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Allegato 2014_13_A 
 
Parere sulle proposte di Istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca 
XXX Ciclo 
 

La normativa nazionale, e in particolare le linee guida per l’accreditamento dei corsi di 
dottorato, trasmesse con Nota del Ministro n.436 del 24 marzo 2014, non prevedono più 
un parere preventivo dei Nuclei di Valutazione (NdV) per l’istituzione/attivazione di un ciclo 
di dottorato o per l’accreditamento delle sedi o dei corsi. 

Ciò rende il ruolo del NdV di Ateneo nella procedura per l’istituzione e attivazione del XXX 
ciclo nettamente distinto da quello dell’anno precedente, quando il MIUR e ANVUR 
avevano demandato ai Nuclei l’accertamento della presenza dei requisiti per l’istituzione 
ed attivazione dei Corsi del XXIX Ciclo. 

Il presente parere viene quindi espresso dal NdV secondo quanto previsto dall’Art.2, 
Comma 3 e Art. 5 comma 1, del Regolamento di Ateneo per l’Accreditamento, istituzione e 
funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca. 

Tenuto conto delle disposizioni normative attuali, il NdV ha ritenuto opportuno procedere 
alla ricognizione delle richieste di istituzione dei singoli corsi di dottorato per il XXX Ciclo 
prestando particolare attenzione alla rispondenza delle stesse ai requisiti previsti ai punti 
A.1-A.8 dell’allegato alla Nota 436 summenzionata. 

Tenuto conto che la data di emanazione della stessa nota era successiva alla lettera 
Rettorale relativa alla istituzione del XXX Ciclo dei corsi di dottorato, e che nel modello di 
scheda approntato dall’Ufficio non erano richieste alcune informazioni necessarie per la 
verifica di tutti i requisiti previsti nelle linee guida, il NdV ha richiesto ai Coordinatori dei 
Corsi la compilazione di una scheda integrativa, che non tutti hanno però restituito in 
tempo utile, o compilato in tutte le sue parti: in alcuni casi non è dunque stato possibile 
procedere ad una puntuale e completa verifica. 

Per quanto riguarda il requisito A.1, relativo alla qualificazione scientifica della sede, il NdV 
ritiene che non sussistano particolari problemi dal punto di vista sostanziale, considerando 
i risultati conseguiti dai ricercatori dell'Ateneo nei vari ambiti della ricerca, come 
riconosciuto dai risultati della VQR: infatti, la quasi totalità dei collegi di dottorato supera i 
valori minimi richiesti per tutti e quattro gli indicatori relativi al requisito A.4 - Qualificazione 
del collegio dei docenti - confermando il dato storico che ha visto l'Ateneo di Firenze 
essere sempre sede di corsi di dottorato fin dalla Istituzione del primo ciclo, quando le 
borse erano assegnate a livello nazionale dal Ministero. A fronte di un dato sostanziale 
positivo si ritiene tuttavia che occorra prestare attenzione anche agli aspetti formali e di 
processo, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio periodico delle attività e 
dell'utilizzo delle risorse nei corsi di dottorato, presidiando in maniera continuativa il 
processo di puntuale raccolta, verifica e organizzazione delle informazioni rilevanti, in 
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modo che esse possano essere rapidamente valutate, aggregate e rese disponibili quando 
venga richiesto di comprovare all'esterno la qualità dell'attività formativa e di ricerca svolta 
nell'ambito dei programmi di dottorato dell'Ateneo. 

Rimandando ai pareri relativi ai singoli corsi di dottorato per specifiche criticità 
eventualmente rilevate, il NdV ritiene di dover segnalare alcune difficoltà incontrate a 
livello generale nella valutazione delle proposte. La principale è quella relativa alla verifica 
della sostenibilità finanziaria dei corsi (punto A.6 delle linee guida), sia perché alcuni 
Coordinatori non hanno comunicato i dati relativi, sia perché altri hanno invece manifestato 
la loro stessa difficoltà nell’acquisire le informazioni relative alle risorse effettivamente 
disponibili per il futuro, o anche effettivamente utilizzate nel passato, per sostenere 
l’attività di formazione e ricerca dei dottorandi. Si sono inoltre osservate nelle schede di 
attivazione indicazioni talvolta non chiare in merito alla natura ed effettiva sussistenza di 
eventuali convenzioni e/o consorzi, e di conseguenza sul numero di borse rese disponibili 
dai soggetti che collaborano alla organizzazione del Dottorato. Numerosi dottorati non 
hanno comunicato l'elenco (o dichiarato la presenza del numero minimo previsto) delle 
pubblicazioni nell'ultimo quinquennio dei singoli componenti del collegio, facendo spesso 
riferimento alle banche dati di ateneo o del MIUR: occorre però rilevare che la modalità 
puramente testuale di raccolta delle richieste di istituzione di corsi del XXX ciclo adottata 
nel corrente anno non ha permesso al NdV di poter procedere, nei tempi disponibili, ad 
una puntuale verifica delle informazioni nelle banche dati citate. 

Considerato il rilievo dato nei diversi documenti ministeriali e dell'ANVUR al problema 
dell'internazionalizzazione dei corsi, il NdV ha anche effettuato una ricognizione su quanto 
indicato a tale riguardo nelle proposte di corsi per il XXX Ciclo. Al di là dei dottorati 
internazionali, nessuno degli altri dottorati sembra menzionare l'esistenza di collaborazioni 
formalizzate con Istituzioni estere, nonostante quasi tutti i Corsi di dottorato riportino 
l'esistenza di rapporti consolidati con numerosi laboratori di ricerca, università ed istituzioni 
estere, anche di notevole prestigio scientifico. 

Seguono i pareri relativi alle proposte di Istituzione del XXX Ciclo dei Corsi di Dottorato 
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze, in ognuno dei quali 
vengono segnalate eventuali criticità in relazione ai criteri per l’accreditamento previsti 
dalle linee guida, secondo l’ordine della tabella che segue: 

 

Area scientifica Corso di dottorato 

Biomedica Dottorato Toscano di Neuroscienze o Neuroscienze 
Biomedica Scienze Biomediche 
Biomedica Scienze Cliniche 
Biomedica Area del Farmaco e trattamenti innovativi 
Scientifica Biologia 
Scientifica Fisica e astronomia 
Scientifica Matematica, Informatica, Statistica 
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Scientifica Scienze Chimiche 
Scientifica International Doctorate in Structural Biology 
Scientifica Atomic and Molecular Photonics 
Scienze Sociali Scienze giuridiche 
Tecnologica Gestione sostenibile delle risorse agrarie forestali e alimentari 
Tecnologica Scienze Agrarie ed Ambientali 
Tecnologica Architettura  
Tecnologica Civil and Environmental Engineering 
Tecnologica Ingegneria Industriale 
Tecnologica Ingegneria dell'Informazione 
Umanistica Lingue, letterature e culture comparate 
Umanistica Storia delle Arti e dello Spettacolo 
Umanistica Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica 
Umanistica Studi Storici 
Umanistica Scienze della Formazione 
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Dottorato Toscano di Neuroscienze 
REQUISITO Parere 

A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e 
curricula 

1) SSD: 13 
2) Curricula: 1 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono adeguati 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 31 
2) PO+PA : 29 
3) RU : 2 
4) Ric. EPR : 0 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK 
6) Coordinatore : PO  
7) Copertura SSD >= 80 % : OK 
 
La composizione del collegio appare corretta. 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR (100%): DATI NON PERVENUTI 
             R >= 1.0 ;  
             X >= 0.9 ;  
             R+X >= 2.0 ;  
2) Mediane (75%) : I > 0.6 ;  
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2: OK 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
 
Manca scheda Qualificazione collegio 
I membri del collegio presentano una produzione scientifica 
quantitativamente adeguata nell’ultimo quinquennio. Il curriculum 
del Coordinatore appare adeguato. 

