FAQ sull’accreditamento dottorati
Q1. Domanda: Nel documento ANVUR sull’accreditamento si dice: “La presenza di un numero elevato
(tipicamente superiore a 3) di curricula deve essere inoltre accompagnata da una composizione del collegio che
garantisca un sufficiente numero di potenziali tutori per ognuno dei curricula.” Che cosa si intende per “sufficiente
numero”?
A1. Risposta: La numerosità del collegio è legata sia al numero di curricula che al numero di posti disponibili
(siano essi coperti da borse oppure no). Il suggerimento dell’ANVUR è di prevedere una numerosità del collegio
pari al massimo tra i seguenti numeri:
16
Numero dei posti
6 volte il numero dei curricula.

Q2. Domanda: Quale è il periodo di riferimento per il calcolo dell’indicatore I per la verifica del Criterio A4 per
l’accreditamento dei corsi di Dottorato?
A2. Risposta: Il periodo di riferimento è quello utilizzato per il calcolo degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 2 dell’allegato A, e alle lettere a) e b) del comma 3 dell’Allegato B del Decreto Ministeriale n. 76 del 7
giugno 2012, ossia il periodo 2002-2012.
Q3. Domanda: Nel caso in cui la valutazione effettuata dall’ANVUR dia un esito negativo in base all’indicatore
VQR e/o all’indicatore I, è possibile richiedere all’ANVUR una seconda simulazione basata su una nuova
composizione del Collegio?
A3. E’ previsto che ANVUR effettui una sola simulazione per ogni dottorato. Il motivo principale risiede nel fatto
che, in caso di modifiche del Collegio dei Docenti apportate dopo la prima simulazione, non sarebbe possibile per
ANVUR garantire l’anonimato delle valutazioni individuali, come previsto dalla normativa sulla privacy.
Q4. Domanda: Nel caso in cui la valutazione effettuata dall’ANVUR dia esito negativo, quali informazioni
aggiuntive vengono fornite per aiutare le Università a identificare i punti critici della valutazione, nel rispetto dei
limiti fissati dalla Legge sulla Privacy?
A4. Risposta: In questi casi, ANVUR fornisce l’informazione relativa ai SSD in cui si sono manifestate le criticità,
purché a tali SSD afferiscano almeno quattro membri del Collegio Docenti. Quindi, potrebbero esservi altri SSD
con numero inferiore di membri del collegio, che presentano criticità.

