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Prot. n.    /NdV/NT/fc      Milano, 25 Marzo 2004 
 
 

Al Magnifico Rettore 
Prof. Marcello Fontanesi 
 
Al Direttore Amministrativo 
Rag. Piero Cassani 
 
A tutti i Componenti del Senato Accademico 
 
A tutti i Componenti al Consiglio  
di Amministrazione 

 
e p.c.  Ai Dirigenti 

Dott. Candeloro Bellantoni 
Dott. Paolo Crippa  
Dott. Domenico Lini 

 
 
OGGETTO: Parere del Nucleo di Valutazione sulla sussistenza dei requisiti di idoneità dei Corsi di 

Dottorato XX ciclo. 
 
 
 Invio allegata la delibera del Nucleo di Valutazione del 17 marzo 2004 riguardante 
l’esistenza, nelle proposte di attivazione/rinnovo dei corsi di dottorato del XX Ciclo, dei requisiti 
richiesti dalla legge.  
 Il Nucleo nella stessa seduta ha deliberato di accompagnare la trasmissione della delibera 
con una lettera, diretta agli organi di governo dell’Ateneo e ai suoi dirigenti, contenente la richiesta 
che qui di seguito Vi riporto.  
 
COMMENTO ALLA DELIBERA SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DEI DOTTORATI DI 
RICERCA.  
 
Il Nucleo di Valutazione, preso atto dell’estrema difficoltà di ottenere dai singoli coordinatori le 
informazioni necessarie sulla vita dei dottorati di ricerca dell’Ateneo, suggerisce agli Organi di 
governo e agli Uffici competenti di mettere in atto le procedure necessarie per avviare una 
periodica raccolta centralizzata di informazioni sui dottorati. Ricorda che a breve dovrà esprimersi 
sulla permanenza dei requisiti e che anche in questa occasione un archivio centralizzato sarà 
essenziale per svolgere i compiti assegnati al Nucleo di Valutazione e per far emergere col dovuto 
rilievo le molte attività che si svolgono nei corsi di dottorato. 
Entrando nel particolare, suggerisce di implementare un archivio elettronico che tenga sotto 
controllo le tre fasi di vita di ogni ciclo: a) proposte, b) attivazione e svolgimento, c) conclusione. E 
precisamente:  



 
PROPOSTE DI ATTIVAZIONE.  
Archivio elettronico delle  domande di attivazione contenente 
a) pubblicazioni e CV dei coordinatori (eventualmente inseriti automaticamente dalla 

costituenda banca dati dell’Ateneo sulle pubblicazioni). 
b) Testo della dichiarazione da parte delle strutture proponenti di “messa a disposizione di 

specifiche strutture operative e scientifiche per l’attività di studio e di ricerca dei 
Dottorandi” (regolamento, art. 1 comma k)). In particolare delibere esplicite dei Consigli 
di Dipartimento/Istituto/Facoltà per la messa a disposizione del servizio di segreteria.   

 
SVOLGIMENTO DEI DOTTORATI ATTIVATI 
Archivio elettronico dei dottorati attivati contenente:  
c) Resoconto delle varie attività didattiche svolte nel dottorato o, per usare un’accettata 

espressione ministeriale, dell’attività formativa di terzo livello. 
d) Periodica relazione di fine anno del coordinatore di ogni ciclo, da spedire entro il 31 

Gennaio di ogni anno, in cui risulti l’adempimento dei comma 3b (adeguate risorse 
finanziarie e strutture operative e scientifiche), 3d (collaborazione con estero/esterno), 3f 
(attivazione di sistemi di autovalutazione) dell’art. 2 del D.M. 224/99.  

e) Banca dati dei dottorandi, con carriera interna (formazione con esami eventuali, tutor 
assegnati, periodi di formazione all’esterno/estero, eventuali pubblicazioni,…) 

f) Aggiornamento annuale delle delibere del CdA sui finanziamenti assegnati dall’Ateneo.  
 
CONCLUSIONE E VALUTAZIONE DI FINE CORSO 
Archivio elettronico contenente  
g) A scadenza standard (fine Febbraio),  relazione di fine ciclo del coordinatore, contenente 

un’autovalutazione della riuscita del corso di dottorato e una esposizione delle capacità e 
competenze acquisite dai dottori di ricerca licenziati.   

 
 Il Nucleo e il suo Ufficio di supporto sono ovviamente pronti a mettere a disposizione le 
competenze acquisite in questi anni per identificare con gli uffici dell’amministrazione centrale le 
migliori procedure da attuare.  
 Invio i miei migliori saluti 
 
 
         Nice Terzi 
       Presidente del Nucleo di Valutazione  
 
 
 
 