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 10 
Di cui Università di Firenze : n. 10 
Posti banditi: n. 12 
Numero borse: adeguato. 

A.6 Sostenibilità finanziaria Sostenibilità finanziaria adeguata 
A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso i 

Dipartimenti e i centri di Ateneo sono adeguati. 
A.8 Attività formative L’attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Per le attività formative di perfezionamento 
linguistico si fa riferimento alle attività fruibili dai dottorandi presso i 
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Dottorato Toscano di Neuroscienze 
REQUISITO Parere 

centri di servizio dell’Ateneo e ad attività organizzate in 
collaborazione con altri dottorati; per quelle di informatica, sui 
sistemi di ricerca e proprietà intellettuale si rinvia invece solo ai 
corsi disciplinari e alle attività collaterali necessarie all'avanzamento 
del lavoro di ricerca. 
I requisiti relativi alle attività formative appaiono sostanzialmente 
soddisfatti. 

Internazionalizzazione  I dottorandi effettueranno un soggiorno di almeno 6 mesi in un 
laboratorio estero. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR 
Prot. n. 0000436 del 24/03/2014  

Parziale. Criticità presenti nei punti: 
A.4 Mancano dati qualificazione scientifica del collegio. 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Scienze Biomediche 
REQUISITO Parere 

A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e 
curricula 

1) SSD: 19 
2) Curricula: 6 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono adeguati 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 39 
2) PO+PA : 38 
3) RU : 1 
4) Ric. EPR : 0 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK 
6) Coordinatore : PA  
7) Copertura SSD >= 80 % : 74% 
 
La composizione del collegio non appare pienamente corretta. 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR (100%): 
             R >= 1.0 ; OK 
             X >= 0.9 ; OK 
             R+X >= 2.0 ; OK 
2) Mediane (75%) : I > 0.6 ; I=0,9 
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2: OK 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
 
Sulla base dei dati comunicati dai proponenti, la qualificazione del 
collegio soddisfa ai requisiti numerici richiesti. I membri del 
collegio presentano una produzione scientifica quantitativamente 
adeguata nell’ultimo quinquennio. Il curriculum del Coordinatore 
appare adeguato. 

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 8 
Di cui università Firenze : n. 8 
Posti banditi: n. 16  
Numero borse: non adeguato. 

A.6 Sostenibilità finanziaria Il numero di borse è inferiore al 75% del numero di posti messi a 
concorso. 
Sostenibilità finanziaria non adeguata 

A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso il 
Dipartimento e i centri di Ateneo sono adeguati. 
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Dottorato in Scienze Biomediche 
REQUISITO Parere 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede principalmente formazione disciplinare. 
Non sono esplicitamente previste specifiche attività formative 
organizzate di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 
sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali si rinvia ai 
corsi disciplinari e alle attività collaterali necessarie all'avanzamento 
del lavoro di ricerca. Sono previste collaborazioni con centri di 
ricerca internazionali. Sono altresì previsti seminari per 
approfondire tematiche inerenti i brevetti, istituzione di imprese di 
tipo spin off. 
I requisiti relativi alle attività formative appaiono soddisfatti. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata. 
Non è previsto l'obbligo di un periodo minimo da trascorrere  
all'estero. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR 
Prot. n. 0000436 del 24/03/2014 

Parziale. Criticità presenti nei punti: 
A.3 Si rileva 14 SSD coperti su 19 
A.5 Si rileva un numero di borse inferiore al 75% dei posti. 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Scienze Cliniche 
REQUISITO Parere 

A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e 
curricula 

1) SSD: 18 
2) Curricula: 5 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono adeguati 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 44 
2) PO+PA : 34 
3) RU : 10 
4) Ric. EPR : 0 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK 
6) Coordinatore : PO  
7) Copertura SSD >= 80 % : OK 
 
La composizione del collegio appare corretta. 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR (100%): DATI NON PERVENUTI 
             R >= 1.0 ;  
             X >= 0.9 ;  
             R+X >= 2.0 ;  
2) Mediane (75%) : I > 0.6 ;  
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2: OK 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
 
Manca scheda Qualificazione collegio 
I membri del collegio presentano una produzione scientifica 
quantitativamente adeguata nell’ultimo quinquennio. Il curriculum 
del Coordinatore appare adeguato. 

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 6 
Di cui università Firenze : n. 6 
Sono previsti 3 assegni di ricerca 
Posti banditi: n. 15  
Numero borse: non adeguato.  

A.6 Sostenibilità finanziaria Il numero di borse è inferiore al 75% del numero di posti messi a 
concorso (6/15). 
Sostenibilità finanziaria non sufficientemente adeguata. 

A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso i 
Dipartimenti e i centri di Ateneo sono adeguati. 
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Dottorato in Scienze Cliniche 
REQUISITO Parere 

Si segnala la disponibilità di sale operatorie e strutture clinico-
assistenziali dell’area clinica e delle aziende convenzionate. 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede principalmente formazione disciplinare. 
Sono  previste specifiche attività formative organizzate e seminari 
di informatica, con particolare riferimento all’analisi statistica, di 
perfezionamento linguistico, sui sistemi di ricerca e proprietà 
intellettuale. Sono previste collaborazioni con diversi centri di 
ricerca internazionali.  
I requisiti relativi alle attività formative appaiono soddisfatti. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata. 
Non è previsto l'obbligo di un periodo minimo da trascorrere  
all'estero. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR 
Prot. n. 0000436 del 24/03/2014  

Parziale. Criticità presenti nei punti: 
A.4 Mancano dati qualificazione scientifica del collegio. 
A.5 Si rileva un numero di borse inferiore al 75% dei posti. 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Area del Farmaco e trattamenti innovativi 
REQUISITO Parere 

A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e 
curricula 

1) SSD: 8 
2) Curricula: 2 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono adeguati 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 40 
2) PO+PA : 31 (di cui n.1 PO proveniente da Uni straniera) 
3) RU : 9 
4) Ric. EPR : 0 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK 
6) Coordinatore : PO  
7) Copertura SSD >= 80 % : OK 
La composizione del collegio appare corretta. 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR (100%):  
             R >= 1.0 ; R=1,3 
             X >= 0.9 ; X=1,5 
             R+X >= 2.0 ; OK 
2) Mediane (75%) : I > 0.6 ; I=0,7 
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2: OK 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
Sulla base dei dati comunicati, la qualificazione del collegio 
soddisfa ai requisiti numerici richiesti. I membri del collegio 
presentano una produzione scientifica quantitativamente adeguata 
nell’ultimo quinquennio. Il curriculum del Coordinatore appare 
adeguato.  

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 6 
Di cui università Firenze : n. 6 
Posti banditi: n. 12  
Numero borse: non adeguato. 

