
(ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA)

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTA  la  Legge  3  luglio  1998,  n.  210,  e  in  particolare  l'art.  4  come  modificato  dall'art. 19, c.1, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240;

VISTO  il  D.P.R.  1  febbraio  2010,  n.  76,  concernente  la  struttura  e  il  funzionamento  dell'Agenzia  Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTO  il  D.M.  8  febbraio  2013,  n.  45,  Regolamento  recante  modalita'  di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato;

VISTA  la   nota  ministeriale n. 6623 del 27 febbraio 2019, con la quale sono state date, in particolare, alle Universita'
le  indicazioni  operative  relative  alle  modalita'  e  ai  termini  di  invio  con  modalita'  telematiche delle documentate
proposte  di  accreditamento dei nuovi corsi di dottorato o di prosecuzione di corsi gia' accreditati, nella relativa banca
dati del dottorato di ricerca, richiamando le linee guida adottate con nota prot. 3315 dell'1 febbraio 2019;

VISTE  le proposte di accreditamento di nuovi corsi di dottorato o di rinnovo di corsi preesistenti relative all'Università
degli Studi di CATANIA;

VISTI i pareri trasmessi dall'ANVUR in data 11 giugno e 8 luglio 2019;

CONSIDERATO  che  risultano  esperite  le  eventuali  procedure  di  riesame  ai  sensi  dell'art.  4, c. 2, del D.P.R. n.
76/2010 e che pertanto i predetti pareri dell'ANVUR sono da considerarsi definitivi;

RITENUTO  di  dovere provvedere a un unico decreto di concessione o diniego di accreditamento per ciascun Ateneo
e,  a  tal  fine,  nei  casi  di  corsi di dottorato in consorzio o convenzione, di provvedere all'accreditamento degli stessi
nell'ambito del provvedimento relativo all'Ateneo indicato come sede amministrativa;

DECRETA

Art. 1
1.	 A  decorrere  dal  ciclo  di dottorato attivato nell'a.a. 2019/2020, su conforme parere dell'ANVUR, per l' Università
degli Studi di CATANIA, e' concesso l'accreditamento dei seguenti corsi di dottorato:

1. AGRICULTURAL, FOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCE (dottorato internazionale) (DOT1308937)

in collaborazione con:
Atenei stranieri:
- Universidade De Lisboa (Isa-Ulisboa);

2. BASIC AND APPLIED BIOMEDICAL SCIENCES (dottorato internazionale) (DOT1308044)

in collaborazione con:
Atenei stranieri:
- Universita' Di Creta;

3. BIOMEDICINA TRASLAZIONALE (dottorato internazionale) (DOT1308380)

in collaborazione con:
Atenei stranieri:
- University Of Granada;

4. FISICA (DOT1308070)

in collaborazione con:
Enti di ricerca:
- Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare;

5. GIURISPRUDENZA (dottorato internazionale) (DOT1308312)

in collaborazione con:
Atenei stranieri:
- Universidad De Castilla-La Mancha;

6. INGEGNERIA DEI SISTEMI, ENERGETICA, INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (DOT1308902)

7. NEUROSCIENZE (dottorato internazionale) (DOT1308487)

in collaborazione con:
Atenei stranieri:
- Universita' Di Bordeaux;

8. PROCESSI  FORMATIVI,  MODELLI  TEORICO-TRASFORMATIVI  E  METODI  DI  RICERCA APPLICATI AL

m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000866.11-10-2019



TERRITORIO (DOT19X7J9E)

9. SCIENZA DEI MATERIALI E NANOTECNOLOGIE (DOT1308583)

10. SCIENZE CHIMICHE (dottorato internazionale) (DOT1308125)

in collaborazione con:
Atenei stranieri:
- University Of Gothenburg;

11. SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE (DOT1308910)

12. SCIENZE PER IL PATRIMONIO E LA PRODUZIONE CULTURALE (DOT1308711)

13. SCIENZE POLITICHE (DOT1308888)

14. VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI URBANI E TERRITORIALI (DOT1308342)

Art. 2
1.	 L'accreditamento  dei corsi di cui all'art. 1 ha durata quinquennale, pari a 3 cicli consecutivi, ed e' subordinato alla
permanenza  per  tutta  la  sua  durata  del  rispetto  dei  requisiti  a tal fine necessari, verificata annualmente da parte
dell'ANVUR,  anche  sulla  base  dell'attivita' dei nuclei di valutazione di Ateneo secondo quanto previsto dall'art. 3 del
D.M. n. 45/2013.

2.	 La  perdita  di  uno  o  piu'  requisiti  comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su
parere  conforme  dell'ANVUR.  In  caso  di  revoca  dell'accreditamento, l'Universita' sospende con effetto immediato
l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.

Art. 3
1.	 Nelle more della costituzione dell'anagrafe nazionale del dottorato di ricerca di cui all'art. 14 del DM. n. 45/2013, il
presente     decreto,    unitamente    ai    pareri    dell'ANVUR,    e'    pubblicato    nella    banca    dati    del    dottorato
(https://dottorati.miur.it).

IL MINISTRO

2

Firmato
digitalmente
da FIORAMONTI
LORENZO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA


