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ANVUR: Dottorato di Ricerca

ü2020 elabora ed invia al MUR un primo documento di
riflessione

ü2021 avanza una proposta di revisione del regolamento del
Dottorato (DM 45/2013) con successiva emanazione del DM
226 del 14-12-2021

ü2022 costituisce un gruppo di lavoro che avanza una proposta
di nuove linee guida per accreditamento iniziale del Dottorato
con successiva emanazione del DM 301 del 23-03-2023

ü2022-2023 la valutazione del Dottorato è inserita in AVA 3

(https://www.anvur.it/attivita/corsi-di-formazione-superiore/riferimenti-normativi/)
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ANVUR: documento inviato al MUR il 14/12/2020

E’ pertanto compito di ANVUR procedere con una proposta organica di revisione del DM
45/2013…Quanto sopra assume, tra l’altro, particulare importanza tenuto conto che le modalità di
accreditamento dei Corsi di Dottorato sono fondamentali affinché l’operato di ANVUR, e
conseguentemente tutto il percorso di formazione dottorale nazionale, siano considerati da ENQA1
ed EQAR2 conformi agli standard internazionali (ESG 20153), come attualmente non avviene…

La semplificazione dei modelli di dottorato
Una prima considerazione è relativa alla necessità di procedere ad una semplificazione dell’attuale
disciplina dei Dottorati, che offre più modelli di Dottorato che si sono sovrapposti nel tempo anche
per effetto della stratificazione di norme e segnatamente si esprimono nella complessa sottodivisione
in Dottorati…

Il percorso dottorale
Una prima considerazione riguarda l’opportunità di condurre un’analisi relativa alla definizione della
durata complessiva del percorso, oltre che della appropriatezza degli aspetti retributivi e contributivi
compresa la retribuzione di attività di insegnamento che vanno quindi precisamente codificate e
quantificate, per arrivare ad una rivalutazione della attuale borsa di dottorato. Tale osservazione
risponde alla domanda primaria di quale figura si intende formare con il percorso dottorale, con
l’obiettivo di aumentare il numero totale di dottorandi, anche con differenziazioni su tematiche di
interesse nazionale, e alla necessità di consentire una opportuna formazione sia nella ricerca
scientifica, l’attività primaria, che nella didattica, ma ancora di più per ottenere risultati più
significativi in termini di prodotti della ricerca scientifica del dottorando.”
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ANVUR: documento inviato al MUR il 14/12/2020

Il percorso dottorale
Fermo restando che la ricerca deve costituire l’attività principale, è necessario che venga erogata
anche una opportuna offerta didattica. Quest’ultima non deve essere vista come un’attività in entrata
per colmare eventuali debiti formativi ma come una attività specifica e indirizzata alla figura dello
studente di dottorato

…L’attività di ricerca deve far riferimento ad un preciso progetto e deve prevedere l’esperienza
internazionale o comunque l’esposizione del dottorando ad esperienze internazionali per poter
presentare le proprie ricerche (congressi, workshops, etc). Deve inoltre condurre a risultati misurabili
che sono alla base per l’ammissione alla discussione della tesi ed all’ottenimento del titolo…

Il Coordinatore e il Collegio Docenti
In premessa è condizione imprescindibile che la valutazione globale del CV sia del Coordinatore che
dei membri del Collegio sia coerente alle tematiche del progetto scientifico e didattico del Corso.
La figura di coordinatore è vitale per la funzionalità del Corso. Spesso questa posizione non è rivestita
con sufficiente impegno e non è adeguatamente supportata dagli Atenei sul piano organizzativo e
gestionale…
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ANVUR: documento inviato al MUR il 14/12/2020

Lo Studente
… è necessario procedere alla preparazione di un questionario di valutazione da parte degli studenti
sulla falsa riga di quello condotto fra gli studenti dei corsi di studio che naturalmente copra sia
l’attività didattica che quella legata alla organizzazione della ricerca, alle strutture, al Collegio Docenti
ed alla organizzazione generale del corso e alle attività offerte. Tale questionario deve costituire un
elemento di autovalutazione del corso e deve quindi essere discusso in seno al Collegio Docenti e
analizzato dai Nuclei di valutazione, oltre a costituire un elemento valutativo nel caso di visite di
accreditamento periodico che dovessero coinvolgere Corsi di dottorato sulla base della rielaborazione
in corso della procedura AVA…

Il	processo di	assicurazione della qualità
...si sottolinea come sia necessario procedere ad una estensione anche ai Corsi di Dottorati, di precise
procedure di Assicurazione qualità, con la messa a punto di requisiti specifici come previsto
nell’attuale procedura AVA per ogni Corso di Studio; tale aspetto verrà sviluppato nel contesto della
revisione di AVA, avviata in seno all’Agenzia, con conseguente inserimento della valutazione di
alcuni Corsi di Dottorato durante le visite di accreditamento periodico degli Atenei così come, su
base documentale, per l’accreditamento iniziale dei Corsi. Tale attività sarà peraltro predisposta in
conformità agli standard Europei (ESG)…
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ANVUR: Dottorato di Ricerca accreditamento iniziale
Decreto Ministeriale 226 del 14.12.2021 

