DIVISIONE PRODOTTI
SETTORE RICERCA

Al Magnifico Rettore

OGGETTO: proposta di assegnazione delle borse di dottorato per il XXXVI ciclo- a.a. 2020/2021.
Gentilissimo prof. Avanzi,
per l’anno accademico 2020/2021 l’Ateneo, su proposta dei Dipartimenti interessati, ha
presentato telematicamente al Ministero le richieste di rinnovo di corsi di dottorato in “Chemistry
and Biology”, “Scienze e biotecnologie mediche”, “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali” con
diversa denominazione, in “Food Health and Longevity” in convenzione con l’università di Torino,
del dottorato internazionale in “Global Health, Humanitarian aid and disaster medicine” e in
“Filosofia” (Consorzio FINO) in consorzio con le Università di Genova, Pavia e Torino che dall’a.a.
2020/2021 avrà la sede amministrativa presso l’Ateneo.
In aggiunta a tali sei richieste di rinnovo, il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha
presentato autonomamente, e successivamente alla proposta di ripartizione dei fondi, come sarà
specificato in seguito, la domanda di attivazione di un settimo corso di nuova istituzione
denominato “Drug Innovation”
Nella riunione tenutasi in data 7 febbraio scorso alla presenza anche del Direttore Generale
e del Delegato alla Ricerca, sono state rese note le seguenti risorse di Ateneo disponibili per
l’attivazione del 36° ciclo dei corsi di dottorato.
Euro 781.218,00 di finanziamento ministeriale ordinario per i dottorati (DM 8 agosto 2019, n.
738 -FFO 2019), sufficienti ad attivare n. 13 borse di studio comprensive di budget di ricerca e
senza maggiorazione per estero
2 borse finanziate dalla Compagnia di San Paolo per il dottorato in Filosofia (Consorzio
FINO)
2 borse finanziate dalla Compagnia di San Paolo destinate a laureati all’estero
2 borse di studio ricavabili dai 140.000 euro di cui al D.M. 264/2017 – “Programmazione
triennale 2016-2018” per il dottorato internazionale in “Global Health, Humanitarian aid and
disaster medicine”.
Per garantire il rinnovo di tutti i corsi di dottorato, è stato reso noto, nella medesima
riunione , che l’Ateneo avrebbe stanziato ulteriori 180.000 euro sufficienti a cofinanziare al 50% n.
6 borse di studio senza maggiorazione per l’estero se i Dipartimenti interessati si fossero
impegnati a cofinanziarne il rimanente 50%.
La Scuola di Alta Formazione per dottorato di ricerca (SAF) nella riunione del 21
febbraio 2020, ha pertanto deliberato di proporre al Consiglio di Amministrazione la seguente
ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra i corsi di dottorato.
La prima delle due borse della Compagnia S. Paolo per stranieri è stata assegnata, su esplicita
richiesta del prof, Della Corte, al dottorato internazionale “Global Health, Humanitarian aid and

disaster medicine” e si aggiungerà ai 140.000 euro già disponibili ex D.M. 264/2017 –
“Programmazione triennale 2016-2018”. La seconda borsa sarà assegnata successivamente.
Il finanziamento ministeriale (FFO 2019) pari a euro 781.218,00 è stato così distribuito:
Al dottorato in Filosofia è stata assegnata una borsa da 60.000 che si aggiungerà alle due borse
finanziate dalla Compagnia di S.Paolo già a loro assegnate,
La parte rimanente del finanziamento ministeriale è stata suddivisa in due quote:
la prima quota pari a 480.000 è stata distribuita equamente tra i 4 corsi di dottorato “Scienze e
Biotecnologie mediche” – “Chemistry and Biology” – “Istituzioni Pubbliche, Sociali e Culturali:
Linguaggi, Diritto, Storia” Food, health and Longevity” (per un ammontare di 120.000 per ogni
corso corrispondenti a n. 2 borse da 60.000 ciascuna):
La seconda quota ministeriale (241.218 €) e la quota dell’ateneo relativa al cofinanziamento del
50% di 6 borse (180.000 €) sono state ripartite sulla base di criteri meritocratici così individuati
40% borse acquisite da enti esterni ; 15% posti di apprendistato e industriale,25% dottorandi in
uscita (mobilità all’estero) ; 20% dottorandi in entrata (iscritti con laurea straniera).
Il risultato di tale distribuzione è stato il seguente:
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ll Dipartimento di Studi Umanistici e il DGSPES del corso in “Ecologia dei sistemi culturali e
istituzionali”, sono riusciti a stanziare 30.000 euro (corrispondente al 50% di una borsa di studio
da 60.000 senza maggiorazione per l’estero) della quota di cofinanziamento pari a 51.742 euro a
loro assegnati e, pertanto, la parte rimanente pari a euro 21.742 potrebbe essere risparmiata
oppure utilizzata per le maggiorazioni della borsa per il periodo all’estero dei dottorandi iscritti a
tale corso. Tutti gli altri Dipartimenti sono riusciti a stanziare l’intero importo cofinanziato
dall’Ateneo.
La seconda delle due borse della Compagnia S. Paolo per laureati all’estero, successivamente
alla proposta di ripartizione dei fondi di Ateneo, è stata richiesta dal prof. Battezzato,
Coordinatore del dottorato in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali” e, pertanto, il
finanziamento attribuito a tale corso deve essere ridotto di una quota pari ad una borsa di studio,
che viene ripartita in parti uguali su tutti i dottorati che avevano ricevuto la quota ministeriale non
premiale.
Nella medesima riunione della Scuola di Alta Formazione, il coordinatore del corso in
Chemistry and Biology (proposto dal DISIT e dal Dipartimento di Scienze del Farmaco ) ha reso
noto che il Dipartimento di Scienze del Farmaco avrebbe probabilmente abbandonato tale corso e
avrebbe proposto autonomamente l’attivazione di un nuovo dottorato .
Si è convenuto che, in tal caso, il nuovo corso non avrebbe ricevuto risorse aggiuntive ma si
sarebbe diviso il finanziamento assegnato al dottorato in Chemistry and biology. Il nuovo corso in
Drug Innovation è stato effettivamente proposto dal Dipartimento di Scienze del Farmaco.
Tutto ciò premesso, la Scuola di Alta formazione propone al Consiglio di Amministrazione la
seguente distribuzione delle risorse finanziarie di Ateneo:
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CHEMISTRY & BIOLOGY

Dipartimenti proponenti

DISIT

(nuova istituzione)

60.000,00 + 34.203.00 +
7.500 (quota aggiuntiva)
(quota min. FFO 2019)
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(quota cofinanziamento
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(rinnovo)
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+ 62.608,00
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2) Dipartimento di Studi
Umanistici

(rinnovo)
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(nuova sede presso l’Ateneo)
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+
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+
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Dipartimento di Studi
Umanistici
(in consorzio con le
Università di Genova,
Pavia e Torino)

60.000,00
(quota min. FFO 2019)
+
n. 2 borse finanziate dalla
Compagnia di San Paolo

Novara 19 maggio 2019
Con i migliori saluti

Il Direttore della Scuola di Alta Formazione
Prof. Luigi PANZA

