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COORDINATORE 

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Presidio della Qualità



RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art.9, comma 2 del Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca

- Art.14, comma 1 del Regolamento dei corsi di Dottorato di 
ricerca

- DM n. 45/2013 Regolamento recante modalità di accreditamento 
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei 
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

- Linee Guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca 
trasmesse con nota MIUR prot. 3315 del 1.02.2019 
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RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art.9, comma 2 del Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca

Il Consiglio di Amministrazione ripartisce l’eventuale finanziamento
Ministeriale, di cui all’art. 13 del D.M. n. 45/2013, ai Corsi di
Dottorato attivati dall’Università, sulla base dei risultati della
valutazione interna della qualità della formazione e della ricerca
come attestata dalla relazione del Nucleo di Valutazione e del
raggiungimento degli obiettivi prefissati accertato dal Presidio di
Qualità dell’Ateneo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art.14, comma 1 del Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca

Ai fini della valutazione del livello di qualificazione e di specializzazione
dell’attività formativa e di ricerca svolta da ogni Corso di Dottorato, i
rispettivi Collegi presentano al/ai Dipartimenti interessati, nell’ambito
dell’Accertamento di Qualità dell’Ateneo, una relazione annuale sui
processi formativi realizzati e sulla loro rispondenza agli obiettivi
prestabiliti, anche in relazione a sbocchi occupazionali coerenti con il
livello di formazione acquisito, nonché gli obiettivi programmati per
l’anno successivo. Sulla base della relazione trasmessa dai Dipartimenti
sui risultati della formazione e della ricerca, il Presidio di Qualità
segnala al Consiglio di Amministrazione il mancato raggiungimento
degli obiettivi o il loro raggiungimento da parte dei Corsi di Dottorato.
Il Nucleo di Valutazione procede a sua volta a verificare annualmente la
permanenza dei requisiti di idoneità delle sedi.

5Presidio della Qualità



RELAZIONE ANNUALE

La relazione inizia con la compilazione di un frontespizio e di tre quadri che 

restituiscono i principali elementi numerici del dottorato, utili ad acquisire sin da 

subito una “istantanea” del corso, con particolare riferimento a:

- grado di internazionalizzazione del dottorato;

- grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute sul sistema socio-

economico;

- attrattività;

- presenza di attività scientifica dei dottorandi nel corso del dottorato;

- attività formative realizzate e loro tipologia;

- descrizione delle modalità di verifica in itinere delle attività didattiche erogate nel

triennio.
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RELAZIONE ANNUALE

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI COMPILAZIONE 

Le relazioni annuali devono essere compilate entro il 30 novembre di ogni
anno.

Il Coordinatore del corso di dottorato sarà abilitato alla compilazione diretta
della relazione annuale utilizzando l’applicativo UNIPG denominato
«Riesame 2.0».

La relazione finale, approvata dal Consiglio di Dipartimento, sarà resa
disponibile al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità, in quanto tali
soggetti potranno visualizzarla direttamente accedendo al medesimo
applicativo.
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ANALISI DELLE RELAZIONI ANNUALI

Il Presidio della Qualità effettua un’analisi delle relazioni
prodotte allo scopo di monitorare il grado di maturità e
consapevolezza raggiunto dai Corsi di Dottorato e al fine di
fornire agli Organi di Governo spunti di riflessione, proposte
e suggerimenti utili per il miglioramento continuo della
qualità della didattica presso l’Ateneo.
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Dopo aver effettuato l'accesso in Area Riservata è possibile accedere

alla compilazione della relazione Annuale del Corso di Dottorato
selezionando l'icona «Compilazione Riesame»:

Presidio della Qualità



Creato un nuovo modello sarà possibile procedere alla compilazione delle

diverse sezioni.
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Una volta chiusa, la Relazione viene inserita nella cartella

«Repository» dell’applicativo «Riesame 2.0» ed è consultabile

da:

 Direttore di Dipartimento

 Coordinatore del Corso di Dottorato

 Nucleo di Valutazione
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Grazie a tutti 
per l’attenzione!
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