Considerati gli Standard e le Linee guida per l’Assicurazione della qualità nello Spazio europeo
dell’istruzione superiore, approvati dalla Conferenza Ministeriale di Yerevan, 14-15 maggio 2015

Articolo 4
Requisiti per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca

Comma 1
e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte
all’interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;

f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e
transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica,
della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della
valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell’accesso aperto ai dati e ai
prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale
conforme agli Standard per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore
(EHEA), secondo le indicazioni dell’ANVUR
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ANVUR: Dottorato di Ricerca accreditamento iniziale
Decreto Ministeriale 226 del 14.12.2021 

Art. 10
Dottorato industriale

Art. 11
Dottorati di interesse nazionale

Art 13.
Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato

Art. 14
Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

Art. 16
Monitoraggio dell’attuazione
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ANVUR: Dottorato di Ricerca accreditamento iniziale
Decreto Ministeriale 301 del 22.03.2022 

INTRODUZIONE
1. TIPOLOGIE DI DOTTORATO
2. IN PARTICOLARE: I DOTTORATI IN FORMA ASSOCIATA
3. LA QUALIFICAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ DEL DOTTORATO
3.1 IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO
3.2 IL PROGETTO FORMATIVO
3.3 DOTTORANDI E BORSE DI STUDIO
3.4 DISCIPLINA TRANSITORIA

per tutti i dottorati che l’attività didattica erogata sia:
- nettamente distinta da quella impartita in insegnamenti relativi ai corsi di studio di primo e secondo livello;
- strettamente funzionale alle attività di ricerca previste nel corso di dottorato, anche nelle sue eventuali articolazioni
(curricula);
- quantitativamente appropriata, con un numero medio annuo di ore di almeno 20 per ogni ciclo, tenendo conto
dell’ambito di ricerca di riferimento;
- chiaramente indicata nel progetto formativo, con riferimento all’attività di ricerca avanzata e alle attività di alta
formazione, anche di tipo seminariale, ovvero a quella svolta all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca, nonché
alle attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e
transdisciplinare (perfezionamento linguistico e informatico; attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca
e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della
proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca, dei principi fondamentali di etica,
uguaglianza di genere e integrità;

nell’ambito del regolamento dottorati sia previsto che l’ateneo adotti un sistema di assicurazione della qualità della
progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello
Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA). Tale aspetto, su cui l’ANVUR fornirà le dovute indicazioni agli atenei,
dovrà essere gradualmente adottato e sarà verificato in fase di valutazione periodica dei corsi di dottorato.



LA STRUTTURA DEL MODELLO AVA 3

CdS Ph.D

STRATEGIA, 
PIANIFICAZIONE 

E ORGANIZZAZIONE

GESTIONE 
DELLE RISORSE

QUALITÀ DELLA RICERCA E 
DELLA TERZA 

MISSIONE/IMPATTO SOCIALE

ASSICURAZIONE 
DELLA QUALITÀ

QUALITÀ DELLA DIDATTICA 
E DEI 

SERVIZI AGLI STUDENTI

REQUISITI DI SEDE
B. GESTIONE DELLE RISORSE
D. QUALITA’ DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI
E. QUALITA’ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE/IMPATTO

Dipartimento Ph.D
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I requisiti dei Corsi di Dottorato di Ricerca



11

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
Set minimo di indicatori selezionati per l’analisi

Indicatore

Percentuale di iscritti al primo anno di Corsi di Dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo*

Percentuale di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno tre mesi all’estero*

Percentuale di borse finanziate da Enti esterni* 

Percentuale di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno sei mesi del percorso formativo in Istituzioni pubbliche o 
private diverse dalla sede dei Corsi di Dottorato di Ricerca (include mesi trascorsi all’estero) *

Rapporto tra il numero di prodotti della ricerca generati dai dottori di ricerca degli ultimi tre cicli conclusi e il numero 
di dottori di ricerca negli ultimi tre cicli conclusi 

Presenza di un sistema di rilevazione delle opinioni dei dottorandi

Utilizzo delle opinioni degli studenti nell’ambito della riformulazione/aggiornamento dell’organizzazione del Corso di 
Dottorato di Ricerca

* il riferimento è agli ultimi tre cicli conclusi e i periodi percorsi all’estero possono anche essere non continuativi.
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I REQUISITI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
Progettazione del Corso di 

Ricerca /
Monitoraggio e 

Miglioramento delle
attività

Aspetti da considerare

D.PHD.1.3 Le modalità di selezione e le attività di formazione (collegiali e individuali)
proposte ai dottorandi sono coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di
Dottorato di Ricerca e con i profili culturali e professionali in uscita e si
differenziano dalla didattica di I e II livello, anche per il ricorso a
metodologie innovative per la didattica e per la ricerca.

D.PHD.1.4 ll progetto formativo include elementi di interdisciplinarità,
multidisciplinarietà e transdisciplinarietà, pur nel rispetto della specificità del
Corso di Dottorato di Ricerca.

