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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 7 maggio 2014 - seduta straordinaria.

2-

Attivazione del XXX ciclo di dottorato di ricerca.

Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal prof. Tommaso Bellini (Delegato per i
Dottorati di ricerca) e in adesione alle linee guida definite dal MIUR in data 24 marzo 2014 per
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, ha espresso parere favorevole all’attivazione
per l’anno accademico 2014/2015 - previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme
parere dell’ANVUR - dei sottoelencati corsi di dottorato di ricerca, corrispondenti per titolature e
tematiche a quelli attivati con la nuova procedura in forma semplificata nel XXIX 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:
• Fondazione "Scuola Europea di Medicina Molecolare - SEMM”
• Università degli Studi di Napoli “Federico II”
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-

Economia - Economics
in convenzione con:
• Università degli Studi di Pavia

-

Sociologia e metodologia della ricerca sociale - Sociology and methodology of social research
in convenzione con:
• Università degli Studi di Torino

-

Sociologia economica e studi del lavoro - Economic sociology and labour studies
in convenzione con:
• Università degli Studi di Brescia
• Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”
• Università degli Studi di Milano-Bicocca

-

Studi politici - Political studies
in convenzione con:
• Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano)
• Università degli Studi di Pavia
• Università degli Studi di Genova.

Ai fini dell’avvio del nuovo ciclo di dottorato il Senato ha proposto al Consiglio di amministrazione
l’adozione delle seguenti determinazioni:
-

-

-

confermare la copertura finanziaria degli oneri relativi all’erogazione di 230 borse di studio;
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;
garantire la copertura finanziaria del budget di importo non inferiore al 10 per cento del valore
della borsa di studio, da assicurare a partire dal secondo anno di corso, a ciascun dottorando
titolare di una borsa erogata su fondi dell’Ateneo;
disporre che gli oneri relativi al budget da assicurare 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 gestiti dall’Ateneo.

Per quanto attiene ai Collegi dei docenti, il Senato si è pronunciato in senso favorevole alla
conferma delle attuali composizioni, purché siano rispettati i seguenti principi generali:
-

-

possono far parte dei Collegi i professori e i ricercatori che soddisfano i criteri di “attività nella
ricerca”;
i professori e i ricercatori di nuovo reclutamento e, più in generale, tutti coloro che allo stato
attuale soddisfano i criteri di “attività” possono manifestare l’interesse a partecipare a un
Collegio, fatta salva la compatibilità del settore di afferenza con i settori di riferimento del
corso di dottorato;
i professori e i ricercatori che non risultino più “attivi” possono far parte dei Collegi come
componenti aggregati soltanto qualora rivestano il ruolo di tutore di dottorandi del XXIX ciclo;
i professori e i ricercatori “attivi” possono modificare la loro afferenza ai corsi di dottorato
mediante la presentazione di una richiesta motivata;
i professori e i ricercatori che ritengano inopportuno mantenere l’adesione ai Collegi possono
annullare la loro afferenza attraverso il sito CINECA oppure facendone esplicita richiesta al
competente ufficio.
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Riguardo alle operazioni di afferenza ai Collegi, il Senato ha determinato le soglie di “attività nella
ricerca”, riferite al triennio 2011-2013, nel seguente modo:
-

Area 01 – Scienze matematiche e informatiche
2 pubblicazioni internazionali con peer reviewing

-

Area 02 – Scienze fisiche
3 pubblicazioni con impact factor

-

Area 03 – Scienze chimiche
4 pubblicazioni internazionali con impact factor

-

Area 04 – Scienze della Terra
2 pubblicazioni con impact factor

-

Area 05 – Scienze biologiche
3 pubblicazioni con impact factor

-

Area 06 – Scienze mediche
3 pubblicazioni con impact factor

-

Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie
3 pubblicazioni internazionali con peer reviewing

-

Area 08 – Ingegneria civile e architettura
3 articoli con impact factor

-

Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione
3 pubblicazioni internazionali con peer reviewing

-

Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
1 monografia, oppure 4 articoli/contributi a libro, oppure 2 articoli internazionali con peer
reviewing

-

Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
1 monografia, oppure 4 articoli/contributi a libro, oppure 2 articoli internazionali con peer
reviewing

-

Area 12 – Scienze giuridiche
1 monografia, oppure 4 articoli/contributi a libro, oppure 2 articoli internazionali con peer
reviewing

-

Area 13 – Scienze economiche e statistiche
1 monografia, oppure 4 articoli/contributi a libro, oppure 2 articoli internazionali con peer
reviewing

-

Area 14 – Scienze politiche e sociali
1 monografia, oppure 4 articoli/contributi a libro, oppure 2 articoli internazionali con peer
reviewing
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In merito agli indicatori quantitativi dell’attività scientifica il Senato ha stabilito:
-

l’equiparazione dei brevetti internazionali (PCT con parere positivo) alle pubblicazioni con
impact factor;

-

la riduzione delle soglie per il personale in congedo per maternità o malattia;

-

l’applicazione in via transitoria del criterio relativo alle aree non bibliometriche per i professori
e i ricercatori afferenti ai sottoelencati settori scientifico-disciplinari, che non risultino “attivi”
secondo il criterio previsto per la rispettiva area:
• MAT/04 - Matematiche complementari;
• FIS/08 - Didattica e storia della fisica;
• MED/02 - Storia della medicina;
• MED/42 - Igiene generale e applicata;
• MED/43 - Medicina legale;
• MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche;
• VET/08 - Clinica medica veterinaria;

-

l’applicazione del criterio relativo al macrosettore Informatica ai professori e ai ricercatori
afferenti al settore ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (in analogia a
quanto previsto dalla procedura VQR).

3-

Varie ed eventuali.

3/1 -

Settimana Unipertutti.

Il Senato accademico ha approvato l’adesione dell’Ateneo alla “Settimana Unipertutti”
(12-17 maggio 2014), iniziativa promossa dal Coordinamento delle Organizzazioni universitarie
per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza dell’alta formazione e della
ricerca per la crescita del Paese.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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