
 
 
 

Corsi di Didattica di Eccellenza 
 
 
Le proposte dei corsi, redatte secondo lo schema allegato, devono essere inoltrate dal 
Coordinatore, vistate dal Direttore di Dipartimento. 
 
Condizioni di ammissibilità delle richieste 
 

1) corsi che prevedono almeno 10 ore di didattica frontale; 
2) corsi tenuti da docenti esterni all’Ateneo; 
3) corsi che verranno attivati successivamente alla seduta di approvazione del Comitato 

Esecutivo; 
4) corsi tenuti da più docenti, fino ad un massimo di 5 
5) corsi tenuti da più docenti, ma nel rispetto del limite di cui al punto 4, dove ogni docente si 

fa carico di almeno il 20% del monte ore totale del corso, per un numero di ore non inferiore 
a 5. 

 
Non saranno presi in considerazione convegni, workshop, seminari, poichè attengono tipicamente 
alla sfera delle attività di ricerca dei dottorandi e non al percorso formativo di base. 
 
Criteri di priorità 
 
Alta fruibilità: carattere trasversale del corso e interesse per più dottorati; verrà inoltre valutata la 
correlazione con altri corsi di didattica di eccellenza che privilegi la multidisciplinarità e porti alla 
offerta di "pacchetti" omogenei di corsi destinati a dottorandi di discipline diverse.  
 
Priorità rispetto alle strategie dei dottorati: coerenza dei corsi con la missione e le strategie di 
politica scientifica del dottorato o, meglio, di più dottorati. Saranno privilegiati corsi che siano 
documentatamente integrati nell’insieme delle attività formative del dottorato e che non presentino 
carattere di occasionalità o di eccessiva specializzazione.   
 
Eccellenza del docente : sarà elemento prioritario di valutazione l’eccellenza scientifica del 
docente titolare del corso (valutata attraverso le pubblicazioni degli ultimi 5 anni, ma anche ad 
indicatori quali H o G factor e alle attività professionali).   
 
Limite per dottorato: ogni dottorato potrà presentare più richieste, indicando le proprie priorità, 
ma di norma verrà finanziato 1 corso per dottorato (al più 2 per dottorati con elevato numero di 
studenti) e si mirerà ad una equa distribuzione fra le aree, naturalmente compatibilmente con il 
numero e la qualità delle richieste.    
 
 
Si ricorda che il finanziamento della Scuola di Dottorato è un CONTRIBUTO e non deve 
necessariamente coprire l’intero costo del corso. L’utilizzo della somma concessa dovrà essere 
rendicontato alla Scuola entro la fine dell’anno.  
 


