
Care colleghe, cari colleghi, 

 

vi scrivo a nome del Consiglio della Scuola di Alta Formazione Dottorale per informarvi di un 

importante attività di revisione dei nostri corsi di dottorato di ricerca e per raccogliere i contributi di 

chi fosse interessato a partecipare a questa fase propositiva. 

 

1. MOTIVI 

 

Il nuovo regolamento nazionale dei dottorati di ricerca, entrato in vigore con il D.M.  226/2021, ha 

introdotto numerose novità. Oltre che introdurre l’Assicurazione della Qualità per Dottorati di 

Ricerca e regolamentare i dottorati nazionali, il decreto ministeriale ha cambiato i seguenti requisiti 

minimi: 

 

• N. minimo componenti collegio (da 16 a 12) 

• N. medio borse per corso dottorato (da 6 a 4) 

• N. min borse per singolo corso non in convenzione (da 4 a 3) 

• N. min borse per i corsi in convenzione (da 3 a 2 oppure 1, a seconda dei casi specificati nel 

D.M.) 

 

Ci troviamo di fronte a un quadro decisamente diverso da quello precedente. Un ulteriore fattore 

da prendere in considerazione è il flusso di borse associato al PNRR che, oltre ad alimentare i 

dottorati già esistenti, ha dato luogo e darà luogo a nuove iniziative. 

 

Si rende pertanto necessario aprire una fase di riflessione per esaminare, entro un quadro 

complessivo, le conferme, le nuove proposte e le riconfigurazioni dei corsi di dottorato che fanno 

capo al nostro ateneo, sia come sede amministrativa sia come ateneo convenzionato. 

 

Questa riprogettazione, infine, ci consente di attuare e registrare quel “riesame ciclico” che rientra 

nelle procedure di Assicurazione della Qualità, destinate a finire sotto i riflettori della visita Anvur 

per l’accreditamento periodico dell’Ateneo. La data non è ancora nota ma, essendo trascorsi 

cinque anni dalla precedente visita, potrebbe cadere già nella seconda metà del 2023. In base alla 

numerosità di Corsi di Laurea di UniPV, è prevedibile che vengano visitati 9 Corsi di Studio, 3 

Dipartimenti e 3 Corsi di Dottorato. Per quanto riguarda i punti di attenzione che verranno 

esaminati, si possono consultare le linee guida di AVA 3 e il relativo modello di accreditamento 

periodico (vedi allegati) che contengono una nuova parte dedicata ai Dottorati di Ricerca. 

 

2. PROCEDURA 

 

Le conferme e le proposte di corsi di dottorato per il 39-mo ciclo e seguenti verranno censite 

attraverso una scheda di accreditamento (vedi allegati) che è stata illustrata e discussa nel corso 

della riunione plenaria dei coordinatori del 25 ottobre scorso (vedi allegati per le slides e il filmato 

della riunione). Verranno raccolte proposte per dottorati, esistenti o nuovi, dei seguenti generi: 

 

a) dottorati con sede amministrativa Unipv; 

b) dottorati in convenzione con sede amministrativa Unipv; 

c) partecipazione a dottorati in convenzione con sede amministrativa diversa da Unipv; 

d) dottorati nazionali con sede amministrativa Unipv; 

e) dottorati nazionali con sede amministrativa diversa da Unipv. 

 



Per i dottorati già esistenti, i responsabili della compilazione sono i coordinatori, se la sede 

amministrativa è Unipv, o i referenti Unipv, se la sede amministrativa è diversa da Unipv. Per le 

nuove proposte, sarà il docente proponente che compilerà la scheda, avendone informato il 

proprio Direttore di dipartimento e i due Consiglieri SAFD della propria macroarea. 

 

La scheda, pur essendo in gran parte coincidente con la usuale scheda di accreditamento 

annuale, presenta alcune integrazioni. Dato che questa riprogettazione rientra nei processi di AQ, 

ovunque ciò sia pertinente, viene indicato nei campi della scheda il codice del corrispondente 

punto di attenzione del “Modello di accreditamento periodico …” di AVA 3 (vedi allegati). In questo 

modo, chi compilerà la scheda potrà far riferimento alle note del documento Anvur per eventuali 

miglioramenti del contenuto del campo, nel caso di dottorati già esistenti, o per capire come 

impostare al meglio la compilazione, nel caso di nuove proposte. Sempre  in una logica di riesame 

ciclico, sono stati aggiunti dei campi dedicati all’analisi retrospettiva degli Indicatori Anvur (vedi 

allegati), degli sbocchi occupazionali e della soddisfazione dei dottori di ricerca. Per questi ultimi 

due punti, si potranno commentare (quando disponibili) gli esiti dei questionari AlmaLaurea relativi 

ai nostri dottorati (vedi allegati). 

