
 

 

 

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

 
 
 

Roma, 13 aprile 2021 
 

Alla cortese attenzione 
Della Ministra 

prof.ssa Maria Cristina Messa 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

 
Al Direttore Generale 

Direzione Generale della Ricerca 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

 
 

Al Segretario Generale 
dott.ssa Maria Letizia Melina 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Istanza di chiarimento circa l’attività di promozione dell’accesso a dottorati di ricerca esteri 
da parte di enti di formazione accreditati.   
 
 

Adunanza 12 e 13 aprile 2021  
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 

CONSIDERATA l’attività di promozione dell’accesso a dottorati di ricerca esteri da parte di enti di 
formazione accreditati dal cessato Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

CONSIDERATE le informazioni fornite sui corsi di dottorato esteri da parte dei suddetti enti accreditati, 
consistenti nella garanzia dell’automatico riconoscimento del titolo e nella garanzia di una formazione 
integralmente a distanza; 



 

 

CONSIDERATA ALTRESI’ la circostanza per cui sono richieste, agli aspiranti candidati, elevate 
somme non specificamente qualificate per la frequenza dei suindicati corsi di dottorato presso istituzioni 
estere;  

RILEVATA la difficoltà a individuare il ruolo e la posizione dei suddetti enti accreditati nell’ambito del 
processo di selezione, accesso e frequenza del dottorato di ricerca estero, nonché le relazioni intercorrenti 
tra questi e le università estere erogatrici dei corsi;  

RILEVATO PERTANTO il rischio che questa attività di promozione e intermediazione si risolva nella 
monetizzazione del titolo di dottore di ricerca, quando non nella circonvenzione di coloro che aspirino 
alla frequenza di un corso di dottorato di ricerca;  

 

CHIEDE 

1. Che il Ministero, anche previa consultazione con i corrispondenti uffici del Ministero 
dell’Istruzione, chiarisca il ruolo e la posizione degli enti accreditati presso il cessato Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con riguardo al processo di selezione, accesso e 
frequenza dei corsi di dottorato di ricerca all’estero da questi diffusi e promossi;  

2. Che il Ministero vagli la conformità di queste iniziative con l’accreditamento, anche al fine della 
valutazione di persistenza dei requisiti di cui alla direttiva MIUR n.170/2016, ed in particolare i 
requisiti di cui agli articoli 4 comma 3 e 6 comma 2 lettere i) ed l).  

3. Che siano all’uopo forniti chiarimenti necessari a questo Consiglio.  

 
Il Presidente 

Luigi Leone Chiapparino 
  
 
 
 


