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Al Magnifico Rettore
Al Delegato coordinatore alla didattica
Al Delegato alla didattica post-laurea
Al Direttore Generale
Al Dirigente ADI
Catania, 13.02.2020
Prot. n. 59417/II/9
Oggetto: Raccomandazioni ai fini del monitoraggio delle attività dei dottorati di ricerca

Nel corso degli ultimi anni, e in considerazione del vigente sistema di accreditamento dei
dottorati di ricerca, il Nucleo ha espresso agli Organi competenti osservazioni che emergono
dall’analisi delle proposte di dottorato offerte dall’Ateneo di Catania, e in particolare, dell’attività
svolta dai dottorati già attivi.
Si ritiene opportuno con la presente ricordare quanto già indicato a conclusione delle ultime
valutazioni esitate e raccomandare di rendere disponibili i dati e le informazioni indispensabili per
l’attività di monitoraggio richiesta al Nucleo compatibilmente con le scadenze ministeriali, entro il
mese di marzo.
A tal fine si riportano alcune indicazioni, differenziandole tra suggerimenti riferiti alla
compilazione delle schede di presentazione delle proposte di dottorato (secondo il layout presente
in Anagrafe dottorati di ricerca del CINECA) e informazioni richieste per la valutazione dell’attività
svolta.
A. Indicazioni per la compilazione della scheda di presentazione dell’Anagrafe dei Dottorati
(CINECA-MIUR):
- sulla descrizione occupazionale dei dottori che hanno acquisito il titolo negli ultimi 3
anni, sarebbe utile riportare per ogni anno: il numero di dottori, e di questi: quanti
risultano occupati (in questo caso indicare anche il tipo di occupazione) e quanti non
occupati - fine del quadro 2;
- per i dottorati con differenti curricula, sarebbe utile indicare nei box dedicati obiettivi e
temi di ricerca di ciascun curriculum - quadro 3;
- sulla mobilità dei dottorandi, sarebbe auspicabile precisare nelle note se i mesi di
frequenza all’estero riguardano tutto il corso o i singoli anni – quadro 4;
- sulla descrizione di attività di formazione, sarebbe utile precisare meglio le attività di
linguistica/ informatica/ gestione ricerca /valorizzazione risultati, e nel caso in cui ci si
riferisca esclusivamente ad attività organizzate dall’Ateneo, riportare comunque una
descrizione nella tabella del quadro 4;
- sarebbe utile precisare se per il rilascio del titolo sia necessario avere pubblicato lavori
(o avere lavori in corso di pubblicazione);
- sarebbe utile definire le fonti di finanziamento (e l’entità) per la copertura del budget,
compilando in modo puntuale la tabella finale del quadro 5.
B. Informazioni sull’attività svolta (AA 2018-19): rilevazione finalizzata al monitoraggio
dell’attività dottorale svolta dai cicli 32°, 33° e 34°.
Ove possibile, sarebbe utile indicare per ciascun ciclo:
i. risorse a disposizione dei dottorandi:
1. spazi e attrezzature utilizzate dagli iscritti, precisando quelle dedicate ad
uso esclusivo;
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2. richieste di incremento delle borse di studio per soggiorno all’estero
pervenute agli uffici;
3. fondi individuali di ricerca utilizzati da ciascun dottorando iscritto;
4. mobilità, in termini di durata e destinazione;
ii. attività dei dottorandi:
1. attività formative svolte, sia in qualità di discente che di docente;
2. partecipazione a progetti di ricerca;
3. elenco delle pubblicazioni;
4. esperienze maturate presso aziende.
Inoltre, tenendo conto della complessiva stabilità dell’offerta formativa dottorale attivata
negli ultimi cicli, ai fini dell’individuazione degli eventuali ambiti di miglioramento, il Nucleo
raccomanda di integrare il monitoraggio dell’attività dottorale con le condizioni occupazionali dei
dottori di ricerca, oggetto di futuro approfondimento nella valutazione.
Infine, il Nucleo di Valutazione raccomanda di inserire una sezione dedicata al dottorato nella
pagina web dei Dipartimenti interessati, con tutte le informazioni utili; di prestare attenzione e
promuovere le prossime rilevazioni delle opinioni dei dottori di ricerca organizzate da ANVUR, in
modo da poter validamente integrare l’analisi dei dottorati con le informazioni provenienti dagli
studenti; di rilevare le sinergie esistenti tra l’offerta dottorale e il territorio, in termini di capacità di
attrazione di risorse, di adeguamento degli obiettivi formativi alle esigenze di sviluppo economico,
sociale e culturale e di promotore di trasferimento tecnologico e di creazione di impresa (start-up e
spin-off).
Ove ritenuto opportuno, si invitano le SS.LL. a condividere i suggerimenti sopra riportati con i
coordinatori dei dottorati.
Il Nucleo resta disponibile per ogni eventuale approfondimento.
Cordiali saluti
Prof. Salvatore Barbagallo
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