A.6 Sostenibilità finanziaria Il numero di borse è inferiore al 75% del numero di posti messi a 
concorso (6/12). 
Sostenibilità non adeguata 

A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso i 
Dipartimenti e i centri di Ateneo sono adeguati. 
Si segnala la disponibilità di tecnologie laboratoriali e servizi 
specifici di supporto all’attività di ricerca. 
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Dottorato in Area del Farmaco e trattamenti innovativi 
REQUISITO Parere 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede principalmente formazione disciplinare. 
Non sono esplicitamente previste specifiche attività formative 
organizzate di informatica, di perfezionamento linguistico anche se 
sono previsti soggiorni all’estero, sui sistemi di ricerca e proprietà 
intellettuale per le quali si rinvia ai corsi disciplinari e alle attività 
collaterali necessarie all'avanzamento del lavoro di ricerca. Sono  
previste specifiche attività formative organizzate e seminari di 
informatica, con particolare riferimento all’analisi statistica, di 
perfezionamento linguistico, sui sistemi di ricerca e proprietà 
intellettuale. Sono previste collaborazioni con diversi centri di 
ricerca internazionali. 
I requisiti relativi alle attività formative appaiono soddisfatti. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata. 
E’ previsto un periodo da trascorrere all'estero. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR 
Prot. n. 0000436 del 24/03/2014  

Parziale. Criticità presenti nei punti: 
A.6 Si rileva un numero di borse inferiore al 75% dei posti. 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Biologia 

REQUISITO Parere 
A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e curricula 1) SSD: 11 
2) Curricula: 4 
 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono adeguati, 
considerata l'ampia copertura dell'Area di Scienze Biologiche. 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 20 
2) PO+PA : 15 
3) RU : 5 
4) Ric. EPR : 0 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK 
6) Coordinatore : PO  
7) Copertura SSD >= 80 % : OK (9/11; No Bio/01, Bio/03) 
 
La composizione del collegio appare corretta. 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR (100%): 
             R >= 1.0 ; R=1.3 
             X >= 0.9 ; X=1.1 
             R+X >= 2.0 ; R+X = 2.4 
2) Mediane (75%) : I > 0.6 ; I=0.9 
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2: dati non pervenuti  
    in SSD coerenti 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
 
Sulla base dei dati comunicati dai proponenti, la qualificazione 
del collegio soddisfa ai requisiti numerici richiesti per i primi due 
indicatori. La produzione dei membri del collegio, distinta per 
ogni componente, non è stata comunicata. Il curriculum del 
Coordinatore appare adeguato.  

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 4  
Di cui università Firenze : n. 4 
Posti banditi: n. 8 
Viene indicata la convenzione con ISS, ma non ci sono borse 
sufficienti (minimo 6), né docenti non UniFI nel collegio. 
Numero borse: non adeguato se confermata convenzione, 
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Dottorato in Biologia 
REQUISITO Parere 

adeguato altrimenti, se compensato in media a livello Ateneo. 
A.6 Sostenibilità finanziaria Il numero di borse è inferiore al 75% del numero di posti messi a 

concorso (4/8). 
I finanziamenti disponibili non sono stati comunicati. 
Sostenibilità non adeguata 

A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso 
il Dipartimento di Biologia  e i centri di Ateneo sono adeguati. 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede principalmente formazione 
disciplinare. Non sono esplicitamente previste specifiche attività  
formative organizzate di informatica, di perfezionamento 
linguistico, sui sistemi di ricerca e proprietà intellettuale, per le 
quali si rinvia ai corsi disciplinari e alle attività collaterali 
necessarie all'avanzamento del lavoro di ricerca. 
I requisiti relativi alle attività formative appaiono parzialmente 
soddisfatti. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra i luoghi in cui poter svolgere 
attività di ricerca e formazione compaiono laboratori e sedi 
straniere.  
Non è previsto l'obbligo di un periodo minimo da trascorrere  
all'estero. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida MIUR  
Prot. n. 0000436 
del 24/03/2014  

Parziale. Criticità presenti nei punti: 
A.4 (non è stata dichiarata esplicitamente la presenza di due 
pubblicazioni di ogni singolo membro del collegio negli ultimi 5 
anni) 
A.5 (se esiste la convenzione formale con ISS, le borse 
dovrebbero essere almeno 6) 
A.6 (n. borse inferiore 75% posti; finanziamenti disponibili non 
comunicati) 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Fisica e Astronomia 

REQUISITO Parere 
A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e curricula 1) SSD: 7 
2) Curricula: 2 
 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono adeguate, 
considerata la copertura quasi completa dell'Area di Scienze 
Fisiche 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 24 
2) PO+PA : 15 
3) RU : 5 
4) Ric. EPR : 4 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK (20/24) 
6) Coordinatore : PO  
7) Copertura SSD >= 80 % : parziale (No Fis/07 e Fis/08). 

 
La composizione del collegio appare corretta, salvo la 
percentuale di copertura degli SSD (ma la percentuale torna 
corretta se si considera: la trasversalità del settore FIS/01 e la 
percentuale di concorrenza dei diversi SSD, Fis/07 14%, FIS/08 
2%). 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR (83.3%): 
             R >= 1.0 ; R= 1.1 
             X >= 0.9 ; X= 1.2 
             R+X >= 2.0 ; R+X = 2.4 
2) Mediane (62.5%) : I > 0.6 ; I=0.7 
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2,  
    in SSD coerenti: OK. (Tutti) 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
 
Sulla base dei dati comunicati dai proponenti, la qualificazione 
del collegio soddisfa ai requisiti numerici richiesti. I membri del 
collegio presentano una produzione scientifica quantitativamente 
adeguata nel quinquennio 2009-2013. Il curriculum del 
Coordinatore appare adeguato. 

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 8 
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Dottorato in Fisica e Astronomia 
REQUISITO Parere 

Di cui università Firenze : n. 8 
Posti disponibili: n. 10. 
Numero borse: adeguato. 

A.6 Sostenibilità finanziaria Il numero di borse è superiore al 75% del numero di posti messi 
a concorso (8/10). 
La struttura proponente si dichiara non in grado di quantificare le 
risorse disponibili per i dottorandi nei prossimi anni. 

A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso 
il Dipartimento di Fisica e Astronomia e presso i laboratori 
internazionali cui hanno accesso ricercatori del Dipartimento 
sono adeguati. 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 
interdisciplinare. Per le attività formative di informatica, di 
perfezionamento linguistico, sui sistemi di ricerca e proprietà 
intellettuale si fa riferimento alle attività fruibili dai dottorandi 
presso i centri di servizio dell’Ateneo e ad attività organizzate in 
collaborazione con altri dottorati.  
I requisiti relativi alle attività formative appaiono soddisfatti 
considerando soddisfatte a livello di Ateneo le attività formative 
non disciplinari. 

