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DOTTORATI DI RICERCA 

 

Finalità del presente intervento e cornice regolatoria 

Il presente documento si colloca nell’ambito di un necessario momento di aggiornamento della 

disciplina relativa ai criteri e parametri per l’accreditamento dei Corsi di Dottorato, a distanza di quasi 

otto anni dal DM 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi 

e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati”. 

Tale DM è stato oggetto negli ultimi anni di diverse interpretazioni applicative attraverso Linee Guida 

Ministeriali che, in parte, sono andate a modificare le modalità e i criteri di accreditamento dei 

dottorati di ricerca. 

Dal punto di vista normativo l’art. 19 della legge 240/2010 ha modificato l’articolo 4 (Dottorato di 

ricerca) della legge 3 luglio 1998, n. 210 e, in particolare, è intervenuta sul comma 2 del suddetto 

articolo, che di seguito si riporta “2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo 

accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su conforme 

parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), 

dalle universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate 

istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresi' istituiti da 

consorzi tra universita' o tra universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, 

fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni 

universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione 

necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca 

dell'accreditamento, nonche' le modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di 

formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto 

definisce altresi' i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con 

proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento 

del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso 

e la frequenza, il numero, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al 

comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4”. 

Anche il DPR 76/2010 prevede all’articolo 3, comma 1, lettera b) che l’Agenzia “definisce criteri e 

metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle 

universita' e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, 

i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi 

da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Per 

le questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di 

rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica”; inoltre sempre all’articolo 3, comma 1, lettera e) si prevede che l’Agenzia “elabora e 

propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali 

e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, ai 

fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di universita' o di sedi distaccate di 

universita' esistenti, nonche' per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio 

universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione” 

 

È pertanto compito di ANVUR procedere con una proposta organica di revisione del DM 45/2013. 

Questo documento ha l’obiettivo di riassumere i punti più rilevanti che l’Agenzia ritiene necessario 

affrontare e proporre al Ministero dell’università e della ricerca ai fini della revisione del suddetto 

DM. L’intervento proposto appare peraltro sorretto dall’esigenza di riordino dei modelli esistenti, 
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promuovendone la qualità e ristabilendo la centralità del dottorando, quale destinatario principale del 

percorso formativo e di ricerca.  

 

Quanto sopra assume, tra l’altro, particolare 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. 

Considerato che nel secondo semestre 2021 e nel primo semestre 2022 l’Agenzia dovrà sottoporsi 

nuovamente alle valutazioni internazionali, l’intervento normativo richiesto in materia di Dottorato 

di ricerca diventa assolutamente prioritario. 

Ciò premesso, si rappresentano di seguito alcune considerazioni di carattere generale ma che 

contengono al contempo elementi utili a definire una procedura di valutazione che si ritiene debba 

caratterizzare tutti i Corsi di Dottorato. Tali indicazioni sono indirizzate a stimolare una discussione 

preliminare alla definizione di contenuti ed attività che devono caratterizzare il Dottorato di ricerca e 

di requisiti da definire puntualmente successivamente, per la costruzione di un Corso di Dottorato e 

il suo accreditamento iniziale e periodico che, naturalmente, dovranno sviluppare indicatori distinti 

per le due fasi. 

 

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 “normali”, industriali e innovativi, questi ultimi individuati fra i dottorati che posseggano 

almeno una delle tre caratteristiche di “internazionale”, “intersettoriale” e “interdisciplinare”. In 

questo contesto si ritiene che tutti i Dottorati di ricerca debbano, per definizione, essere innovativi 

dovendo tutti soddisfare criteri di internazionalizzazione. Gli aspetti di interdisciplinarietà, ed 

eventualmente di intersettorialità, sono altrettanto importanti e sono di fatto frequentemente presenti 

in Corsi di Dottorato emergendo però, più precisamente, in relazione a specifici progetti scientifico-

formativi. In questo contesto la promozione di Consorzi, che alleggerisce il requisito del numero 

minimo di borse da conferire, deve essere subordinata alla dimostrazione e valutazione del progetto 

che dimostri il valore aggiunto derivante dalla costituzione di un Consorzio anche in relazione agli 

aspetti generali di innovatività. In questo contesto è anche importante il tema dei dottorati di ricerca 

condotti in convenzione con Enti Pubblici di Ricerca, che potrebbero richiedere elementi di 

regolamentazione specifici anche alla luce della loro elevata mono-tematicità. 

