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SETTORE RICERCA  

 
Al Magnifico Rettore 

 
OGGETTO: criteri per l’assegnazione delle borse di dottorato - a.a.   2017/2018. 
 

Gentilissimo prof. Emanuel, 
 
il finanziamento ministeriale per borse di dottorato consente di attivare per l’a.a.2017/2018, 

n. 14 borse di studio da assegnare ai tre corsi di dottorato per i quali è stato richiesto il rinnovo. 
Si propone quindi, in primo luogo, di distribuire equamente, fra i tre corsi, le prime 12 borse, 

affinchè ogni corso abbia almeno il numero minimo di 4 borse richiesto dal MIUR per poter essere 
attivato. 

Per quanto riguarda invece l’assegnazione delle ulteriori 2 borse disponibili, il Coordinatore 
del corso in istituzioni pubbliche chiede di attribuire una delle due borse a tale dottorato in quanto, 
una borsa assegnata a tale corso l’anno scorso, non è stata usufruita per rinuncia del dottorando. 

La maggioranza dei Coordinatori dei corsi, ha proposto, invece, di utilizzare criteri oggettivi 
di merito coerenti con quelli utilizzati dal MIUR per l’assegnazione annuale del finanziamento per 
borse di dottorato (FFO DM 552/2016), come di seguito specificati:  

 
CRITERIO MIUR DESCRIZIONE criteri utlizzati dal 

MIUR 2016/2017 
PROPOSTA utilizzo criteri per il 
2017/2018 

PESO criteri 
MIUR 

Qualità della ricerca del 
collegio dei docenti R e X VQR 2011 -2014  Simulazione ANVUR sui collegi del 

33 ciclo 40% 

Grado di 
internazionalizzazione del 
dottorato 

 
Numero di iscritti ai corsi di 
dottorato attivati nel 2015 (XXXI 
ciclo) che hanno conseguito il titolo 
di accesso al dottorato in 
Università straniere 
 

Numero di iscritti ai corsi di 
dottorato attivati nel 2016 (XXXII 
ciclo) che hanno conseguito il 
titolo di accesso al dottorato in 
Università straniere 

10% 

Grado di collaborazione 
con il sistema delle 
imprese e ricadute del 
dottorato sul sistema 
socio – economico 

Numero di borse di dottorato 
acquisite da enti esterni nel 2015 
(XXXI ciclo). 

Numero di borse di dottorato 
acquisite da enti esterni nel 2016 
(XXXII ciclo) 

10% 

Attrattività del dottorato 

Numero di iscritti ai corsi di 
dottorato attivati nell’anno 2015 
(XXXI ciclo) che hanno conseguito il 
titolo di accesso al dottorato in 
altre Università italiane diverse da 
quella sede del corso di dottorato 

Numero di iscritti ai corsi di 
dottorato attivati nell’anno 2016 
(XXXII ciclo) che hanno 
conseguito il titolo di accesso al 
dottorato in altre Università 
italiane diverse da quella sede del 
corso di dottorato 

20% 

Dotazione di servizi, 
risorse infrastrutturali e 
risorse finanziarie a 
disposizione del dottorato 
e dei dottorandi, anche a 
seguito di processi di 
fusione o di federazione 
tra atenei 

Numero di iscritti ai corsi di 
dottorato attivati negli anni 2015 
(XXXI ciclo) con borsa di dottorato 
o forma di finanziamento 
equivalente moltiplicato per il 
rapporto tra iscritti con borsa e 
iscritti totali nel medesimo ciclo 

Numero di iscritti ai corsi di 
dottorato attivati negli anni 2016 
(XXXII ciclo) con borsa di 
dottorato o forma di 
finanziamento equivalente 
moltiplicato per il rapporto tra 
iscritti con borsa e iscritti totali 
nel medesimo ciclo 

20% 



 

 
Si fa presente, infatti che: 
riguardo al primo criterio (Qualità della ricerca del collegio dei docenti ), si ricorda che 

l’Ateneo ha chiesto e ottenuto preventivamente dall’ANVUR la valutazione sulla qualità del 
Collegio dei docenti del 33° ciclo (2017/2018). 