Internazionalizzazione  Sono previsti soggiorni di ricerca all'estero e vengono nominate 
numerose collaborazioni di ricerca con strutture estere. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida MIUR  
Prot. n. 0000436 
del 24/03/2014  

Quasi completa. Criticità presente solo nei punti: 
A.3 (formale, ma non sostanziale, %SSD coperti da docenti < 
80%) 
A.6 (dichiara non valutabili le disponibilità finanziarie) 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Matematica, Informatica e Statistica 

REQUISITO Parere 
A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e curricula 1) SSD: 15 
2) Curricula: 3 
Convenzione con UniPg e INdAM 
 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono adeguate, 
considerato che il dottorato interessa 15 SSD, relativi a tre 
diverse Aree scientifiche, caratterizzati da metodologie di ricerca 
affini e coerenti. 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 39 
2) PO+PA : 32 
3) RU : 7 
4) Ric. EPR : 0 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK (26/39) 
6) Coordinatore : PO  
7) Copertura SSD >= 80 % : no (11/15) 

 
La composizione del collegio appare corretta, salvo la 
percentuale di copertura degli SSD. 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR: riporta verifica positiva XXIX Ciclo 
             R >= 1.0 ; R= non riportato 
             X >= 0.9 ; X= non riportato 
             R+X >= 2.0 ; R+X = non riportato 
2) Mediane (75%) : I > 0.6 ; non riportato 
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2,  
    in SSD coerenti: mancano dati (rinvia CINECA) 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
 
Sulla base dei dati comunicati dai proponenti, la qualificazione 
del collegio soddisfa ai requisiti numerici richiesti per 3 indicatori 
su 4; per l'ultimo indicatore (produzione scientifica dei membri 
del collegio nel quinquennio 2009-2013) non sono stati 
comunicati i dati. Il curriculum del Coordinatore appare 
adeguato. 

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 11 
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Dottorato in Matematica, Informatica e Statistica 
REQUISITO Parere 

Di cui università Firenze : n. 11 (o 8?) (nel modulo di attivazione 
si indicano 3 borse UniPG) 
Posti disponibili: n. 12. 
Numero borse: adeguato. 

A.6 Sostenibilità finanziaria Il numero di borse è superiore al 75% del numero di posti messi 
a concorso (11/12). 
I finanziamenti disponibili non sono stati comunicati. 
La sostenibilità finanziaria non può essere accertata. 

A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso 
i Dipartimenti di Matematica e Informatica e di Statistica e 
Informatica di UNIFI e delle Università ed enti consorziati (UniPg 
e INdAM) sono adeguati. 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 
attività formative specifiche di informatica, di perfezionamento 
linguistico, sui sistemi di ricerca e proprietà intellettuale, sia 
presso UniFi che presso gli Atenei ed Enti Consorziati.  
I requisiti relativi alle attività formative appaiono soddisfatti. 

Internazionalizzazione Sono previsti soggiorni di ricerca all'estero e vengono nominate 
numerose collaborazioni di ricerca con strutture estere. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida MIUR  
Prot. n. 0000436 
del 24/03/2014  

Parziale. Criticità presenti nei punti: 
A.3 (non sono state comunicate le informazioni necessarie per 
valutare la copertura dei SSD). 
A.4 (non è stata dichiarata esplicitamente la presenza di due 
pubblicazioni di ogni singolo membro del collegio negli ultimi 5 
anni, rinviando alla banca dati cineca). 
A.6 (la mancata comunicazione di informazioni non permette di 
valutare la sostenibilità finanziaria). 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Scienze Chimiche 

REQUISITO Parere 
A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e curricula 1) SSD: 8 
2) Curricula: 2 
 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono adeguate, 
considerato che il dottorato interessa 6 SSD dell'Area di Scienze 
Chimiche, 1 SSD dell'Area di Scienze Fisiche ed uno dell'Area di 
Scienze Geologiche, quest'ultimi rilevanti per il Curriculum 
interdisciplinare di Scienza per la Conservazione dei Beni 
Culturali, che coinvolge anche SSD di Chimica. 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 32 
2) PO+PA : 24 
3) RU : 7 
4) Ric. EPR : 1 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK (31/32) 
6) Coordinatore : PO  
7) Copertura SSD >= 80 % : OK (Tutti). 
 
La composizione del collegio appare corretta. 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR: → OK 
             R >= 1.0 ; R= 1.1 
             X >= 0.9 ; X= 1.3 
             R+X >= 2.0 ; R+X = 2.5 
2) Mediane (75%) : I > 0.6 ; I=0.9 → OK  
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2,  
    in SSD coerenti: OK per tutti i membri. 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
 
Sulla base dei dati comunicati dai proponenti, la qualificazione 
del collegio soddisfa ai requisiti numerici richiesti. I membri del 
collegio presentano una produzione scientifica quantitativamente 
adeguata nel quinquennio 2009-2013. Il curriculum del 
Coordinatore appare adeguato. 

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 6 
di cui università Firenze : n. 6 
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Dottorato in Scienze Chimiche 
REQUISITO Parere 

Numero borse: adeguato. 
A.6 Sostenibilità finanziaria Il numero di borse è inferiore al 75% del numero di posti messi a 

concorso (6/12). 
I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento sede 
del Dottorato appaiono adeguati. 

A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso 
i Dipartimenti di Chimica, Fisica e Astronomia, e Scienze 
Geologiche, e presso i centri ed altre strutture dell'Ateneo sono 
adeguati. 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 
interdisciplinare. Non sembrano previste specifiche attività  
formative organizzate di informatica e di perfezionamento 
linguistico, per le quali sembra si rinvii ai corsi disciplinari e alle 
attività collaterali necessarie all'avanzamento del lavoro di 
ricerca. Per le attività formative sui sistemi di ricerca e proprietà 
intellettuale, ma in parte anche per perfezionamento linguistico, 
si fa riferimento alle attività fruibili dai dottorandi presso i centri di 
servizio dell’Ateneo e ad attività organizzate in collaborazione 
con altri dottorati.  
I requisiti relativi alle attività formative appaiono soddisfatti. 

Internazionalizzazione Sono previsti soggiorni di ricerca all'estero, e vengono nominate 
numerose collaborazioni di ricerca con strutture estere. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida MIUR  
Prot. n. 0000436 
del 24/03/2014  

Quasi completa. Criticità presente solo nel punto: 
A.6 (n. borse inferiore 75% posti disponibili) 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Structural Biology 

REQUISITO Parere 
A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva  

A.2 Tematiche dottorati e curricula 1) SSD: 5 
2) Curricula: no. 
 
La titolazione e le tematiche del dottorato internazionale a 
carattere interdisciplinare, che interessa due Aree Scientifiche, 
appaiono adeguate. 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 17 
2) PO+PA : 14 
3)RU : 2 
4) Ric. EPR : 0 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK (13/17) 
6) Coordinatore : PO  
7) Copertura SSD >= 80 % : OK (Tutti). 
 
La composizione del collegio appare corretta. 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR: → OK 
             R >= 1.0 ; R= 1.1 
             X >= 0.9 ; X= 1.3 
             R+X >= 2.0 ; R+X = 2.4 
2) Mediane (47% ma internaz. ) : I > 0.6 ; I=0.9 → OK 
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2,  
    in SSD coerenti: OK per tutti i membri. 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
 
Sulla base dei dati comunicati dai proponenti, la qualificazione 
del collegio soddisfa ai requisiti numerici richiesti. I membri del 
collegio presentano una produzione scientifica quantitativamente 
adeguata nel quinquennio 2009-2013. Il curriculum del 
Coordinatore appare adeguato. 

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 5 
Di cui università Firenze : n. 5 
Posti banditi: n. 8. 
Numero borse: adeguato, se compensato a livello Ateneo 
(dottorato in convenzione, ma gli altri atenei sono stranieri). 
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Dottorato in Structural Biology 
REQUISITO Parere 

A.6 Sostenibilità finanziaria Il numero di borse è inferiore al 75% del numero di posti messi a 
concorso (5/10). 
I finanziamenti dichiarati disponibili presso la struttura sede del 
Dottorato appaiono adeguati. 

