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MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI PREMI DI QUALITÀ  
ANNO 2017 

 
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 maggio 2014 ha istituito un piano di sostegno al 
dottorato con l’obiettivo di valorizzare e riconoscere le eccellenze nella ricerca dell’Ateneo, 
accrescere l’attrattività del dottorato di ricerca come percorso di studio, migliorare la qualità dei 
dottorandi in ingresso e stimolarne un’attività di pregio. 

 
Nell’ambito di tale piano è stato previsto il conferimento di premi di qualità per la valorizzazione e il 
riconoscimento delle eccellenze nella ricerca destinati alle dottorande e ai dottorandi, per un 
ammontare complessivo pari a 100.000,00 euro l’anno, ed è stata demandata al Consiglio della 
Scuola di Dottorato la definizione delle modalità attuative e dei criteri premiali. 
 
Il Consiglio della Scuola di Dottorato, nella seduta del 19 aprile u.s., ha definito le regole per 
l’assegnazione di tali premi per l’anno 2017. 
 
 Budget  2017 
 
Il budget di 100.000 euro è ripartito, per ciascun Corso di Dottorato, in proporzione alla numerosità 
degli iscritti che abbiano frequentato per almeno 5 mesi nell’anno 2017, destinando 2/3 del budget 
agli iscritti al terzo anno e 1/3 a quelli del secondo.  
 
Ogni Dipartimento, nell’ambito delle proprie disponibilità, può deliberare un’integrazione economica 
al budget assegnato ad un Corso di Dottorato, finalizzata ad allargare la platea di dottorande e 
dottorandi meritevoli. 
 
I residui di budget non assegnati vengono riportati nella disponibilità finanziaria dell’anno 
successivo dello stesso Corso di Dottorato, se esistente, oppure versati nel fondo premi 
complessivo. 
 
 Destinatari 
 
I destinatari dei premi sono le dottorande e i dottorandi iscritti al secondo e terzo anno di corso; 
pertanto per il premio 2017 partecipano le dottorande e i dottorandi del 30° e 31° ciclo. 

 
 Valore dei premi  
 

 Premi da euro 2.500,00 lordi per i dottorande/i del terzo anno di dottorato; 
 Premi da euro 1.200,00 lordi per i dottorande/i del secondo anno di dottorato. 

 
Gli importi di cui sopra sono fissi e indivisibili. 
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 Modalità di assegnazione dei premi 
 
Ciascun Collegio dei Docenti valuta le dottorande e i dottorandi del corso di afferenza. Il Collegio 
può avvalersi di una o più commissioni istruttorie, anche al fine si assicurare la rappresentatività 
delle differenti competenze tematiche. L’assegnazione dei premi viene deliberata a maggioranza 
dal Collegio nella sua composizione plenaria. 
 
Per le dottorande e i dottorandi del 30° ciclo è requisito fondamentale per l’accesso ai Premi di 
Qualità, che il Collegio dei Docenti abbia proposto per l’esame finale una rosa di valutatori della 
tesi composta da almeno 4 referee. 
 
 Elementi di valutazione 

 
Gli elementi di valutazione presi in considerazione dal Collegio dei Docenti sono: 
 

 la produzione scientifica;  
 l’attività di formazione; 
 l’attività di rilevanza industriale; 
 i premi e riconoscimenti già acquisiti; 
 i giudizi dei revisori delle tesi, se presenti. 

 
I Collegi definiscono autonomamente il peso da assegnare a ciascun criterio. 
 
Gli elementi soprariportati saranno rilevati esclusivamente in base a quanto inserito al 30 giugno 
sul Cruscotto, che pertanto si invita a tenere costantemente aggiornato.  
 
Il Collegio dei Docenti valuterà le dottorande e i dottorandi del 30° e 31° ciclo sulla base di tali 
elementi. Effettuato questo primo screening delle candidature, qualora si ritenesse necessario 
acquisire elementi aggiuntivi per un’ulteriore valutazione di un gruppo ristretto di candidati, il 
Collegio provvederà a richiederli direttamente agli interessati. 
 
 Pubblicazione dei risultati e assegnazione dei premi 

 
Al termine delle valutazioni, e comunque entro il 30 luglio 2018, ciascun Collegio Docenti 
trasmetterà alla Scuola di Dottorato i verbali con gli esiti della valutazione; i nominativi dei vincitori 
e delle vincitrici saranno successivamente pubblicati sul sito della Scuola alla pagina 
http://dottorato.polito.it/it/premi.  
 
Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale 
agli interessati.  


