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BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA 
Anno 2021 – XXXVII ciclo 

 

Delibere assunte 

Senato Accademico: 12/2020/V/4 del 22/09/2020 e 7/2021/IV/1 del 20/04/2021 

Consiglio di Amministrazione: 4/2021/VII/18 del 27/04/2021 

 

Descrizione delle risorse distribuite  
 

Con l’obiettivo di garantire l’opportunità di adottare un meccanismo di distribuzione di borse di dottorato 

ai Dipartimenti che consenta loro di attuare le proprie politiche anche nell’ambito dell’offerta formativa 

dei Corsi di Dottorato, a partire dal XXXVII ciclo l’Università di Torino ha iniziato a distribuire le borse di 

studio a carico del Bilancio Universitario ai Dipartimenti e non più ai corsi di dottorato. Questo spostamento 

di risorse riguarda unicamente i corsi di dottorato NON in convenzione e consorzio. Per quanto riguarda i 

soli Corsi di Dottorato in Consorzio/Convenzione: essi beneficiano di tre borse di Ateneo fino al 

termine della convenzione che copre i cicli XXXVI-XXXVIII 

Per il ciclo XXXVII l’Ateneo ha stanziato la disponibilità complessiva di 200 borse che sulla base delle 

disposizioni previste nella delibera di distribuzione risultano ripartite come segue: 

• 25 borse destinate ai corsi di dottorato in Convenzione e Consorzio istituiti con Atenei italiani, sulla 

base delle convenzioni vigenti 

• 10 borse a disposizione per iniziative e criticità 

• 165 borse distribuite direttamente ai Dipartimenti tramite il criterio una tantum 
 

Criteri per la distribuzione delle risorse  
 

Per avviare la transizione del meccanismo di distribuzione dai corsi di dottorato ai Dipartimenti, è stato 

deliberato di utilizzare per il primo anno (Ciclo XXXVII) un criterio una tantum per la distribuzione delle borse 

ai Dipartimenti considerando la distribuzione delle borse risultante per l’attivazione del XXXVI ciclo (a.a. 

2020/2021) e riassegnando le borse per l’attivazione del nuovo ciclo di Dottorato (XXXVII) ai Dipartimenti, 

sulla base della percentuale di Docenti del collegio afferenti a ciascun Dipartimento UniTO rispetto al totale 

dei Docenti UniTO del collegio stesso. Il calcolo viene effettuato sulla base della composizione dei Collegi 

degli ultimi 3 cicli (XXXIV, XXXV e XXXVI), ovvero per il numero di cicli disponibile nel caso di Corsi di Dottorato 

di recente istituzione.  

 

Fonte dei dati: Delibera del Senato Accademico del 7/2021/IV/1 del 20/04/2021 

                            Delibera Consiglio di Amministrazione 4/2021/VII/18 del 27/04/2021 

Ufficio di riferimento per la fonte dei dati: Direzione Ricerca e Terza Missione 

Ufficio per l’elaborazione dei dati: Ufficio Dottorati 
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I Dipartimenti hanno quindi provveduto in autonomia, secondo le proprie linee strategiche e 

programmatiche, ad allocare le risorse ricevute, eventualmente integrate con risorse proprie del 

dipartimento, ai corsi di Dottorato di loro interesse. 

 

 


