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Al Direttore Generale 
Direzione Generale per il coordinamento e lo 
sviluppo della ricerca 
Dott. Emanuele Fidora 
Ufficio V 
MIUR 

 
Al Dirigente della Direzione Generale per il 
coordinamento e lo sviluppo della ricerca 
Ing. Mauro Massulli 
Ufficio V 
MIUR 

Al Presidente della Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane – CRUI 
Prof. Stefano Paleari 
Piazza Rondanini, 48 
00186 Roma 

e p.c   
  Al Presidente della Commissione Ricerca 
  Dell’Università degli Studi di Torino 
  Prof. Raffaele Caterina 
    
   

Oggetto: Decreto Direttoriale 23 gennaio 2014 n. 197 Bando relativo al programma SIR (Scientific 
Independence of young Researchers) 2014. Articolo 2, comma 1 

 

In riferimento al Bando in oggetto con la  presente si segnale come  l’articolo 2, comma  1 

del decreto Direttoriale 23 gennaio 2014 n. 197  é fortemente penalizzante per i dottori di ricerca   

del XX ciclo che hanno conseguito il titolo tra il dicembre 2007 e il gennaio 2008. Il XX ciclo si 

concludeva infatti il 30 ottobre ed é prassi consolidata negli Atenei cercare di organizzare la 

discussione delle tesi in tempi rapidi per non penalizzare i propri dottorandi. E’ pertanto palese che 
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tale situazione nuoce ai dottori di ricerca di quegli Atenei che hanno cercato di ottemperare 

rapidamente a quanto richiesto dalla normativa sui dottorati. 

A titolo esemplificativo si evidenzia che 127 dottori di ricerca el XX ciclo dell’ Ateneo 

torinese,  non possono partecipare al Bando in quanto conseguito il titolo tra novembre 2007 e il 22 

gennaio 2008, mentre 135 rientrano nei termini, creando una chiara  discrepanza di trattamento. 

Si sottolinea inoltre che analoghi bandi europei, quali l’ERC “Starting grant” a cui il bando 

SIR si ispira, prevede un lasso di tempo dal conseguimento del dottorato di sette anni. 

La presente pertanto é  per un invito  a valutare con attenzione la problematica posta, comune a 

moltissimi altri Atenei. Una possibile soluzione potrebbe essere  quella di riaprire il bando 

consentendo la partecipazione a tutti i dottori di ricerca che risultavano iscritti al XX ciclo. 

 

         

Il Rettore dell’Università di Torino 

Prof. Gianmanria Ajani 

 