A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso 
il CERM, i laboratori delle Università estere convenzionate, e 
presso i centri ed altre strutture dell' Ateneo sono adeguati. 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 
interdisciplinare. Per le attività formative di informatica, di 
perfezionamento linguistico, sui sistemi di ricerca e proprietà 
intellettuale si fa riferimento alle attività fruibili dai dottorandi 
presso i centri di servizio dell’Ateneo e ad attività organizzate in 
collaborazione con altri dottorati.  
I requisiti relativi alle attività formative appaiono soddisfatti, 
considerando soddisfatte a livello di Ateneo le attività formative 
non disciplinari. 

Internazionalizzazione Dottorato Internazionale in convenzione con Università di Utrecht 
(Olanda) e Università di Francoforte (Germania); entrambe le 
Universita' offrono corsi di dottorato; non e' previsto rilascio di 
titolo congiunto, ma mutuo riconoscimento dei titoli. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida MIUR  
Prot. n. 0000436 
del 24/03/2014  

Quasi completa. Criticità presente solo nel punto: 
A.6 (n. borse inferiore 75% posti disponibili) 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Atomic and Molecular Photonics 

REQUISITO Parere 
A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva 

A.2 Tematiche dottorati e curricula 1) SSD: 3 
2) Curricula: no. 
 
La titolazione e le tematiche del dottorato internazionale a 
carattere interdisciplinare, che interessa tre Aree Scientifiche, 
appaiono adeguate. 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 17 
2) PO+PA : 16 
3)RU : 1 
4) Ric. EPR : 0 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK (9/17) 
6) Coordinatore : PO  
7) Copertura SSD >= 80 % : OK (Tutti). 
 
La composizione del collegio appare corretta. 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR: → OK 
             R >= 1.0 ; R= 1.1 
             X >= 0.9 ; X= 1.3 
             R+X >= 2.0 ; R+X = 2.4 
2) Mediane (47% ma internaz. ) : I > 0.6 ; I=0.8 → OK  
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2,  
    in SSD coerenti: OK per tutti i membri. 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
 
Sulla base dei dati comunicati dai proponenti, la qualificazione 
del collegio soddisfa ai requisiti numerici richiesti. I membri del 
collegio presentano una produzione scientifica quantitativamente 
adeguata nel quinquennio 2009-2013. Il curriculum del 
Coordinatore appare adeguato. 

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 6 
di cui università Firenze : n. 6 
Posti disponibili: n. 8. 
Numero borse: adeguato (dottorato in convenzione, ma gli altri 
atenei sono stranieri).  
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Dottorato in Atomic and Molecular Photonics 
REQUISITO Parere 

A.6 Sostenibilità finanziaria Il numero di borse è pari al 75% del numero di posti messi a 
concorso (6/8). 
I finanziamenti dichiarati disponibili presso la struttura sede del 
Dottorato appaiono adeguati.  

A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso 
il LENS, i Dipartimenti di Chimica, Fisica e Astronomia, Biologia, 
Ingegneria e Medicina, e presso i centri ed altre strutture 
dell'Ateneo sono adeguati. 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 
interdisciplinare. Per le attività formative di perfezionamento 
linguistico si fa riferimento alle attività fruibili dai dottorandi 
presso i centri di servizio dell’Ateneo e ad attività organizzate in 
collaborazione con altri dottorati; per quelle di informatica, sui 
sistemi di ricerca e proprietà intellettuale si rinvia invece solo ai 
corsi disciplinari e alle attività collaterali necessarie 
all'avanzamento del lavoro di ricerca. 
I requisiti relativi alle attività formative appaiono 
sostanzialmente soddisfatti. 

Internazionalizzazione  Dottorato Internazionale in convenzione con Imperial College 
(Londra-UK) e Universidad Complutense (Madrid-Spagna). 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida MIUR  
Prot. n. 0000436 
del 24/03/2014  

Completa 

Parere del Nucleo Il Nucleo segnala l'assenza di criticità. 
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Dottorato in Scienze Giuridiche 

REQUISITO Parere 
A 1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva 

A 2 Tematiche dottorati e curricula 1) Il dottorato copre n. 13 SSD dell'Area di riferimento. Le 
tematiche si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e 
definiti. 
2) E’ articolato in n.6 curricula di cui 1 internazionale  che 
risultano congrui rispetto agli SSD previsti.  
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono 
adeguati  

A 3 Composizione del Collegio 1) n. componenti totali n. 24 di cui 16 PO, 5 PA, 3 RU 
(12,5%) (di cui n. 1 di altra università italiana) 95,8% 
Università di Firenze 

2) Coordinatore prof.ssa Vittoria Barsotti, PO TP 
3) Copertura SSD >= 92% (manca SSD IUS/09) 
Composizione del collegio corretta 

A 4 Qualificazione del Collegio 1) VQR: R >= 1.0   R =  1.6 ; 
             X >= 0,9  X =  3,2 
             R+X >=  2,0  R+X 4,8 
2) Mediane: I > 0,6  = I = 0,6 (88%) 
3) 21 su 24 (88%) componenti presentano  n. pubblicazioni  
ultimi 5 anni >=2,   in SSD coerenti 
4) Curriculum coordinatore con: 
    - pubblicazioni ultimo quinquennio adeguate, 
   -  attività coordinamento SI 
Sulla base dei dati comunicati dai proponenti, la qualificazione 
del collegio soddisfa ai requisiti numerici richiesti. I membri 
del collegio presentano una produzione scientifica 
quantitativamente adeguata nell’ultimo quinquennio. Il 
curriculum del Coordinatore appare adeguato. 

A 5 Borse Posti banditi 14.  Borse totali disponibili: n.7 (borse unifi), n.7 
posti senza borsa. Il numero delle borse è adeguato. 

A 6 Sostenibilità finanziaria I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 
sede del Dottorato appaiono congrui e stabili. 
Risulta non adeguata la percentuale del 50% di posti senza 
borsa anziché del 25%. 

A 7 Strutture Il dottorato dispone delle strutture e dei servizi dichiarati 
disponibili per i dottorandi del dipartimento proponente. E’ 
previsto l’accesso a banche dati e alla biblioteca delle 
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Scienze sociali. 
Le strutture risultano adeguate. 

A 8 Attività formative L’attività didattica formativa prevede sia formazione 
disciplinare che interdisciplinare e soggiorni di ricerca in Italia 
e/o estero e risulta adeguata. 
Attività previste dall’art.4, c.1, lett. f) DM 45/2013 . Non 
sembrano invece previste specifiche attività formative 
organizzate di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 
sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali sembra 
si rinvii ai corsi disciplinari e alle attività collaterali necessarie 
all'avanzamento del lavoro di ricerca. I requisiti relativi a tali 
attività formative appaiono parzialmente soddisfatti. 