 

Quanto sopra espresso porta a suggerire che le tipologie di Dottorato potrebbero essere quelle di 

“Dottorato” e “Dottorato Industriale”. Inoltre, anche per quest’ultimo caso, l’opportunità di una 

specifica qualificazione, se mantenuta, andrebbe in ogni assegnata attraverso una valutazione ex-post 

in cui venga attentamente valutata la quantità e tipologia di borse dedicate a candidati che siano 

dipendenti di Imprese o Pubbliche amministrazioni, Enti di ricerca, Musei, etc., cioè a figure 

professionali già inserite nel mondo del lavoro e nel contesto di attività di interesse nazionale in 

specifici ambiti industriali, ad esempio in relazione ai Cluster Tecnologici Nazionali. Viceversa, 

                                                 
1 The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) is an umbrella organisation which 

represents quality assurance organisations from the European Higher Education Area (EHEA) member states. 
2 The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) is the European Higher Education Area's 

official register of quality assurance agencies that substantially comply with the ESG. 
3 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA. 
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progetti di ricerca industriale in collaborazione con Industrie (o, più correttamente, in generale con 

portatori di interesse come specificato poco sopra) dovrebbero essere considerati come progetti di 

ricerca legati a specifico finanziamento, caratterizzati da intersettorialità, che qualsiasi Dottorato può 

sviluppare al suo interno a fronte della stipula di convenzioni su attività di ricerca che ricadano nelle 

tematiche di proprio interesse. In sostanza anche la distinzione di Dottorato Industriale deve, qualora 

si ritenesse opportuno mantenere tale tipologia, essere dedicata ad una precisa tipologia di progetti di 

ricerca in relazione ad una precisa tipologia di studenti e a seguito di valutazione ex-post. 

 

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. 

 

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. Deve quindi essere precisamente definita nel numero minimo e massimo di 

crediti (non deve cioè diventare eccessiva, ma rimanere una componente minoritaria rispetto alla 

ricerca), deve essere innovativa, vedere la partecipazione attiva degli studenti, riguardare con 

equilibrato bilanciamento sia aspetti scientifici di pertinenza al corso sia il tema dei soft skills e della 

formazione multidisciplinare e intersettoriale. Deve infine prevedere il coinvolgimento anche di 

docenti non accademici, italiani e stranieri. 

L’attività di ricerca deve far riferimento ad un preciso progetto e deve prevedere l’esperienza 

internazionale e 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. La 

quantificazione della produzione deve essere definita con un minimo necessario per consentire 

l’ammissione a sostenere la tesi di Dottorato e deve essere verificata dal collegio docenti per 

l’ammissione alla discussione finale. La quantificazione deve riguardare la produzione scientifica 

valutata nella forma di pubblicazioni, brevetti, monografie, comunicazioni a Congressi e laddove 

appropriato e misurabile come quantificazione dell’impatto della ricerca (ad esempio in ambito 

industriale miglioramento di processi o valutazioni di impatto diverse in campi quali la pubblica 

amministrazione). È infine compito del Collegio Docenti procedere alla comunicazione di tali dati ad 

ANVUR, al termine del biennio successivo alla conclusione di ogni ciclo. 

 

La tesi di Dottorato deve essere valutata da una Commissione composta da almeno tre membri per la 

maggioranza esterni all’Istituzione a cui afferisce il corso di dottorato; la Commissione può 

eventualmente essere più numerosa ed essere articolata in sottocommissioni, per consentire 

l’approfondita valutazione delle tematiche che per definizione sono altamente specialistiche per ogni 

progetto di ricerca, sempre nel rispetto del vincolo di maggioranza di membri esterni. Inoltre, laddove 

possibile, la Commissione deve prevedere la presenza di almeno un componente straniero e/o, per 

altre tipologie, di un rappresentante esterno all’Università (modalità mista), scelto sulla base delle 
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competenze e ruolo in relazione al contenuto delle ricerche oggetto della tesi (rappresentanti del 

mondo dell’Industria, della pubblica amministrazione, di centri di ricerca pubblici o privati, ect). Le 

tesi devono poi essere pubblicate in modalità di open access, corredate dagli opportuni metadati.  

 

Infine sarebbe opportuna la identificazione delle potenzialità brevettuali contenute nelle tesi di 

dottorato. Le modalità potrebbero essere affidate al Collegio Docenti, a una commissione mista fra 

componenti del Collegio e rappresentanti del mondo produttivo con esperienza in campo brevettuale 

o affidata agli Uffici brevetti degli Atenei. È necessario, infatti, limitare la perdita della potenzialità 

di trasferimento tecnologico della enorme mole di ricerche condotte dai dottorandi, per la semplice 

mancanza di una adeguata analisi e struttura a questo preposta. 

