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        Ai Direttori dei Dipartimenti 
        Ai Coordinatori dei corsi di dottorato 
        di ricerca 
        Al Responsabile del Servizio Ricerca, 

 Trasferimento tecnologico e Rapporti 
con gli Enti 

        Alla Responsabile dell’Ufficio Ricerca e 
        Trasferimento tecnologico 
 
      e, p.c.  Al Presidente della Commissione  
        Ricerca Scientifica di Ateneo 
        Al Presidente del Nucleo di Valutazione 
 
 
Oggetto: Procedura di accreditamento corsi di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo, a.a. 2022/23 - Linee 
guida operative. 
 

Le presenti Linee guida sono formulate con l’obiettivo di fornire ai Dipartimenti e ai 
Coordinatori dei corsi di dottorato le indicazioni operative per la presentazione delle domande di 
accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII ciclo, a.a. 2022/23, e delle correlate 
proposte di finanziamento delle relative borse. 

 
1. RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO XXXVIII CICLO 
 

Le risorse disponibili per il finanziamento delle borse di dottorato sono le seguenti: 
 

1.1 FFO - Assegnazione ministeriale ordinaria per il finanziamento delle borse di dottorato e 
post-lauream, di cui è stata resa nota la ripartizione tra i corsi di dottorato nella riunione 
svoltasi con i Coordinatori il 04/05/2022. Lo stanziamento ministeriale è stato ripartito tra i 
corsi di dottorato da attivare per il XXXVIII ciclo applicando i criteri e gli indicatori utilizzati 
dal MUR per la ripartizione tra gli Atenei statali del finanziamento per borse di dottorato di 
ricerca es. 2022; 

1.2 D.M. 351/2022 Assegnazione straordinaria per il finanziamento di borse di dottorato 
destinate ai dottorati di ricerca in ambiti di interesse del PNRR, ai dottorati innovativi per la 
pubblica amministrazione e il patrimonio culturale, ai dottorati triennali in programmi 
dedicati alle transizioni digitali e ambientali; 

1.3 D.M. 352/2022 - Assegnazione straordinaria per il finanziamento di borse di dottorato 
destinate ai dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese. 

1.4 Ulteriori risorse che saranno attribuite all’Ateneo sulla base di bandi competitivi di carattere 
nazionale e regionale, per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca aggiuntive, di 
prossima emanazione. 

 
D.M. 351/2022 
Il D.M. 351/2022 ha assegnato a questo Ateneo, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1 
“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” - Investimento 3.4 
“Didattica e competenze universitarie avanzate” e in particolare la sotto-misura T1) “Assegnazione  
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di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali” e 
Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica 
amministrazione e il patrimonio culturale”, n. 13 borse di dottorato, del costo unitario di € 60.000,00 

ciascuna per l’intero triennio, destinate ai dottorati di ricerca in ambiti di interesse del PNRR (M4C1 
– Inv. 3.4), ai dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il  
patrimonio culturale, ai dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali (M4C1 
– Inv. 4.1). 

Le borse sono così ripartite per ciascuno degli ambiti di intervento (Tabella A allegata al DM 
351/2022): 

M4C1 – Inv. 3.4 M4C1 – Inv. 4.1 

Totale 
borse 

Transizioni 
digitali e 
ambientali 

Dotazione 
finanziaria 

Ricerca 
PNRR 

Pubblica 
Amministrazione 

Patrimonio 
culturale 

Dotazione 
finanziaria 

1 € 60.000,00 6 5 1 € 720.000,00 13 

 
D.M. 352/2022 
Il D.M. 352/2022, il MUR ha assegnato a questo Ateneo, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 
2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono 
ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, 
n. 23 borse di dottorato finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato innovativi che rispondono 
ai fabbisogni di innovazione delle imprese, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling 
Technologies, mediante l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il 
coinvolgimento delle imprese (M4C2 – Inv. 3.3). 

Il costo unitario di ciascuna borsa di dottorato è di € 60.000,00 per l’intero triennio, di cui € 
30.000, a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca e € 30.000 a carico dell’impresa. 
La spesa complessiva risulta così ripartita (Tabella A allegata al DM 352/2022): 

Soggetto attuatore 
Dotazione finanziaria 
effettiva PNRR 

Dotazione finanziaria effettiva  
(co-finanziamento 50% imprese) 

Università degli Studi della Tuscia € 690.000,00 E 690.000,00 

 
Ferma restando la necessità di rispettare i target previsti dall’Investimento 4.1, al fine di 

favorire la circolarità fra le risorse assegnate per dottorati di ricerca PNRR, per la Pubblica 
Amministrazione e per il patrimonio culturale, gli Atenei attuatori di borse per dottorati di ricerca 
PNRR possono destinarle anche a programmi di dottorato relativi al patrimonio culturale o alla 
Pubblica Amministrazione. 