Internazionalizzazione  Il curriculum Teoria e Storia del Diritto – Teoria e storia dei 
diritti umani è internazionale in convenzione con le seguenti  
Università straniere: Università Federal da Paraiba (Brasile); 
Università do Minho (Portogallo) sono in corso di rinnovo; 
Università del Paranà (Curitiba, Brasile). 
Rilascio titolo congiunto 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR  Prot. n. 0000436 
del 24/03/2014 

Parziale. Criticità presenti nei punti: 
A 5 - numero dei posti senza borsa è superiore al 25%. dei 
posti banditi; 

A 8 i requisiti relativi alle attività formative previste dall’art.4, 
c.1, lett. f) DM 45/2013 risultano parzialmente soddisfatti. 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Gestione sostenibile delle risorse agrarie, forestali e 
alimentari 

REQUISITO Parere 
A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e 
curricula 

1) SSD: 9 
2) Curricula: 4 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono adeguati 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 31 
2) PO+PA : 24 
3) RU : 7 
4) Ric. EPR : 0 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK 
6) Coordinatore : PO  
7) Copertura SSD >= 80 % : OK 
La composizione del collegio appare corretta. 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR (100%): DATI NON PERVENUTI 
             R >= 1.0 ;  
             X >= 0.9 ;  
             R+X >= 2.0 ;  
2) Mediane (75%) : I > 0.6 ;  
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2: OK 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
 
Manca scheda Qualificazione collegio 
I membri del collegio presentano una produzione scientifica 
quantitativamente adeguata nell’ultimo quinquennio. Il curriculum 
del Coordinatore appare adeguato. 

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 5 
Di cui università Firenze : n. 5 
Posti banditi: n. 10 
Numero borse: non adeguato.  

A.6 Sostenibilità finanziaria Il numero di borse è inferiore al 75% del numero di posti messi a 
concorso (5/10). 
Sostenibilità non adeguata 

A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso i 
Dipartimenti e i centri di Ateneo sono adeguati. 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede principalmente formazione disciplinare. 
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Dottorato in Gestione sostenibile delle risorse agrarie, forestali e 
alimentari 

REQUISITO Parere 
Non sono esplicitamente previste specifiche attività formative 
organizzate di informatica, di perfezionamento linguistico anche se 
sono previsti soggiorni all’estero, sui sistemi di ricerca e proprietà 
intellettuale per le quali si rinvia ai corsi disciplinari e alle attività 
collaterali necessarie all'avanzamento del lavoro di ricerca. I 
requisiti relativi alle attività formative appaiono parzialmente 
soddisfatti. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata. 
Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR 
Prot. n. 0000436 del 24/03/2014  

Parziale. Criticità presenti nei punti: 
A.4 Mancano dati qualificazione scientifica del collegio. 
A.6 Si rileva un numero di borse inferiore al 75% dei posti. 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Scienze Agrarie e Ambientali 
REQUISITO Parere 

A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e 
curricula 

1) SSD: 10 
2) Curricula: 1 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono adeguati 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 27 
2) PO+PA : 17 
3) RU : 5 
4) Ric. EPR : 5 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK 
6) Coordinatore : PO 
7) Copertura SSD >= 80 % : OK 
La composizione del collegio appare corretta. 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR (100%):  
             R >= 1.0 ; R=1,479 
             X >= 0.9 ; X=1,762 
             R+X >= 2.0 ; OK 
2) Mediane (75%) : I > 0.6 ; I=0,933 
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2: OK 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
Sulla base dei dati comunicati, la qualificazione del collegio 
soddisfa ai requisiti numerici richiesti. I membri del collegio 
presentano una produzione scientifica quantitativamente adeguata 
nell’ultimo quinquennio. Il curriculum del Coordinatore appare 
adeguato.  

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 6 
Di cui università Firenze : n. 6 
Posti banditi: n. 8 
Numero borse: adeguato.  

A.6 Sostenibilità finanziaria Sostenibilità finanziaria adeguata 
A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso i 

Dipartimenti e i centri di Ateneo sono adeguati. 
Si segnala la disponibilità di tecnologie laboratoriali e servizi 
specifici di supporto all’attività di ricerca. 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede principalmente formazione disciplinare. 
Non sono esplicitamente previste specifiche attività formative 
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Dottorato in Scienze Agrarie e Ambientali 
REQUISITO Parere 

organizzate di informatica, di perfezionamento linguistico anche se 
sono previsti soggiorni all’estero, sui sistemi di ricerca e proprietà 
intellettuale per le quali si rinvia ai corsi disciplinari e alle attività 
collaterali necessarie all'avanzamento del lavoro di ricerca. Sono  
previste specifiche attività formative seminariali di informatica, con 
particolare riferimento all’analisi statistica, di perfezionamento 
linguistico, sui sistemi di ricerca e proprietà intellettuale. Sono 
previste collaborazioni con diversi centri di ricerca internazionali. 
I requisiti relativi alle attività formative appaiono soddisfatti. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata. 
E’ previsto un periodo da trascorrere all'estero. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR 
Prot. n. 0000436 del 24/03/2014  

Completa 

Parere del Nucleo Il Nucleo segnala l'assenza di criticità. 
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Dottorato in Architettura 
REQUISITO Parere 

A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e 
curricula 

1) SSD: 14 
2) Curricula: 8 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono adeguati 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 61 
2) PO+PA : 46 
3) RU : 15 
4) Ric. EPR : 0 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK 
6) Coordinatore : PO  
7) Copertura SSD >= 80 % : OK 
La composizione del collegio appare corretta. 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR (100%):  
             R >= 1.0 ; R=1,242 
             X >= 0.9 ; X=2,037 
             R+X >= 2.0 ; OK 
2) Mediane (75%) : I > 0.6 ; I=0,869 
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2: OK 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
Sulla base dei dati comunicati, la qualificazione del collegio 
soddisfa ai requisiti numerici richiesti. I membri del collegio 
presentano una produzione scientifica quantitativamente adeguata 
nell’ultimo quinquennio. Il curriculum del Coordinatore appare 
adeguato. 

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 10 
Di cui università Firenze : n. 10 
Posti banditi: n. 20 
Numero borse: non adeguato.  

A.6 Sostenibilità finanziaria Il numero di borse è inferiore al 75% del numero di posti messi a 
concorso (10/20). 
Sostenibilità non adeguata. 

A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso i 
Dipartimenti e i centri di Ateneo sono adeguati. 
Si segnala la disponibilità di tecnologie laboratoriali e servizi 
specifici di supporto all’attività di ricerca. 
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Dottorato in Architettura 
REQUISITO Parere 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede principalmente formazione disciplinare. 
Non sono esplicitamente previste specifiche attività formative 
organizzate di informatica, di perfezionamento linguistico anche se 
sono previsti soggiorni all’estero, seminari sui sistemi di ricerca e di 
trasferimento tecnologico per le quali si rinvia ai corsi disciplinari e 
alle attività collaterali. Sono previste specifiche attività formative 
organizzate e seminari di informatica, con particolare riferimento 
all’analisi territoriale e strutturale, anche attraverso l’utilizzo di 
specifiche strutture di laboratorio. Sono previste collaborazioni con 
diversi centri di ricerca internazionali. 
I requisiti relativi alle attività formative appaiono in generale 
soddisfatti. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata. 
E’ previsto un periodo da trascorrere all'estero. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR 
Prot. n. 0000436 del 24/03/2014 

Criticità presenti nei punti: 
A.6. Non viene riportata la sostenibilità finanziaria 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato Civil and Environmental Engineering 
REQUISITO Parere 

