
 

COMITATO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
 

 
Prot. 412       Roma, 13 maggio 2004 
 
 
        Al prof. Alessandro Finazzi Agrò 
        Magnifico Rettore dell’Università 
        degli Studi di Tor Vergata 
        Via O. Raimondo 
        00173 ROMA 
 
 
OGGETTO: Chiarimenti in merito alla compilazione delle schede per la rilevazione dei dati e  
                    delle informazioni relative ai corsi di dottorato di ricerca. 
 
 
Caro Rettore, 
 
 con riferimento alla Tua lettera in data odierna, inviata al Ministero ed al Comitato, 
con la quale hai chiesto chiarimenti in merito alla procedura per la banca dati e dei corsi di 
dottorato di ricerca di cui alla lettera del MIUR n. 637 del 12 marzo 2004, Ti fornisco le 
risposte ai quesiti formulati. 
 Naturalmente potrai verificare le indicazioni che seguono con le comunicazioni che, 
certamente, Ti invierà anche il Ministero: 
 
1. Posti sostenibili: si tratta del numero di allievi di dottorato che la struttura ospitante il 
dottorato (Dipartimento, Facoltà) ritiene di poter formare nel ciclo indicato. Questo numero è, 
in generale, superiore al numero di posti banditi (per esempio per la possibilità di ospitare 
dottorandi stranieri in sovrannumero, o perché l'Ateneo ha deciso di bandire un numero 
ridotto di posti, non disponendo di un sufficiente numero di borse). 
 
2. Ammontare singola borsa non convenzionata: vi sono sedi e/o dottorati, in cui studenti di 
dottorato usufruiscono di borse con ammontare più elevato delle borse convenzionate. Se 
l'ammontare è lo stesso, basta riportare la stessa cifra delle borse convenzionate. 
 
3. Insegnamenti previsti nell'iter formativo: anche se i CFU non sono stati specificati dalla 
normativa vigente, vi sono sedi e/o dottorati, in cui tale specificazione è stata effettuata. La 
specificazione non è obbligatoria, si può in alternativa dare il numero di corsi. 
 
4. Risorse: gli importi da inserire riguardano le risorse presunte per l'intero ciclo. 
 
 Mi è gradito cogliere l’occasione per inviarTi i più cordiali saluti. 
 
         Il Vice Presidente 

          (prof. Luigi Biggeri) 
   f.to Biggeri 

 


