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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Capo Dipartimento

Alla cortese attenzione
dei Rettori
delle Istituzioni Universitarie Statali e non Statali
Alla cortese attenzione
del Presidente della CRUI
prof. Gaetano Manfredi
Alla cortese attenzione
del Presidente dell’Agenzia di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)
prof. Paolo Miccoli
e, p.c.

Alla cortese attenzione
del Presidente del CUN
prof.ssa Carla Barbati
LORO SEDI

Oggetto: Composizione collegi di dottorato

Con la presente si richiama l’attenzione delle Istituzioni in indirizzo su quanto segue.
Con nota Prot. 3315 dell’Ufficio DGSINFS questo Ministero ha emanato le nuove linee
guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato.
Tali linee guida sono improntate alla semplificazione e all’eliminazione di alcune distorsioni
che caratterizzavano le precedenti edizioni.
In particolare, è stata definitivamente eliminata la condizione basata sugli indicatori R e X1
dell’ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), relativamente al Requisito A4
concernente la qualificazione della composizione del collegio di dottorato.
Tale indicatore, come peraltro rilevato a più riprese dal Consiglio Universitario Nazionale,
configurava “un uso improprio degli esiti della VQR, oltretutto di necessità non sincroni rispetto
all’accreditamento dei corsi di dottorato”.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Capo Dipartimento

Giungono a questo Dipartimento segnalazioni da numerosi colleghi di diverse sedi sul fatto
che tali indicatori continuerebbero ad essere applicati per definire la composizione dei collegi di
dottorato, sulla base della presunzione che tali indicatori, seppur non più significativi ai fini
dell’accreditamento, rimarrebbero validi ai fini della ripartizione della quota premiale del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2019.
Tale scorretta interpretazione delle linee di indirizzo ministeriali è indotta anche dalla
pubblicazione dell’avviso sul sito dell’Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca (ANVUR) (http://www.anvur.it/attivita/corsi-di-formazione-superiore/accreditamentodottorati-di-ricerca/xxxv-ciclo/) laddove esso recita:
Al fine di consentire un adeguato monitoraggio dei collegi, l’Agenzia si rende disponibile a
svolgere le simulazioni del criterio “Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei
docenti” – Indicatori R e X1 dell’ultima VQR – , utilizzati nel decreto 587 del 8 agosto 2018
per la distribuzione del fondo post-Laurea del FFO. Pertanto si rendono disponibili il template
da compilare con tutte le informazioni personali necessarie e una lettera di accompagnamento
con la quale si dichiara che tali informazioni si intendono fornite all’ANVUR previa
comunicazione agli interessati.
Ciò premesso, si specifica che nel prossimo Decreto ministeriale di ripartizione del Fondo di
Finanziamento Ordinario verrà eliminato ogni riferimento ai risultati conseguiti nell’esercizio della
VQR per i componenti dei collegi di dottorato, in coerenza con quanto già anticipato nelle linee
guida per l’accreditamento.
Al fine di evitare ogni ambiguità su tale tema, si richiede cortesemente al Presidente di
ANVUR di rimuovere dal sito web dell’Agenzia l’avviso concernente le simulazioni basate sugli
Indicatori R e X1 dell’ultima VQR e di astenersi dall’eseguire simulazioni basate su parametri non
più significativi.
Si richiede ai Rettori di estendere con tempestività la presente comunicazione ai coordinatori
dei collegi e ai responsabili delle strutture accademiche coinvolte nei dottorati di ricerca.
Si precisa che il mancato rispetto di quanto previsto esclusivamente dalle linee guida potrà
comportare il non accreditamento dei corsi di dottorato.
Cordiali saluti.
Prof. Giuseppe Valditara
Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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