 

3. CRONOPROGRAMMA 

 

Il percorso sarà articolato in tre passaggi, il primo a livello di macroarea, coordinato dai relativi 

consiglieri SAFD, il secondo a livello di dipartimento e il terzo in capo al Consiglio della SAFD: 

 

A. MACROAREA: 3-30 Novembre 2022: i due consiglieri SAFD di macroarea coordinano 

Consultazioni di macroarea, aperte a coordinatori, referenti, proponenti e direttori di dipartimento. 

A tal fine i docenti  intenzionati ad avanzare  la proposta di attivazione di un nuovo corso di 

dottorato dovranno il prima possibile informare i rispettivi consiglieri SAFD di macroarea della loro 

iniziativa. Gli esiti delle riunioni saranno riassunti in una “mappa di macroarea”, trasmessa alla 

SAFD e ai dipartimenti interessati, la quale descrive e motiva il piano di formazione dottorale di 

macroarea censendo le proposte per cui verranno compilate le schede. Durante il mese di 

novembre, i coordinatori procedono a nominare i Gruppi AQ previsti dal regolamento di ateneo per 

i dottorati di ricerca (vedi allegati) che devono includere un rappresentante dei dottorandi. 

 

B. DIPARTIMENTO: 1 Dicembre 2022 - 31 Gennaio 2023: compilazione delle schede da parte del 

Gruppo AQ e sua discussione nel collegio di dottorato (per i dottorati con sede amministrativa 

Unipv) o compilazione da parte del referente/proponente. Prima di essere trasmesse alla SAFD, le 

schede vengono discusse e approvate dai Consigli di Dipartimento. 

 

C. SAFD: 1 - 29 Febbraio 2022: Esame finale da parte della SAFD, approvazione del piano di 

formazione dottorale e ripartizione delle borse del 39-mo ciclo. 

 

Dal momento che l’intera procedura si inquadra nelle attività di AQ, che saranno oggetto di 

imminente monitoraggio Anvur, è importante che i singoli passaggi vengano documentati, 

raccogliendo e conservando, oltre che i verbali delle riunioni, anche gli eventuali documenti 

prodotti nel corso dei lavori. 

_____________ 

 

Come potete capire, siamo di fronte a un percorso impegnativo e ringrazio fin d’ora tutti coloro che 

contribuiranno a vario titolo al consolidamento della nostra offerta formativa di terzo livello. 

Naturalmente, per rispondere ai dubbi ed avere assistenza nella compilazione della scheda di 



accreditamento, potrete contare sul supporto del personale della UOC Formazione alla Ricerca 

come pure dei Consiglieri e del Direttore della SAFD. 

 

Concludo, ricordandovi che il 10 e l’11 novembre avrà luogo nel Campus Cravino un evento per 

favorire l’inserimento lavorativo di dottorandi e dottori di ricerca realizzato, dalla Fondazione 

Emblema nell’ambito della Borsa del Placement, in collaborazione con Leonardo 

(https://www.borsadelplacement.it/calendario/10-11-2022/coaching-fordoc-con-leonardo-e-

universita-di-pavia/). Sarà presente Pierpaolo Gambini, Vice President Leonardo – Head of 

Innovation & IP. Si terranno sessioni di Orientamento al lavoro e all’autoimprenditoria. Ci sarà una 

presentazione dei Leonardo Labs, a cura di Alessandro Massa, Head of Leonardo Labs, e 

Alessandro Nicolosi, Principal Investigator Leonardo Labs Artificial Intelligence. Al termine 

dell’evento un ulteriore momento di confronto con gli R&D manager e presentazioni di spinoff e 

team con idee imprenditoriali interessati a una collaborazione con Leonardo. Abbiamo già diffuso 

l’annuncio ai dottorandi, ma potete comunque ricordare loro questa iniziativa che rientra a pieno 

titolo nel punto D.PHD.1.3 del modello di accreditamento periodico AVA 3. 

 

Un cordiale saluto 

 

Giuseppe De Nicolao 

Direttore SAFD 

https://www.borsadelplacement.it/calendario/10-11-2022/coaching-fordoc-con-leonardo-e-universita-di-pavia/
https://www.borsadelplacement.it/calendario/10-11-2022/coaching-fordoc-con-leonardo-e-universita-di-pavia/

