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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione straordinario del giorno 15 maggio 2014. 
 
 
 
1 -  Attivazione del XXX ciclo di dottorato di ricerca. 
 
Il Consiglio di amministrazione, accogliendo le proposte formulate dal Senato accademico nella 
seduta straordinaria del 7 maggio 2014, ha approvato l’attivazione per l’a.a. 2014/2015 – previo 
accreditamento MIUR – dei sottoelencati corsi di dottorato di ricerca, corrispondenti per titolature e 
tematiche a quelli attivati con procedura semplificata per l’anno accademico 2013/2014 (29° ciclo): 
 

- Agricoltura, ambiente e bioenergia - Agriculture, environment and bioenergy 
- Biologia molecolare e cellulare - Molecular and cellular biology 
- Chimica - Chemistry 
- Chimica industriale - Industrial chemistry 
- Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica - Epidemiology, environment and public health 
- Filosofia e scienze dell'uomo - Philosophy and human sciences 
- Fisica, astrofisica e fisica applicata - Physics, astrophysics and applied physics 
- Informatica - Computer science 
- Medicina clinica e sperimentale - Clinical and experimental medicine 
- Medicina molecolare e traslazionale - Molecular and translational medicine 
- Medicina sperimentale e biotecnologie mediche - Experimental medicine and medical 

biotechnologies 
- Ricerca biomedica integrata - Integrative biomedical research 
- Scienze ambientali - Environmental sciences 
- Scienze biochimiche - Biochemical sciences 
- Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale - Literature, arts and environmental 

heritage 
- Scienze della nutrizione - Nutritional sciences 
- Scienze della terra - Earth sciences 
- Scienze farmaceutiche - Pharmaceutical sciences 
- Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche - Experimental and clinical pharmacological 

sciences 
- Scienze giuridiche - National and international legal studies 
- Scienze matematiche - Mathematical sciences 
- Scienze odontostomatologiche - Oral sciences 
- Scienze per i sistemi alimentari - Food systems 
- Scienze veterinarie e dell'allevamento - Veterinary and animal science 
- Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni - History, culture, social and institutional 

theories 
- Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo - Linguistic, 

literary and intercultural studies in european and extra-european perspectives 
- Medicina dei sistemi - System medicine 

in convenzione con: 
o Fondazione "Scuola Europea di Medicina Molecolare - SEMM” 
o Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

- Economia - Economics 
in convenzione con: 

o • Università degli Studi di Pavia 
- Sociologia e metodologia della ricerca sociale - Sociology and methodology of social research 

in convenzione con: 
o Università degli Studi di Torino 

- Sociologia economica e studi del lavoro - Economic sociology and labour studies 
in convenzione con: 

o Università degli Studi di Brescia 
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o Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro” 
o Università degli Studi di Milano-Bicocca 

- Studi politici - Political studies 
in convenzione con: 

o Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) 
o Università degli Studi di Pavia 
o Università degli Studi di Genova. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato altresì l’adozione delle seguenti determinazioni: 
 
- confermare la copertura finanziaria degli oneri relativi all’erogazione di 230 borse di studio e 

garantire la copertura finanziaria del budget di importo non inferiore al 10 per cento del valore 
della borsa, da assicurare a partire dal secondo anno di corso, a ciascun dottorando titolare di 
borsa; 

- disporre la medesima ripartizione delle borse di studio dello scorso anno; 
- stabilire che per ciascun corso di dottorato il numero dei posti messi a concorso senza borsa di 

studio non possa superare il limite del 30 per cento del numero delle borse erogate su fondi 
dell’Ateneo; 

- disporre che gli oneri relativi al budget da assicurare, a partire dal secondo anno, a ciascun 
dottorando privo di borsa di studio gravino sui fondi del Dipartimento di riferimento del corso; 

- conferire ai Dipartimenti la facoltà di garantire la copertura degli oneri relativi all’attivazione di 
borse tematiche su fondi di ricerca a disposizione dei Dipartimenti medesimi, e sui risparmi 
conseguiti sui fondi di ricerca o fondi conto terzi a seguito di attività progettuali già ultimate; 
assegnazioni annuali per la ricerca (in misura non inferiore al 50 per cento dell’assegnazone 
totale); fondi esterni senza vincolo di destinazione. 

 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, al fine di promuovere l’attrattività dei dottorati, ha disposto di 
attribuire, solo per il 30° ciclo, due borse aggiuntive da destinare ai due corsi che hanno conseguito 
nelle procedure di selezione relative al 29° ciclo i migliori risultati, misurati per ciascun dottorato sulla 
base di uno dei seguenti due parametri: 
 
- numero delle domande di candidatura all’ammissione al dottorato in relazione al numero di borse 

messe a bando; 
- numero di iscritti al corso di dottorato con titolo di studio conseguito presso altri atenei rispetto al  

numero totale degli iscritti. 
 
Nell’applicare i predetti parametri, non saranno considerati i corsi di dottorato in convenzione, per i 
quali la valutazione dei parametri risulta difficoltosa e soprattutto difficilmente comparabile in modo 
equo rispetto agli altri corsi di dottorato. 
Dal prossimo anno, una parte significativa delle borse sarà ripartita su base premiale, tenendo conto 
di questi e di altri parametri idonei a misurare la qualità della performance dei singoli dottorati. 
 
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha deliberato che, a decorrere dall’anno accademico 
2013/2014, venga elargito, con fondi a carico del bilancio universitario, alle dottorande in maternità, 
per i 5 mesi di sospensione delle attività, un contributo pari a circa il 25% della borsa, che sommato al 
sostegno economico concesso dall’INPS garantisca loro, durante il periodo di sospensione, un’entrata 
economica dell’ordine della borsa di dottorato. 
 
 
 
       
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE  
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