente previste per il
funzionamento del dottorato, costituite dall’entità dei
fondi previsti per il funzionamento del corso di
dottorato di ricerca, messi a disposizione da parte
del dipartimento proponente, dei dipartimenti
concorrenti e delle sedi consorziate.

Fonte: Area servizi per la Ricerca (SIRIUS).
2. Progetti vertenti sulle tematiche del dottorato,
finanziati nell’ultimo quadriennio (2006-2009):
• PRIN dei quali i componenti del Collegio risultino
essere coordinatori o responsabili di unità
operativa;
• Progetti europei del VII Programma Quadro.

Fonti:
Area Servizi per la Ricerca (PRIN)
Area Servizi per la Ricerca, MIUR, CILEA (VII PQ)
C) Previsione di un
dell’organizzazione del
docenti e di tutori in
dottorandi e con
scientifica nell’ultimo
riferimento del corso

coordinatore responsabile
corso, di un collegio di
numero proporzionato ai
documentata produzione
quinquennio nell’area di

1. Produzione scientifica dei componenti dei Collegi
docenti dei dottorati.
Fonti:

Area Servizi per la Ricerca (elenco componenti
Collegi docenti).
Banca dati MIUR/CINECA. Prodotti scientifici con
ISSN, ISBN o ISMN, pubblicati nel quinquennio 20072011.
Banca dati ORP – Osservatorio delle Ricerca Pubblica
derivata da Web of Science (WoS) su licenza
Thomson Reuters. Prodotti scientifici.
2 Per le aree CUN 1-9 saranno utilizzati anche i dati

1

Copia di tale delibera è stata già comunicata ai Coordinatori dei dottorati del XXVI ciclo e, tra gli altri, anche ai Direttori e ai Segretari
di Dipartimento, con lettera prot. n. 9239 del 29 aprile 2010, avente ad oggetto “ Invio deliberazione del Nucleo di Valutazione inerente
la valutazione ex ante dei dottorati di ricerca”. Può essere comunque richiesta in copia al Servizio sviluppo e controllo direzionale.
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D) Possibilità di collaborazione con soggetti pubblici
o privati, italiani o stranieri, che consenta ai
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un
contesto di attività lavorative;

estratti dalla Banca dati ORP – Osservatorio delle
Ricerca Pubblica derivata da Web of Science (WoS)
su licenza Thomson Reuters; per le aree CUN 10-14,
non essendo completamente utilizzabile la banca dati
ORP, saranno utilizzati anche indicatori predisposti dal
Nucleo di Valutazione.
3. Si ricorda che:
ai fini della ricerca nella banca dati WoS:
•
per i docenti e ricercatori dell’Università degli
Studi di Udine saranno considerate le sole
pubblicazioni in cui sia stata indicata l’affiliazione
all’Università degli Studi di Udine;
•
per i docenti e ricercatori esterni all’Ateneo
saranno considerate le sole pubblicazioni in cui sia
stata indicata l’affiliazione corrispondente all’Ateneo
di afferenza.
1. Numero di convenzioni attivate per il dottorato
con Enti esterni all’Ateneo, sia pubblici che privati,
considerando anche l’eventuale internazionalizzazione.

Fonte: Area Servizi per la Ricerca (SIRIUS).
E) Previsione di percorsi formativi orientati
all'esercizio di attività di ricerca di alta
qualificazione presso università, enti pubblici o
soggetti privati

1. Percorso formativo desumibile dalla domanda di
nuova istituzione/rinnovo.

Fonte: Area Servizi per la Ricerca (SIRIUS).
2. Produzione scientifica dei dottori di ricerca dal XXI
al XXIII ciclo e dei dottorandi dal XXIV a XXVI ciclo.
Fonti:

Area Servizi per la Ricerca: elenco dottori e
dottorandi di ricerca.
Pubblicazioni con ISSN, ISBN o ISMN presenti nella
Banca dati della produzione scientifica dipartimentale
alla data del 1° giugno 2012.
F) Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla
permanenza dei requisiti d’idoneità.

L’attivazione dei sistemi di valutazione è attualmente
assicurata dal Nucleo di Valutazione con la
valutazione ex post dei dottorati, così come previsto
dell’art. 3, comma 2 del d.m. 224/99.

La scala di valutazione sarà di tipo nominale, con i seguenti 4 livelli: insufficiente, sufficiente, buono e ottimo.
In aggiunta verranno utilizzati i giudizi “idoneo” e “non idoneo” nel caso in cui i parametri non permettano
l’applicazione di una scala di merito.
Infine si ricorda che in sede di approvazione delle proposte di nuova istituzione e rinnovo dei corsi XXVIII
ciclo, già citato nella presente, verrà definito il riparto delle borse finanziate dall’Ateneo, comprensivo di
quelle finanziate dal fondo per il sostegno dei giovani - d.m. 198/03 (nota del 16 febbraio 2012, allegato 4).
Cordiali saluti.
f.to Il Delegato per la Ricerca e il Trasferimento
tecnologico
Prof. Michele Morgante

f.to Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Prof. Stefano Miani
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