 

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. Le responsabilità legate al ruolo di Coordinatore vanno quindi definite con maggior 

precisione individuando un arco temporale minimo e massimo dell’incarico anche alla luce dei casi 

di sostituzione troppo frequente dei Coordinatori; ciò impedisce la continuità e veicola nei dottorandi 

una impressione di assenza di coordinamento. L’individuazione del Coordinatore deve seguire delle 

regole precise a partire dai requisiti minimi attuali circa il superamento di soglie relative alla 

produzione scientifica (segnatamente facendo riferimento ai parametri fissati nelle procedure di 

ASN), e comprendere una significativa esposizione internazionale e nazionale; la quantificazione e 

definizione di tale requisito va definita con precisione e deve essere certificata (attrazione fondi su 

bandi competitivi, sia nazionali che internazionali con tipologie definite, organizzazione di congressi, 

capacità organizzative anche in relazione alla didattica, coordinamento di gruppi di ricerca, attività 

editoriali Internazionali). La figura del Coordinatore è centrale e deve quindi essere selezionata sulla 

base di un’elevata qualificazione e prevedere un impegno per un congruo periodo. 

 

Allo stesso modo anche la composizione del Collegio Docenti va più attentamente normata e ne 

vanno definiti i compiti. La partecipazione al Collegio Docenti deve essere quindi consentita solo 

quando sono soddisfatti sia il superamento di soglie riconducibili alla produzione scientifica 

(segnatamente facendo riferimento ai parametri fissati per le procedure di ASN) che una dimostrata 

capacità di agire in veste di direttore di tesi di uno studente di Dottorato, ovvero la presenza di attività 

internazionale attraverso, ad esempio, la partecipazione a congressi internazionali in qualità di 

relatore, la loro organizzazione, la certificata e attiva collaborazione scientifica e/o attività di scambio 

di studenti/docenti con Università e/o Centri di ricerca, Istituzioni di ricerca, pubbliche o private. 

Mentre questi ultimi requisiti dovrebbero caratterizzare tutti i membri del Collegio Docenti, il 

superamento delle soglie di ASN potrebbe essere calcolato come media dell’intero Collegio Docenti, 

anche al fine di semplificare le verifiche. Allo stesso modo, un Collegio Docenti costituito dalla larga 

maggioranza da membri afferenti ad un Dipartimento di eccellenza dovrebbe portare 

automaticamente alla valutazione positiva del Collegio. Infine si ritiene opportuno il coinvolgimento 

nel Collegio Docenti di una minima componente di membri non accademici (nel caso di dottorati 

industriali esponenti dell’Impresa) di alta qualificazioni in settori di ricerca affrontati nel Corso così 

come, senza vincolo stringente ma come elemento di qualificazione, di ricercatori (in senso lato non 

necessariamente docenti universitari) stranieri. La selezione di tutti i componenti del Collegio, incluse 
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quindi le due ultime tipologie, deve comunque sempre essere pienamente coerente con gli obiettivi 

del Corso di Dottorato e rispondere a requisiti di qualità come sopra definiti.   

Inoltre, come osservato per il Coordinatore, anche le variazioni di composizione del Collegio 

dovrebbero essere limitate e quando superano il limite del 20% del Collegio portando ad una nuova 

procedura di accreditamento, precisamente giustificate per la loro valutazione. In ogni caso, si ritiene 

non accettabile che la variazione superiore al 20% del Collegio venga effettuata più di una volta nel 

corso dello stesso ciclo. Va infatti limitata la partecipazione al Collegio Docenti con il solo scopo di 

migliorare il proprio CV, senza una attiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Corso 

stesso. 

 

Una attenzione particolare deve essere naturalmente dedicata al direttore di tesi ed ai suoi rapporti 

con lo studente. In questo senso oltre a garantire l’attività di guida scientifica e le risorse a supporto 

per condurre le ricerche progettate, è necessario affiancare a questa figura quella di un referee esterno 

che, a intervalli regolari (annuali), incontri il dottorando e verifichi lo stato di avanzamento della 

ricerca riferendo poi al Collegio Docenti. 

 

Globalmente è necessaria la stesura di un Regolamento interno al Dottorato, snello nella forma, 

naturalmente con caratteristiche specifiche relative al progetto del Corso di Dottorato, ma che sia 

caratterizzato da elementi trasversali e comuni a tutti i corsi, in particolare in relazione ai compiti del 

Coordinatore, del Collegio docenti e degli Studenti.  

 

Lo Studente 

Oltre a definire, nel regolamento di cui sopra, compiti, diritti e doveri dei dottorandi, 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. In ogni caso è comunque necessario che venga predisposta una rappresentanza 

studentesca in seno al Collegio Docenti. È inoltre opportuno considerare che venga prevista 

un’attività di didattica dei dottorandi (strettamente delimitata nella qualità e tipologia) e che tale 

attività venga retribuita. Questo per avviare il dottorando a sviluppare capacità nella ricerca scientifica 

ma anche nell’insegnamento e anche in attività di divulgazione e disseminazione della cultura e 

dell’informazione presso il grande pubblico, contribuendo alla ormai imprescindibile condizione che 

le attività di ricerca e formazione superiore debbano prevedere una restituzione di conoscenza al 

grande pubblico. 