Ciò premesso, si rende necessario acquisire le manifestazioni di interesse con le seguenti 
caratteristiche operative: 
1) ogni Coordinatore/Referente di dottorato dovrà presentare, in conformità con i criteri e nei 
termini indicati negli appositi Avvisi approvati dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 
29/04/2022, le manifestazioni su tematiche strettamente attinenti agli ambiti di intervento 
individuati da ciascuno dei sopracitati decreti ministeriali e coerenti con il profilo culturale e 
scientifico del corso, definendo, altresì, le modalità di cofinanziamento degli oneri finanziari 
accessori di ciascuna borsa di dottorato (budget per attività di ricerca in Italia e all’estero – maggiorazione 

della borsa di studio per soggiorno all’estero), attraverso un coinvolgimento di terzi soggetti finanziatori 
(imprese, enti) o con fondi propri da destinare alla copertura di tali spese.  
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2)  Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla mail progetti@unitus.it entro e non 
oltre il giorno 23 maggio 2022., alle ore 10:00. 
3)  La Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo effettuerà, entro la medesima data, una 
valutazione di coerenza delle manifestazioni di interesse rispetto alle tematiche di cui ai DDMM n. 
351/2022 e n. 352/2022.  
4)  Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione formulata dalla Commissione 
Ricerca Scientifica di Ateneo, delibererà, entro il 24 maggio 2022 - termine di presentazione, tramite 
la piattaforma https://dottorati.miur.it, delle proposte di rinnovo/nuova istituzione dei corsi di 
dottorato di ricerca XXXVIII ciclo, a.a. 2022/2023 – in merito alle proposte avanzate dai 
Coordinatori/Referenti dei Corsi di Dottorato determinando, per singolo Corso di Dottorato, il 
numero delle borse di dottorato da attivare nell’ambito dei temi vincolati del PNRR. 

Prima della indizione delle procedure di selezione per l’assegnazione delle borse di dottorato 
ciascun soggetto attuatore dovrà caricare sulla piattaforma online MUR (all’indirizzo 
http://dottorati.miur.it), entro il 20 giugno 2022, l’atto d’obbligo allegato ai DDMM 351 e 352, 
corredato di firma del legale rappresentante. L’atto d’obbligo specifica nel dettaglio gli impegni ai 
fini della corretta attuazione dell’investimento PNRR oggetto del presente decreto. 

Ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse ai dottorandi 
selezionati nell’ambito di uno o più bandi, ciascun soggetto attuatore dovrà compilare, entro il 30 
settembre 2022, il format predisposto attraverso la piattaforma online MUR (all’indirizzo 
http://dottorati.miur.it), accedendo con le credenziali delle Università già rilasciate dal 
CINECA agli Uffici di Dottorato e fornendo le necessarie informazioni rispetto a ciascuna borsa 
assegnata. 

Infine, ciascun Ateneo dovrà rendere disponibile in piattaforma, entro il 31 ottobre 2022, la 
delibera dell’organo accademico competente di presa d’atto di tutte le graduatorie approvate 
nell’ambito dei singoli Corsi di Dottorato e di quantificazione dell’importo complessivo destinato al 
finanziamento delle borse. 

Dopo il perfezionamento della procedura di compilazione della piattaforma e la chiusura 
della procedura di inserimento, la verifica di ammissibilità al sostegno del PNRR delle borse 
selezionate e assegnate dagli Atenei sarà eseguita dal MUR, sulla base dei requisiti di ammissibilità 
individuati dai DD.MM. 9 aprile 2022, n. 351 e n. 352. 

L’ANVUR verificherà la coerenza dei progetti di ricerca assegnatari di borse a valere sul PNRR 
con i requisiti stabiliti dai predetti decreti.  

Completate le verifiche di cui sopra, il MUR comunicherà, mediante pubblicazione 
all’indirizzo http://dottorati.miur.it, la conferma o meno dell’importo complessivo destinato al 
finanziamento delle borse selezionate nell’ambito delle risorse assegnate all’Ateneo. 

In caso di mancato superamento della verifica di ammissibilità al sostegno del PNRR delle 
borse selezionate e assegnate dall’Ateneo, eseguita dal Ministero sulla base dei requisiti di 
ammissibilità individuati dai decreti ministeriali, il Dipartimento dovrà far fronte agli impegni presi 
con risorse proprie. 

Le attività dei dottorati finanziati dovranno essere avviate entro il 31 dicembre 2022. 
 
2. PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA - XXXVIII CICLO 
 

I Coordinatori dei corsi di dottorato e i Direttori di Dipartimento promotori dei corsi di nuova 
istituzione, dovranno trasmettere all’Ufficio Offerta Formativa (via protocollo informatico o 
all’indirizzo dottorati@unitus.it) la seguente documentazione entro e non oltre il 19 maggio 2022:  

mailto:progetti@unitus.it
https://dottorati.miur.it/
http://dottorati.miur.it/
http://dottorati.miur.it/
http://dottorati.miur.it/
mailto:dottorati@unitus.it
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1) la delibera del Dipartimento, sede gestionale del corso, di approvazione della proposta di 
rinnovo/nuova istituzione del corso ed eventuali delibere dei Dipartimenti coinvolti o l’eventuale 
provvedimento d’urgenza del Direttore da sottoporre al Consiglio per la ratifica nella riunione 
successiva; 
L’assenso all’impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione dai Dipartimenti e delle 
infrastrutture disponibili per le attività formative e di ricerca del corso deve essere attestato nella 
delibera adottata dai Consigli di Dipartimento interessati; 
2) la convenzione stipulata con il soggetto convenzionato nell’ipotesi di dottorato attivato in forma 
associata ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.M. 226/20221 (con Università italiane o estere, con enti di 
ricerca italiani o esteri; con Istituzioni AFAM, con imprese, anche estere, che svolgono una 
qualificata attività di ricerca e sviluppo, anche nella forma di dottorato industriale (art. 10 DM 
226/2021, con pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali o altre infrastrutture di R&S di 

rilievo europeo o internazionale);  
3) le lettere di impegno dei finanziamenti delle borse di dottorato e delle forme di finanziamento 
equivalente. Qualora le borse fossero finanziate dai Dipartimenti, le lettere di impegno dovranno 
essere sottoscritte dal Direttore della struttura didattica; 
4) le lettere di impegno dei finanziamenti dei posti senza borsa di studio (nel limite di un posto ogni 
tre con borsa), che comprendono il budget aggiuntivo pari almeno al 50% della borsa, parametrato 
su un periodo di ricerca all’estero pari ad un massimo di 12 mesi (tale periodo può essere esteso a 
18 mesi per i dottorati in co-tutela o in forma associata con istituzioni straniere) e il contributo pari 
almeno al 10% del valore della borsa per il sostegno dell’attività di ricerca. 

Ogni corso di dottorato ha sede amministrativa presso un solo Dipartimento. La sede 
amministrativa è proposta dal Collegio dei Docenti/Dipartimento promotore, tenuto conto del 
complesso dei finanziamenti e delle infrastrutture messe a disposizione dai Dipartimenti coinvolti, 
nonché del numero dei docenti incardinati nel corso afferenti ai Dipartimenti medesimi.  

La composizione dei Collegi dei Docenti è un aspetto determinante nel processo di 
accreditamento. Allo scopo di accelerare le operazioni di accreditamento dei corsi, i docenti in 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 4 D.M. 226/2021 e paragrafo 3.1 delle 
Linee guida per l’accreditamento dei dottorati), che prevedono di partecipare nei Collegi dei 
Docenti, dovranno aggiornare le informazioni relative alle proprie pubblicazioni nella banca dati 
https://loginmiur.cineca.it entro il 12 maggio 2022. 

I docenti di ruolo interessati ad aderire a un Collegio dei Docenti dovranno confermare la 
richiesta di adesione e convalidarla per via telematica, su richiesta del Coordinatore, in tempo utile 
per la presentazione della proposta di attivazione del nuovo ciclo. 

Le schede inerenti le proposte di nuova istituzione e di rinnovo dei corsi di dottorato di 
ricerca XXXVIII ciclo devono essere compilate dai Coordinatori dei corsi sulla piattaforma “Anagrafe 
dei dottorati di ricerca” entro il 20 maggio 2022. 

Si raccomanda ai Coordinatori di verificare la corretta compilazione delle schede tramite la 
funzione “Chiusura”. 

Il Consiglio di Amministrazione approverà, entro il 24 maggio 2022, le proposte di attivazione 
dei corsi, previo parere favorevole del Senato Accademico, e la ripartizione delle risorse necessarie 
al finanziamento delle borse di studio. 

Il sistema dell’accreditamento, disciplinato dall’art. 5 del D.M. 226/2021, si articola 
nell’autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell’accreditamento delle sedi ove questi 
si svolgono nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini. 

https://loginmiur.cineca.it/
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L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale, fatta salva l’attività di 

monitoraggio e la valutazione periodica svolta dall’AMVUR che a tal fine si avvale dei risultati 
dell’attività di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati (NdV). 

Restano validi gli accreditamenti già concessi, fino al termine della relativa scadenza 
quinquennale, salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 4, 5 e 6 del D.M. 226/2021. 

L’Ufficio Offerta Formativa provvederà a chiudere le proposte di istituzione e di rinnovo 
sull’apposita piattaforma entro il 24 maggio 2022, alle ore 14:00. 

Il quadro normativo di riferimento e la modulistica sono pubblicati nell’apposita pagina web 
dei dottorati. 
 
 Con i migliori saluti. 
          IL DIRETTORE GENERALE 
        Avv. Alessandra Moscatelli 

http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/dottorati-di-ricerca-xxxviii-ciclo

		2022-05-06T13:59:31+0000
	MOSCATELLI ALESSANDRA




