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Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai Rettori delle Istituzioni Universitarie
e, p.c. Al Presidente della CRUI
Al Presidente dell’ANVUR
Al CINECA

OGGETTO: Procedura informatizzata per l’accreditamento dei corsi di dottorato XXXVIII ciclo

In considerazione dell’adozione dell’allegato Decreto Ministeriale n. 925 del 29 luglio
2022, integrativo dei Decreti Ministeriali n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022, si comunica che, al fine
di assicurare il conseguimento dei target previsti dal PNRR, sarà nuovamente disponibile, dalla
data odierna e sino al 15 settembre 2022, la piattaforma informatica, accessibile dal sito
https://dottorati.miur.it, per la presentazione di ulteriori proposte di accreditamento dei corsi di
dottorato per il XXXVIII ciclo e di utilizzo delle borse di dottorato a valere sui richiamati decreti
ministeriali n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022.
Con il suddetto D.M. n. 925 del 29 luglio 2022 vengono altresì disciplinate ulteriormente
le modalità di conferimento delle borse PNRR ad altri Atenei e il subentro nella qualità (e negli
obblighi) di soggetto attuatore, specificando che “l’Università presso la quale è collocata la sede
amministrativa del corso di dottorato in forma associata, a cui sono destinate le borse di dottorato di cui al comma
1, subentra quale soggetto attuatore in luogo dell’Università originariamente beneficiaria delle borse”.
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Si prevede, altresì, con una prescrizione non retroattiva, che le Università con sede nelle
Regioni del Mezzogiorno possano conferire borse di dottorato PNRR esclusivamente in favore
di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato nelle Regioni del
Mezzogiorno. Ciò al fine di rispettare il noto vincolo di destinazione delle risorse PNRR nella
misura del 40% in favore del Mezzogiorno.
Per le esigenze di monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR, tutti gli Atenei
dovranno accedere alla piattaforma al fine di aggiornare i dati relativi all’utilizzo delle borse PNRR
e i correlati atti d’obbligo (che dovranno essere caricati a sistema entro il 30 settembre 2022),
attenendosi alle istruzioni operative in allegato.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio
Firmato digitalmente da
CERRACCHIO GIANLUCA
C=IT
O=MINISTERO
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