 

È infine necessario che al termine del percorso, oltre al titolo, vengano certificate tutte le attività 

condotte dallo studente, dalla didattica ai periodi spesi per esperienza di ricerca all’Estero, alle 

eventuali attività di divulgazione. Tale certificazione deve essere prodotta anche in lingua inglese 

(Diploma Supplement). 

 

 

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 
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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) e all’allineamento con i Dottorati Europei, quindi in 

coordinamento con ENQA e EQAR, con l’obiettivo del riconoscimento a livello Europeo del titolo 

di Dottore di ricerca – Doctor Europaeus - il cui rilascio diventi un indicatore di premialità, ma solo 

se sviluppato nel rispetto di precise modalità, quali ad esempio la presenza di un percorso in co-tutela, 

e di attività obbligatoriamente svolte nelle diverse sedi. 

 

Dal punto di vista procedurale, sarebbe opportuno ridefinire la tempistica di accreditamento ed 

emanazione dei bandi, anticipandone i tempi e/o prevedendo eventualmente più di una finestra l’anno, 

consentendo agli Atenei di bandire solo ad accreditamento avvenuto. Inoltre, andrebbero predisposte 

regole minime e comuni per la valutazione di titoli (se ammissibile), le selezioni (prova scritta, orale 

e/o presentazione di progetti) e le modalità con cui condurle, la Composizione delle commissioni di 

esame di accesso e finale (prevedendo eventuali incompatibilità o “referee” esterni, regole di 

assegnazione del punteggio/giudizio finale) e le eventuali proroghe (concesse sulla base di precisa 

regolamentazione). Infine è necessario rivalutare la soglia massima di posti ammissibili senza borsa 

riducendola ulteriormente, ed affrontare il tema, anche in relazione a quest’ultimo aspetto, degli 

studenti lavoratori, regolamentandolo attentamente.  

 

Accreditamento iniziale e periodico (conferma, nuovo accreditamento) 

Sulla base di quanto riportato sino a questo punto, in considerazione delle caratteristiche generali che 

tutti i Dottorati dovrebbero possedere e con riguardo alle attività dell’Agenzia per le procedure di 

accreditamento, consegue che occorra definire più puntualmente le procedure per accreditamenti 

iniziali, conferme, nuovi accreditamenti, revoche (in un’ottica di AQ dei dottorati), definendo norme 

di sistema e rinviando ad apposite linee guida, coerenti con quelle previste per i CdS. Riassumendo 

quindi quanto sopra dettagliato nel corso del documento, tra i requisiti previsti, occorrono: 1) regole 

di qualificazione delle sedi: specificare meglio cosa si intende per “attività di ricerca almeno 

quinquennale” (con riferimento a quantità e qualità delle pubblicazioni); 2) regole minime per la 

qualificazione dei Collegi e del Coordinatore: ripristinare criteri atti a garantire la qualificazione 

elevata dei componenti (con requisiti obbligatori o opzionali); 3) regole minime per la partecipazione 

di docenti di università estere e esperti esterni, provenienti dal mondo industriale ovvero di chiara 

fama; 4) prevedere la possibilità di partecipare simultaneamente a due collegi di Paesi diversi (fatta 

eccezione per il Coordinatore).  

Ai fini dell’accreditamento iniziale, la progettazione dei corsi dovrà avere luogo secondo precisi 

standard di qualità definiti da ANVUR, coinvolgendo nella progettazione sia i docenti proponenti 

(stranieri o esperti industriali), sia acquisendo il parere di stakeholder esterni. Essa dovrà indicare le 

attività di ricerca e formative programmate e le eventuali ricadute (valutazione di impatto). A questo 

riguardo, dovranno essere indicate sia le attività trasversali che quelle disciplinari, quelle seminariali 

sia presso la sede principale che nelle sedi consorziate, in Italia e/o all’estero, oltre che eventuali 

tirocini e ricerca aziendale con eventuali aspetti di trasferimento tecnologico. Inoltre, ai fini 

dell’accreditamento iniziale, va prevista la definizione di un sistema di AQ semplificato, come base 

per la futura conferma e valutazione ex post. Va infine previsto l’accreditamento in itinere, anche 

attraverso visite in loco ad hoc o inserendo il monitoraggio dei dottorati in AVA3, anche prevedendo 

raccomandazioni e conseguenze in caso di inottemperanza. 
 