 
Per gli altri 4 criteri : 
- Grado di internazionalizzazione del dottorato; 
- Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema 

socio – economico; 
- Attrattività del dottorato; 
- Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del 

dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra 
atenei, 

si segnala che, come è accaduto in passato, il finanziamento ministeriale per le borse di 
dottorato viene assegnato sulla base dei dati riferiti agli iscritti dell’anno accademico precedente 
(L’ultimo finanziamento - FFO 2016 – è stato assegnato sulla base dei dati riferiti all’anno 2015 - 
XXXI ciclo. Si può pertanto verosimilmente presumere che il prossimo finanziamento (FFO 2017 ) 
si baserà sui dati riferiti all’anno 2016 (XXXII ciclo). 
 
In conclusione, pertanto, i criteri utilizzati per il calcolo sono i seguenti: 

 
1) Per il criterio della qualità della ricerca: i risultati delle simulazioni ANVUR  sul Collegio del 33° 

ciclo normalizzati sui dati totali del ciclo; 
2) Per gli altri criteri: i dati relativi agli iscritti al 32° ciclo normalizzati sui dati totali del ciclo; 
3)Tutti i criteri hanno i medesimi pesi (40%, 10% , 10%, 20% e 20%) stabiliti dal MIUR  nei decreti di 

assegnazione del finanziamento annuale per borse di studio di dottorato. 
 
Dalla  somma dei punteggi parziali ottenuti dai singoli corsi riportati nella tabella seguente 
(evidenziati con le lettere A,B,C,D,E), i punteggi complessivi conseguiti risultano essere i seguenti: 

• per il dottorato in Scienze e Biotecnologie Mediche un punteggio totale pari a 0,507959769 
• per il dottorato in Chemistry and Biology un punteggio totale pari a 0,252753589 
• per il dottorato in Istituzioni pubbliche un punteggio totale pari a 0,239286642 

 
Alla luce di tali punteggi complessivi ottenuti in ossequio a quanto indicato dalla 

maggioranza dei Coordinatori dei corsi, si potrà proporre al Consiglio di Amministrazione di 
assegnare le due borse aggiuntive al dottorato in Scienze e Biotecnologie Mediche e al dottorato 
in Chemistry and Biology. 

 
Novara,  12 giugno 2017 
 
 Con i migliori saluti       Il Direttore della Scuola di Alta Formazione 

                                        Prof. Gianni Bona 
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dottorati 

punti 
ANVUR 
sulla 
qualità  
collegio 
33° ciclo 
 parz/tot Al 40% 

numero  
iscritti 
32° ciclo 
LAUREA 
extra 
ITALIA parz/tot Al 10% 

Numero 
borse 
32° ciclo 
esterne parz/tot Al 10% 

numero 
iscritti 
32° ciclo 
extra 
UPO parz/tot Al 20% 

DOTAZIONE 
SERVIZI: 
iscritti con 
borsa 32° 
ciclo X 
iscritti con 
borsa/iscr. 
tot 32° ciclo parz/tot Al 20% 

TOTALE 
A+B+C+D+E 

SC. BIOTEC. 
MEDICHE 2,7 0,321429 0,128571 4 1 0,1 6 0,66667 0,06666667 9 0,473684 0,094737 10,89 0,589924 0,117985 0,507959769 

CHEMISTRY 2,4 0,285714 0,114286 0 0 0 2 0,22222 0,02222222 6 0,315789 0,063158 4,9 0,265439 0,053088 0,252753589 
ISTITUZIONI 3,3 0,392857 0,157143 0 0 0 1 0,11111 0,01111111 4 0,210526 0,042105 2,67 0,144637 0,028927 0,239286642 

 8,4 1 0,4 4 1       0,1 9 1 0,1 19 1 0,2 18,46 1 0,2 1 
      A      B      C      D      E   

 
 

 
 
 
 


