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Corso di Dottorato di ricerca in Scienze umane 

 

Il Coordinatore 

 

Visto l’art. 11, comma 1, del Regolamento di Ateneo dei Corsi di dottorato di 

ricerca (D.R. n. 620 dell’11 marzo 2022) ai sensi del quale “Il Collegio dei 

docenti designa al suo interno un Coordinatore tr a i professori prima fascia a 

tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda 

fascia a tempo pieno appartenenti all’Università degli studi di Perugia, …... Il 

coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione 

scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 

l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia e garantire la permanenza 

in servizio per un numero di anni almeno pari alla durata del mandato”. 

 

Visto l’art. 3, comma 1, del Regolamento del Corso di dottorato in Scienze 

umane, approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 ottobre 

2019, ai sensi del quale “Sono organi del Corso di Dottorato il Collegio dei 

Docenti e il Coordinatore”; 

 

Visto l’art. 48 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Considerate le Linee guida ANVUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi 

di dottorato “Requisiti necessari per l’accreditamento dei corsi di dottorato delle 

Università” di cui alla Nota MIUR n.11677 del 14 aprile 2017 e successive 

modificazioni; 

 

Vista la nota MUR prot. n. 7403 del 16 marzo 2021 in cui si precisa che ai fini 

dell’accreditamento “si provvederà anche per il XXXVII ciclo alla valutazione dei 

requisiti A4a e A4b riportati nelle linee guida 2019, secondo quanto già indicato 

lo scorso anno”; 

 

Richiamato nello specifico il Requisito A3) Composizione del collegio dei 

docenti-(rif. art. 4, c. 1, lett. a; art. 6, c. 4, del DM n. 45/2013), punto II) 

laddove si precisa che “Il coordinatore del corso di dottorato deve essere un 

professore a tempo indeterminato in servizio presso l’ateneo proponente o una 

delle Università partecipanti al corso di dottorato”; 

 

Richiamato nello specifico il Requisito A4) Qualificazione del collegio dei 

docenti-(rif. art. 4, c. 1, lett. b, del DM n. 45/2013) punto b “Qualificazione 

scientifica del coordinatore” laddove si precisa che il coordinatore “Deve essere 

un professore a tempo indeterminato la cui valutazione viene effettuata sulla 

base del curriculum del medesimo, che ne garantisca la qualificazione e la 
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capacità organizzativa in campo scientifico. A tal fine vanno accertati i seguenti 

requisiti:  

- possedere almeno due dei valori soglia previsti per i Commissari 

dell’Abilitazione scientifica nazionale ai sensi del DM 120/2016 

oppure: 

- soddisfare almeno 2 delle seguenti condizioni: 

1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione 

di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti 

nelle banche dati WoS e Scopus (per i settori bibliometrici); 

2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di 

progetti nazionali o internazionali competitivi  

3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un 

Dottorato di ricerca 

 

Visto l’iter procedurale adottato per la designazione dei precedenti 

Coordinatori; 

 

INDICE 

 

le votazioni per la designazione del Coordinatore del Corso di dottorato in 

Scienze umane per il triennio 2023-2026 che si svolgeranno nel corso del 

Collegio docenti fissato per il giorno GIOVEDI’ 13 APRILE 2023 -  ALLE ORE 

15.00 presso l’Aula tesi del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione – Palazzo Florenzi, Piazza Ermini n. 1. 

 

Ciascuna candidatura, indirizzata al Coordinatore del corso, dovrà essere 

presentata in forma scritta, firmata e corredata di curriculum vitae da cui risulti 

il possesso dei requisiti di cui alla Linee guida ANVUR - (Requisito A4) 

Qualificazione del collegio dei docenti - (rif. art. 4, c. 1, lett. b, del DM n. 

45/2013) punto “Qualificazione scientifica del coordinatore”) -, entro il 

termine ultimo delle ore 12.00 del giorno 30 marzo 2023 (10 giorni 

lavorativi prima della votazione).  

 

La verifica della validità e regolarità delle candidature sarà effettuata entro tre 

giorni (lavorativi) successivi alla data di scadenza della presentazione e sarà 

resa nota mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento e tramite affissione 

il giorno stesso della votazione. 

L’eventuale ritiro della candidatura dovrà essere comunicato al Coordinatore del 

corso entro il termine ultimo delle ore 12 del giorno antecedente la votazione. 

 

In presenza di più di una candidatura, la deliberazione è assunta dal Collegio 

dei Docenti con una votazione a scrutinio segreto. Per la validità delle votazioni 

è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto in 
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prima votazione; di almeno un terzo in seconda votazione. In caso di mancata 

elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il 

maggior numero di voti nell’ultima votazione; in caso di parità risulta eletto il 

candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello 

con minore anzianità anagrafica. Risulta eletto il candidato che ha riportato la 

maggioranza dei voti. 

 

A compimento delle votazione e del relativo scrutinio, gli atti sono trasmessi al 

Direttore del Dipartimento per la ratifica della nomina dal Consiglio di 

Dipartimento. 

 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

 

 

Perugia, 13 marzo 2023 

 

 

Il Coordinatore  

Prof.ssa Furia Valori  

  


