
        

DIVISIONE PRODOTTI 
SETTORE RICERCA  

 Al Magnifico Rettore 
 
OGGETTO: proposta di assegnazione delle borse di dottorato per il XXXV ciclo- a.a.   2019/2020. 
 

Gentilissimo prof. Avanzi, 
 
per l’anno accademico 2019/2020 l’Ateneo, su proposta dei Dipartimenti interessati, ha 

presentato telematicamente al MIUR le richieste di rinnovo dei corsi di dottorato in “Chemistry 
and Biology”, “Scienze e biotecnologie mediche”, “Istituzioni Pubbliche, Sociali e Culturali: 
Linguaggi, Diritto, Storia”, del dottorato internazionale in “Global Health, Humanitarian aid and 
disaster medicine”, nonché la domanda di accreditamento del corso di nuova istituzione in “Food 
Health and Longevity”. 

 
Il Decreto Ministeriale 9 agosto 2018, n. 587 (FFO 2018) relativo all’assegnazione all’Ateneo 

delle risorse finanziarie per l’attivazione di borse di studio per dottorato di ricerca e il contributo 
della Compagnia di S. Paolo, consentono di attivare, per il XXXV ciclo dei corsi (a.a. 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022), n. 17 borse di studio per i corsi con sede presso l’Ateneo, n. 1 borsa di 
studio per il Consorzio FINO con sede Genova nonché n. 4 assegni di ricerca cofinanziati dalla 
Compagnia di S. Paolo e destinati a laureati all’estero. 
 

La Scuola di Alta Formazione per dottorato di ricerca (SAF), nella riunione del 14 
marzo scorso, ha deliberato di proporre al Consiglio di Amministrazione la seguente assegnazione 
delle risorse finanziarie tra i corsi di dottorato. 
 

In primo luogo, affinchè ad ogni dottorato sia garantito il numero minimo di 4 borse 
necessario per attivare il corso (3 per il dottorato in consorzio), si è proposto di assegnare: 

 
- n. 3 borse di studio a ciascuno dei tre corsi in rinnovo (Scienze e Biotecnologie 

mediche – Chemistry and Biology - Istituzioni Pubbliche, Sociali e Culturali: Linguaggi, Diritto, 
Storia; 

- n. 1 borsa di studio al corso di dottorato internazionale in  “Global Health, 
Humanitarian aid and disaster medicine”, che si aggiungerà alle tre borse già disponibili ex 
D.M. 264/2017 – “Programmazione triennale 2016-2018” 

- n. 2 borse di studio al corso di dottorato  di nuova istituzione in “Food Health and 
Longevity”, che si aggiungeranno a quelle ministeriali già disponibili (finanziamento MIUR 
“ Dipartimenti di eccellenza”) 

- n. 1 borsa di studio al corso di dottorato in Consorzio FINO che si aggiungerà alle 
due borse  finanziate dalla Compagnia di S.Paolo, 

 
Inoltre, su richiesta dei relativi Coordinatori, sono stati assegnati i 4 assegni di ricerca 

cofinanziati dalla Compagnia di S. Paolo e destinati a laureati all’estero, ai quattro corsi in rinnovo 
con sede presso l’Ateneo. 

 



 

Terminata questa prima fase, tenuto conto dei criteri MIUR per l’assegnazione agli Atenei del 
FFO per i dottorati, si è proceduto a formulare una proposta di assegnazione delle rimanenti 6 
borse disponibili sulla base dei seguenti criteri oggettivi di merito e dei seguenti pesi: 

 
50% valutazione collegio dei docenti (ultima valutazione ANVUR)) 
20% borse acquisite da enti esterni  
10% posti di apprendistato e industriale  
15% dottorandi in uscita (mobilità all’estero)  
5% dottorandi in entrata (iscritti con laurea straniera).  
 

I risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati disponibili sono riportati nella seguente tabella: 
Corso CHEMISTRY & 

BIOLOGY 
ISTITUZIONI PUBBLICHE SCIENZE E 

BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE 

    

VQR collegio 
(ultima 
valutazione 
anvur) 2,4 3,3 2,7 8,4   
parziale 1 0,142857143 0,196428571 0,160714286     
Internaz. in 
uscita 
(mobilità in  
uscita) 
Iscritti 
2017/2018 0,697 0,667 0,5 1,864 

NB: mesi uomo 
norm= mesi uomo 
totali all'estero/n° 
dottorandi 

 parziale 2 0,056089056 0,053674893 0,040236052     
            
Internaz. in 
entrata 
(laureati 
all’estero) 
(34° ciclo) 0,125 0 0,133 0,258   
 Parziale 3 0,024224806 0 0,025775194     
dottorato 
industriale 
(34° ciclo) 0 0 0 0   
  0 0 0     
borse 
esterne 
(dai 34 ciclo)  1 1 5 7  

 Parziale 4 0,028571429 0,028571429 0,142857143   
             

totale 0,251742433 0,278674893 0,369582674 0,900000   

 
Alla luce dei risultati ottenuti, si è quindi proposto di assegnare le sei borse nel seguente modo: 
 n. 3 borse di studio al dottorato in Scienze e Biotecnologie mediche 
n. 2 borse di studio al dottorato in Istituzioni Pubbliche, Sociali e Culturali: Linguaggi, Diritto, 
Storia 
 n. 1 borsa di stdio al dottorato in Chemistry and Biology – 



 

Successivamente si è accertato che per il corso in “Food, health and longevity”, sono previste, dal 
progetto del Dipartimento di Scienze della Salute, n. 16 borse di studio (4 per ciclo) finanziate dal 
MIUR “Dipartimenti di eccellenza”, nonchè, dal progetto del DIMET, n. 6 borse complessive 
cofinanziate dall’Ateneo e ulteriori fondi per “Attività didattiche di alta qualificazione” tra cui 
borse di dottorato. 
 Sentiti i membri della Scuola di alta formazione per le vie brevi, la proposta di assegnazione di 
tutte le risorse finanziarie tra i corsi di dottorato del XXXV ciclo (a.a.2019/2020) formulata dalla 
Scuola di Alta Formazione di dottorato (SAF), risulta essere la seguente: 
 

corso di dottorato Risorse già 
disponibili  

PROPOSTA di assegnazione risorse disponibili UPO 
  

CHEMISTRY AND 
BIOLOGY 
 
In rinnovo 

 3 BORSE DI STUDIO  
 

1 ASSEGNO DI 
RICERCA cofinan. 
per laureati 
all’estero  

 
1 BORSA sulla 
base Di criteri 
di merito 

 
FOOD, HEALTH AND 
LONGEVITY  

borse Ministeriali 
e cofinanziate 
UPO 
“dipartimenti di 
eccellenza” 

 
Nessuna 
assegnazione 

 Nessuna 
assegnazione 
sulla base di 
criteri di 
merito 
 

GLOBAL HEALTH 
(internazionale) 
  
In rinnovo 

borse da 
programm. 
Triennale 

 1 ASSEGNO DI 
RICERCA cofinan. 
per laureati 
all’estero 

Nessuna 
assegnazione 
sulla base di 
criteri di 
merito 
 

ISTITUZIONI PUBBLICHE 
SOCIALI E CULTURALI 
 
In rinnovo 

 3 BORSE DI STUDIO  
 

1 ASSEGNO DI 
RICERCA cofin. per 
laureati all’estero 

2 BORSE sulla 
base di criteri 
di merito  

SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE 
 
In rinnovo 

 3 BORSE DI STUDIO  
 

1 ASSEGNO DI 
RICERCA 
cofinanziato per 
laureati all’estero 

3 BORSE     
sulla base di 
criteri di 
merito  

 
FILOSOFIA IN 
CONSORZIO “FINO”  
 
Sede GENOVA 

borse compagnia 
S. Paolo 

1 BORSA DI STUDIO   Nessuna 
assegnazione 
sulla base di 
criteri di 
merito 
 

 
Novara 15 maggio 2019 
 
 Con i migliori saluti       Il Direttore della Scuola di Alta Formazione 

                                Prof. Luigi PANZA 


