
 

1 
 

Delibera n. 217 

del 04/09/2019 

 

Oggetto:  Rivalutazione del requisito di innovatività per il Dottorato denominato “Scienze e 

tecnologie per l’innovazione”, dell’Università degli Studi di Cagliari 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;  

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 

novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale 

all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di 

attivazione e funzionamento;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi 

dell’articolo 2, comma 140, del citato D.L. 262/2006, il quale all’articolo 2, comma 2, dispone che 

l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) “sovrintende 

al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca”;  

VISTO l’art. 3, c. 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010 il quale prevede che l’ANVUR 

stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle strutture delle Università e degli Enti di 

Ricerca e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca; 

VISTO l’art. 10, c. 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili 

dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli 

indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTA la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario” e, in particolare, l’art. 19 (Disposizioni in materia di dottorato di ricerca), il 

quale, al comma 1, apporta alcune modifiche all’art. 4 della Legge del 3 luglio 1998, n. 210; 
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 febbraio 2013, n. 

45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per 

l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” ed, in particolare, l’art. 2, comma 1;  

VISTE le Linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato, adottate dal MIUR in data 1 

febbraio 2019, con nota protocollo 3315, che ridefiniscono in termini di indicatori e parametri i 

requisiti generali per l’accreditamento e la conseguente attivazione dei corsi di dottorato;  

VISTE le prescrizioni delle Linee Guida relativamente ai “Dottorati Innovativi”, secondo cui “fatto 

salvo il rispetto dei requisiti necessari per l’accreditamento”, l’ANVUR in sede di accreditamento del 

corso accerta secondo i requisiti fissati nelle citate Linee Guida “la qualifica come dottorati innovati”;  

VISTE la nota del Direttore Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della 

formazione superiore del MIUR, prot. 6623 del 27 febbraio 2019, avente ad oggetto “Indicazioni 

operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati. A.A. 2019-2020-XXXV ciclo” e delle 

successive note a medesima firma, prot. n. 9106 del 14 marzo 2019 e prot. n. 10177 del 22 marzo 

2019, di proroga rispettivamente al 8 aprile 2019 e al 24 aprile 2019 del termine per la presentazione 

delle proposte di accreditamento; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per la Formazione superiore e la Ricerca del MIUR, prot. 2487 

del 27 maggio 2019, avente ad oggetto “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei 

dottorati A.A. 2019-2020- Deroga ai requisiti A4”; 

VISTA la richiesta avanzata in data 19 aprile 2019 dall’Università degli Studi di Cagliari, tramite la 

piattaforma CINECA, e relativa al Dottorato, denominato “Scienze e tecnologie per l’innovazione”, 

Codice DOT1304945 per il Ciclo XXXV;  

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 135 del 29 maggio 2019, avente ad oggetto 

“Accreditamento dottorati XXXV ciclo di nuovi corsi, dei corsi che hanno completato il loro terzo 

ciclo (XXX ciclo), di corsi già accreditati che hanno apportato modifiche e valutazione dei requisiti di 

innovatività per i tre diversi profili di interdisciplinarietà, intersettorialità e internazionalizzazione 

per l’accreditamento di tutte le proposte per l’accreditamento del XXXV ciclo”;  

VISTO il parere ANVUR, inserito nella piattaforma CINECA in data 11 giugno 2019, in cui viene 

evidenziata la mancanza del requisito dell’innovatività internazionale con riferimento alla richiesta 
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dell’Università degli Studi di Cagliari in merito al Dottorato, denominato “Scienze e tecnologie per 

l’innovazione”, Codice DOT1304945 per il Ciclo XXXV;   

VISTA la richiesta di riesame avanzata dall’Università di Cagliari con nota prot. 3549 del 31.07.2019, 

in cui si segnala la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualificazione di dottorato 

“innovativo-internazionale”, in conformità all’articolo 10 del D.M. n. 45/2013, a norma del quale “Al 

fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell’attività di ricerca di alto livello internazionale, 

le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell’articolo 3, con 

università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale”. 

PRESO ATTO dell’istruttoria a supporto del Consiglio Direttivo relativa ai criteri di innovatività, 

espletata, a seguito della richiesta di riesame avanzata dall’Università di Cagliari, dagli uffici tecnici 

dell’Area Ricerca dell’ANVUR che ha dato esito positivo; 

ESAMINATI gli esiti istruttori anzidetti e condivise le valutazioni ivi contenute circa il requisito 

dell’innovatività-internazionalità, così come motivato nella richiesta di riesame; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 Di APPROVARE gli esiti istruttori per il corso di Dottorato codice DOT1304945, Ciclo 

XXXV, dell’Università di Cagliari, denominato “Scienze e tecnologie per l’innovazione”, e di 

esprimere quindi valutazione positiva circa il requisito dell’innovatività - internazionale; 

 Di DARE MANDATO agli uffici tecnici dell’ANVUR di provvedere al caricamento nella 

banca dati ministeriale del parere espresso dall’Agenzia. 

 

 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

(Dott. Daniele Livon)*                             (Prof. Paolo Miccoli)* 

 

 

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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