A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e 
curricula 

1) SSD: 19 
2) Curricula: 3 
La titolazione e le tematiche del dottorato internazionale a carattere 
interdisciplinare, appaiono adeguate. 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 90 
2) PO+PA : 65 
3) RU : 23 (RU >25%) 
4) Ric. EPR : 2 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : No (33/90) 
6) Coordinatore : PO  
7) Copertura SSD >= 80 % : OK 
 
Si evidenzia un numero di RU superiore al 25%. Si registra inoltre 
un numero basso di docenti UniFi ma essendo un dottorato 
internazionale la composizione del collegio appare corretta. 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR (100%): DATI NON PERVENUTI (in attesa della richiesta 
di pre-valutazione inviata ad ANVUR il 27 marzo 2014) 
             R >= 1.0 ;  
             X >= 0.9 ;  
             R+X >= 2.0 ;  
2) Mediane (75%) : I > 0.6 ;  
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2: OK 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
 
Manca scheda Qualificazione collegio 
I membri del collegio presentano una produzione scientifica 
quantitativamente adeguata nell’ultimo quinquennio. Il curriculum 
del Coordinatore appare adeguato.  

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 11 
Di cui Università di Firenze : n. 4 
Posti banditi: n. 14 
Numero borse: adeguato.  

A.6 Sostenibilità finanziaria Sostenibilità finanziaria adeguata 
A.7 Strutture Trattasi di Dottorato di ricerca internazionale congiunto con le 
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Dottorato Civil and Environmental Engineering 
REQUISITO Parere 

Università di Firenze, Perugia, Pisa e la Technische Universitat di 
Braunschweig (Germania). 
Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso i 
Dipartimenti e presso i centri ed altre strutture dell'Ateneo sono 
adeguati. 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 
interdisciplinare. Per le attività formative di perfezionamento 
linguistico sono previste specifici moduli didattici presso i centri di 
servizio dell’Ateneo e presso la sede partner a Braunschweig; per 
quelle di informatica, sui sistemi di ricerca e proprietà intellettuale si 
rinvia invece solo ai corsi disciplinari e alle attività collaterali 
necessarie all'avanzamento del lavoro di ricerca. 
I requisiti relativi alle attività formative appaiono soddisfatti. 

Internazionalizzazione  Dottorato Internazionale in convenzione con Technische Universitat 
di Braunschweig (Germania). Sono coinvolte numerose strutture di 
laboratorio in Germania. 
I dottorandi effettueranno un soggiorno di ricerca estero. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR 
Prot. n. 0000436 del 24/03/2014  

Parziale. Criticità presenti nei punti: 
A.4 Mancano dati qualificazione scientifica del collegio (in attesa 
della richiesta di pre-valutazione inviata ad ANVUR il 27 marzo 
2014). 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato Ingegneria Industriale 
REQUISITO Parere 

A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e 
curricula 

1) SSD: 17 
2) Curricula: 4 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono adeguati. 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 23 
2) PO+PA : 19 
3) RU : 4 
4) Ric. EPR : 0 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : No (33/90) 
6) Coordinatore : PO  
7) Copertura SSD >= 80 % : OK 
 
La composizione del collegio appare corretta 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR (100%): DATI NON PERVENUTI (vedi nota in scheda) 
             R >= 1.0 ; R=1,194 
             X >= 0.9 ; X=1,169 
             R+X >= 2.0 ; OK 
2) Mediane (75%) : I > 0.6 ; NON CALCOLATA 
3) N. pubblicazioni  ultimi 5 anni >=2: OK 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
 
Manca scheda Qualificazione collegio 
Manca elenco delle pubblicazioni ultimo quinquennio.  
 
Il curriculum del Coordinatore risulta mancante dell’elenco delle 
pubblicazioni nell’ultimo quinquennio. 

A.5 Borse Borse disponibili Università di Firenze : n.15 
Posti coperti da assegni di ricerca: n.10 
Posti coperti da contratti in apprendistato: n.2 
Posti banditi: n. 30 
Numero borse: adeguato. 

A.6 Sostenibilità finanziaria Sostenibilità finanziaria adeguata 
A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso i 

Dipartimenti e presso i centri ed altre strutture dell'Ateneo sono 
adeguati. 
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Dottorato Ingegneria Industriale 
REQUISITO Parere 

Particolare rilievo su collaborazioni con laboratori di ricerca in 
imprese di valore internazionale. 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 
interdisciplinare. Per le attività formative di perfezionamento 
linguistico, di gestione dei sistemi di finanziamento, della 
valorizzazione dei risultati e della IPR sono previsti specifici moduli 
didattici. 
Non sono esplicitamente previste specifiche attività formative 
organizzate di informatica, per le quali si rinvia ai corsi disciplinari e 
alle attività collaterali necessarie all'avanzamento del lavoro di 
ricerca 
I requisiti relativi alle attività formative appaiono soddisfatti. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata. 
E’ previsto un periodo da trascorrere all'estero. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR 
Prot. n. 0000436 del 24/03/2014  

Parziale. Criticità presenti nei punti: 
A.4 Mancano dati qualificazione scientifica del collegio in 
particolare indice I (vedi nota in scheda). 
Manca elenco delle pubblicazioni dell’ultimo quinquennio 
anche per il Coordinatore. 
(dalla scheda si fa solo riferimento al sistema Cineca) 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Ingegneria dell’Informazione 
REQUISITO Parere 

A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e 
curricula 

1) SSD: 8 
2) Curricula: 6 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono adeguati 

A.3 Composizione del Collegio 1) n. componenti : 28 
2) PO+PA : 21 
3) RU : 4 
4) Ric. EPR : 3 
5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK 
6) Coordinatore : PO  
7) Copertura SSD >= 80 % : OK 
La composizione del collegio appare corretta. 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR (100%): DATI NON PERVENUTI 
             R >= 1.0 ;  
             X >= 0.9 ;  
             R+X >= 2.0 ;  
2) Mediane (75%) : I > 0.6 ;  
3) N. pubblicazioni ultimi 5 anni >=2: OK 
4) Curriculum coordinatore con: 
    Pubbl. ultimo quinquennio: OK 
    Attività coordinamento: OK 
 
Manca scheda Qualificazione collegio 
Manca elenco delle pubblicazioni ultimo quinquennio. 
 
Il curriculum del Coordinatore appare adeguato. 

A.5 Borse Borse totali disponibili: n. 7 
Di cui università Firenze : n. 7 
Posti banditi: n. 14 
Numero borse: non adeguato. 

A.6 Sostenibilità finanziaria Il numero di borse è inferiore al 75% del numero di posti messi a 
concorso (7/14). 
Sostenibilità non adeguata. 

A.7 Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi presso i 
Dipartimenti e i centri di Ateneo sono adeguati. 

A.8 Attività formative L’attività formativa prevede principalmente formazione disciplinare. 
Sono previste specifiche attività formative organizzate di 
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Dottorato in Ingegneria dell’Informazione 
REQUISITO Parere 

informatica, di perfezionamento linguistico, sui sistemi di ricerca e 
proprietà intellettuale per le quali si rinvia ai corsi disciplinari e alle 
attività collaterali necessarie all'avanzamento del lavoro di ricerca. I 
requisiti relativi alle attività formative appaiono parzialmente 
soddisfatti. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata. 
Sono previsti soggiorni di ricerca all’estero. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR 
Prot. n. 0000436 del 24/03/2014  

Parziale. Criticità presenti nei punti: 
A.4 Mancano dati qualificazione scientifica del collegio. 
Manca elenco delle pubblicazioni ultimo quinquennio.  
 
