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Ministero dell’Università e della Ricerca 
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 

 
 

 

Roma, 31 maggio 2022 

 

Alla cortese attenzione 

Della Ministra 

prof.ssa Maria Cristina Messa 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

 

Per conoscenza, 

 

Al Direttore Generale 

Direzione Generale per il coordinamento,  

la promozione e la valorizzazione della ricerca 

dott. Vincenzo Di Felice 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

Al Segretario Generale 

dott.ssa Maria Letizia Melina 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

 

 

Oggetto: Raccomandazione concernente il monitoraggio delle modalità di implementazione delle 

disposizioni del DM 226/2021 da parte delle Università sedi di corsi di dottorato di ricerca 

 

 

Adunanza 30 e 31 maggio 2022  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 226 del 2021, concernente il nuovo Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da 

parte degli enti accreditati ed in particolar l’art. 17 comma 3 a norma del quale «Entro sessanta giorni 
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dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Università e i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, 

adeguano i regolamenti di dottorato»; 

VISTO ALTRESI’ l’art. 16 del succitato Decreto, a norma del quale «Il Ministero, anche avvalendosi 

dell’ANVUR, monitora l’attuazione del presente regolamento, con partico- lare riferimento all’ampliamento 

dell’offerta di corsi di dottorato e all’impatto della formazione dottorale anche ai fini dell’accesso alle carriere 

nelle amministrazioni pubbliche, nonché́ dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività»; 

RILEVATA la frammentazione e la disomogeneità che emerge, in numerosi atenei, nell’attuazione delle 

disposizioni del succitato Regolamento, ed in particolare per quanto attiene le disposizioni più favorevoli 

sul piano dei diritti dei dottorandi e delle dottorande, nonché con riguardo all’entrata in vigore della 

nuova normativa, che, a tenore delle disposizioni finali e transitorie, opera immediatamente e per tutti i 

cicli in corso;  

RILEVATA DUNQUE la necessità di attivare i meccanismi di monitoraggio di cui all’art. 16 del 

Regolamento, al fine di garantire una corretta ed uniforme implementazione della nuova normativa, per 

evitare macroscopiche disparità di trattamento tra atenei;  

 

CHIEDE 

Che il Ministero, applicando l’art. 16 del citato Regolamento, anche avvalendosi dell’ANVUR, ne 

monitori l’attuazione, e proceda, per qualora rilevi una inesatta, incompleta e elusiva implementazione 

delle norme del DM nei regolamenti di ateneo, all’adozione degli atti che ritenga più opportuni per 

garantire l’uniformità di diritti e doveri dei dottorandi e delle dottorande.  

 

  

 

 
 


		2022-06-06T14:20:41+0200
	protocollo




