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Ai Rettori delle Istituzioni Universitarie  

 

                                                                           e, p.c.  Al Presidente della CRUI 

  

Al Presidente dell’ANVUR 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura informatizzata per l’accreditamento dei corsi di dottorato - 

XXXVIII ciclo  

 

 

 In considerazione dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 

2021 (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) e delle relative Linee Guida, approvate con Decreto 

Ministeriale n. 301 del 22 marzo 2022 ai sensi dell’art. 4, comma 3, del suddetto Regolamento, si 

comunica che, a decorrere dal 26 aprile 2022 (ore 14:00), sarà attiva la nuova piattaforma 

informatica, sviluppata in collaborazione con ANVUR e CINECA, per la presentazione delle 

proposte di accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo, accessibile dal sito 

https://dottorati.miur.it. 

 La procedura è volta a coniugare le esigenze dell’ordinario accreditamento dei corsi di 

dottorato con la necessità di dare attuazione ai Decreti Ministeriali n. 351 e n. 352 del 9 aprile 

2022, con i quali si è provveduto a ripartire i finanziamenti per le borse di dottorato a valere sulle 

misure di investimento M4C1-Inv. 3.4, M4C1-Inv. 4.1 e M4C2-Inv. 3.3. del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 Allo scopo di agevolare l’utilizzo della piattaforma da parte di codeste Istituzioni, si allega 

alla presente nota anche una guida operativa, volta a facilitare la compilazione dei campi previsti 

con i dati richiesti. 
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  In considerazione della stringente tempistica imposta, in particolare per l’utilizzo delle 

risorse a valere sul PNRR, la piattaforma informatica sarà attiva sino al 24 maggio 2022 (ore 

16.00). Proprio allo scopo di accelerare le operazioni di accreditamento dei corsi, si raccomanda 

altresì a tutti coloro che prevedono di partecipare nei Collegi dei docenti di aggiornare le 

informazioni relative alle proprie pubblicazioni nella banca dati loginmiur.cineca.it entro il 10 

maggio 2022. 

 Per informazioni sulla procedura di accreditamento e di assegnazione delle borse si prega 

di contattare l’indirizzo di posta elettronica DGOrdinamentiUfficio6@mur.gov.it; per quanto 

concerne informazioni sul funzionamento della piattaforma informatica, si prega di utilizzare il 

form relativo alla richiesta di supporto tecnico, presente sulla pagina https://dottorati.cineca.it/. 

  

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono 

 

 Distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gianluca Cerracchio 
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