D.PHD.1.6 Il Corso di Dottorato di Ricerca persegue obiettivi di mobilità e
internazionalizzazione anche attraverso lo scambio di docenti e dottorandi
con altre sedi italiane o straniere, e il rilascio di titoli doppi, multipli o
congiunti in convenzione con altri Atenei.

D.PHD.3.1 Il Corso di Dottorato di Ricerca dispone di un sistema di monitoraggio dei
processi e dei risultati relativi alle attività di ricerca, didattica e terza
missione/impatto sociale e di ascolto dei dottorandi, anche attraverso la
rilevazione e l’analisi delle loro opinioni, di cui vengono analizzati
sistematicamente gli esiti.



13

I REQUISITI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
Progettazione del Corso di 

Ricerca /
Monitoraggio e 

Miglioramento delle
attività

Aspetti da considerare
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multidisciplinarietà e transdisciplinarietà, pur nel rispetto della specificità del
Corso di Dottorato di Ricerca.

D.PHD.1.6 Il Corso di Dottorato di Ricerca persegue obiettivi di mobilità e
internazionalizzazione anche attraverso lo scambio di docenti e dottorandi
con altre sedi italiane o straniere, e il rilascio di titoli doppi, multipli o
congiunti in convenzione con altri Atenei.

D.PHD.3.1 Il Corso di Dottorato di Ricerca dispone di un sistema di monitoraggio dei
processi e dei risultati relativi alle attività di ricerca, didattica e terza
missione/impatto sociale e di ascolto dei dottorandi, anche attraverso la
rilevazione e l’analisi delle loro opinioni, di cui vengono analizzati
sistematicamente gli esiti.
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Pianificazione e 
organizzazione delle attività
formative e di ricerca per la 

crescita dei Dottorandi

Aspetti da considerare

D.PHD.2.1 È previsto un calendario di attività formative (corsi, seminari, eventi scientifici…)
adeguato in termini quantitativi e qualitativi, che preveda anche la partecipazione
di studiosi ed esperti italiani e stranieri di elevato profilo provenienti dal mondo
accademico, dagli Enti di ricerca, dalle aziende, dalle istituzioni culturali e sociali.

D.PHD.2.2 Viene garantita e stimolata la crescita dei dottorandi come membri della comunità
scientifica, sia all’interno del corso attraverso il confronto tra dottorandi, sia
attraverso la partecipazione dei dottorandi (anche in qualità di relatori) a
congressi e/o workshop e/o scuole di formazione dedicate nazionali e
internazionali.

D.PHD.2.3 L’organizzazione del Corso di Dottorato di Ricerca crea i presupposti per
l’autonomia del dottorando nel concepire, progettare, realizzare e divulgare
programmi di ricerca e/o di innovazione e prevede guida e sostegno adeguati da
parte dei tutor, del Collegio dei Docenti e, auspicabilmente, da eventuali tutor
esterni di caratura nazionale/internazionale e/o professionale con particolare
riferimento ai dottorati industriali

D.PHD.2.7 Il Corso di Dottorato di Ricerca garantisce che la ricerca svolta dai dottorandi
generi prodotti direttamente riconducibili al dottorando (individualmente o in
collaborazione) e che tali prodotti vengano adeguatamente resi accessibili nel
rispetto dei meccanismi di protezione intellettuale dei prodotti della ricerca, ove
applicabili.
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Aspetto da 
considerare

Note

D.PHD.1.1

D.PHD.1.3

La presenza di un Comitato Consultivo/Board of Advisors anche di livello
internazionale è da considerarsi una buona prassi. È altresì da considerarsi
buona prassi l'istituzione di una associazione degli ex-Alumni del Dottorato
di Ricerca.

Sono da considerarsi buone prassi le attività di orientamento alla ricerca
condotte dai Collegi di Dottorato per gli studenti dell’ultimo anno di CdS
Magistrali per favorire la partecipazione ai bandi di Dottorato di Ricerca.

D.PHD.2.1 Le attività formative coprono sia tematiche riconducibili al progetto
formativo del Dottorando, sia tematiche di rilevanza per il dibattito sulla
scienza e l’impatto sulla società della ricerca scientifica del macrosettore di
riferimento (formazione all’imprenditoria, accesso a finanziamenti
competitivi, obiettivi dello sviluppo sostenibile, formazione alla didattica,
Open Science, Citizen science, ect).

L’impegno didattico dei dottorandi deve risultare adeguato per favorire la
crescita scientifica senza limitarne le attività di ricerca.



https://coara.eu/agreement/

Diversity, inclusiveness and collaboration
Recognise the diversity of research activities and practices, with a diversity of
outputs, and reward early sharing and open collaboration. Consider tasks like peer
review, training, mentoring and supervision of Ph.D candidates, leadership roles,
and, as appropriate, science communication and interaction with society,
entrepreneurship, knowledge valorisation, and industry-academia cooperation...."
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Prof.ssa Celletti Alessandra
Prof.ssa Maniaci Marilena

Prof. Rizzi Menico
Prof. Tronci Massimo
Prof. Uricchio Antonio

Dott. Ancaiani Alessio
Dott. Livon Daniele 

Dott. Malgarini Marco

Dott. Cicero Tindaro
Dott.ssa Sabella Morena