A.6 Si rileva un numero di borse inferiore al 75% dei posti. 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Lingue, Letterature e Culture Comparate 

REQUISITO Parere 
A 1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva 

A 2 Tematiche dottorati e curricula 1) Il dottorato copre n. 24 SSD dell'Area di riferimento. Le 
tematiche si riferiscono ad ambiti disciplinari organici e 
definiti. 
2) E’ articolato in n.4 curricula che risultano congrui rispetto 
agli SSD previsti. 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono 
adeguati 

A 3 Composizione del Collegio 1) n. componenti totali n. 36 così composto n. 20 PO+PA 
italiani (di cui 3 altre università) + n. 8 docenti stranieri 
(22%), n. 8  RU (temp.. ind.) (22%), 69% docenza 
Università di Firenze 

2) Coordinatrice prof.ssa Maria Rita Manzini, PO TP 
3) Copertura SSD >= 83% (personale docente università 

italiane);  
                   91% (personale docente univ. Ital. ed estere) 
Composizione del collegio corretta 

A 4 Qualificazione del Collegio 1) VQR: R >=1,0    R Area  1,2 /SSD 1,1 -   
             X >= 0,9    X   Area 1,5/ SSD 1,3  
             R+X >=2,0   R+X  Area 2,7/ SSD 2,4 
2) Mediane: I .> 0,6  I = 0,5 (69%) 
3) 23 su 29 (79%) componenti italiani presentano n. 
pubblicazioni ultimi 5 anni >=2, in SSD coerenti , ma trattasi di 
dottorato internazionale.  Per quanto riguarda gli 8 docenti 
stranieri sono state indicate 5 pubblicazioni nell’ultimo 
quinquennio 
4) Curriculum coordinatore con: 
    - n. pubblicazioni ultimo quinquennio adeguate 
   -  Attività coordinamento SI 
Sulla base dei dati comunicati dai proponenti, la qualificazione 
del collegio soddisfa ai requisiti numerici richiesti. I membri 
del collegio presentano una produzione scientifica 
quantitativamente adeguata nell’ultimo quinquennio. Il 
curriculum del Coordinatore appare adeguato. 

A 5 Borse Posti banditi n. 8 - Borse totali disponibili: n. 4 (unifi), Posti 
senza borsa 4 
Il numero delle borse è adeguato (salvo verifica congruità a 
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livello ateneo), ma risulta elevata la percentuale dei posti 
senza borsa (del 50% anziché 25). 

A 6 Sostenibilità finanziaria I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 
sede del Dottorato. DATI NON PERVENUTI 

A 7 Strutture Il dottorato dispone delle strutture del dipartimento 
proponente comprensive di laboratori e servizi dichiarati 
disponibili per i dottorandi. I dottorandi hanno altresì accesso 
alle sale di consultazione e ai contenuti on-line di UNIFI, alle 
Biblioteche generali e settoriali e ai principali archivi 
specializzati a Firenze, in Germania e in Francia. 
Le strutture risultano adeguate. 

A 8 Attività formative L’attività didattica formativa prevede sia formazione 
disciplinare che interdisciplinare e soggiorni di ricerca in Italia 
e/o estero. 
Per le attività di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) 
DM n.45//2013 il dottorato prevede: 

- Linguistica -  È prevista la possibilità per i dottorandi di 
partecipare a corsi di lingua di diversi livelli presso il 
Centro Linguistico di Ateneo. I dottorandi stranieri 
possono usufruire dell’offerta dei corsi di lingua italiana. 

-  Informatica – È prevista per i dottorandi la possibilità di 
partecipare alle attività editoriali della FUP (Florence 
University Press) svolgendo un tirocinio informatico 
presso il laboratorio del Dipartimento. 

- Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di 
ricerca e dei sistemi di finanziamento: Nell’ambito dei 
curricula internazionali si organizzano con alternanza 
regolare, a Parigi, Firenze e Bonn, incontri e confronti fra i 
dottorandi sui temi, i criteri e i risultati della ricerca che 
danno luogo anche a seminari organizzati dai dottorandi 
delle tre università partner su argomenti di interesse 
comune. 

- Valorizzazione dei risultati della ricerca e della 
proprietà intellettuale: Ai dottorandi è data la possibilità 
di pubblicare i risultati della loro ricerca su riviste 
scientifiche in forma di articoli, recensioni, traduzioni, e di 
partecipare a giornate di studio, seminari e convegni. 

 
Le attività formative comprese quelle previste dall’art. 4, 
comma 1, lett. f) DM n.45//2013 risultano adeguate, ad 
eccezione dell’attività inerente alla valorizzazione dei risultati 
della ricerca e della proprietà intellettuale che risulta 
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parzialmente adeguata. 
Internazionalizzazione  Dottorato internazionale per 2 curricula. In convenzione con 

due università europee: Rheinische-Friedrich Wilhelms-
Universitaet (Germania), Paris IV Sorbonne (Francia)con 
rilascio del titolo congiunto.  
Inoltre anche se non formalizzata, fra le sedi previste per 
l'attività di ricerca e formazione compaiono numerose sedi 
straniere. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR  Prot. n. 0000436 
del 24/03/2014 
 

Parziale – Criticità nei punti: 
A 5 -  risulta elevata la percentuale dei posti senza borsa (del 
50% anziché 25%); 
A 6 -  non sono pervenuti dati circa la sostenibilità finanziaria: 
A 8 - risulta parzialmente adeguata l’attività inerente alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà 
intellettuale. 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Storia dell’arte e dello spettacolo 

REQUISITO Parere 
A 1.Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva 

A 2. Tematiche dottorati e curricula 1) Il dottorato copre n. 8 SSD dell'Area di riferimento. Le 
tematiche si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e 
definiti. 
2) E’ articolato in n.2 curricula che risultano congrui rispetto 
agli SSD previsti. 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono 
adeguati  

A.3 Composizione del Collegio 
 
 
 

Il dottorato è consorziato con l’Università di Siena e 
l’Università di Pisa. 
1) n. componenti totali compreso coordinatrice n. 34 di 

cui 9 PO, 17 PA, 8 RU (1 a t.det) (24%) (di cui n. 5 
università di Siena e n.7 università Pisa, n. 2 università 
Perugia) 59% Università di Firenze. 

2) Componenti di riferimento n. 16 compreso coordinatrice n. 
8 PO e n. 8 PA (di cui n. 4 Univ Pisa, n. 3 univ. Siena, 1 
univ. Perugia) 50% Università Firenze  

3) Coordinatrice prof.ssa Maria Grazia Messina PO TP 
4) Copertura SSD >= 100% 
Composizione del collegio corretta 

A.4 Qualificazione del Collegio 1) VQR: R > 1,0 = R 1,2 area, 1,3 SSD 
             X >=  0,9 0  =   X 1,5 area ,  2,2 SSD 
             R+X >= 2,0  = R+X 2,7 area, 3,5 SSD 
2) Mediane: I >6 =  I = 0,6 
3)  su 34 n. 34 componenti presentano n. pubblicazioni  ultimi 
5 anni >=2,   in SSD coerenti 
4) Curriculum coordinatrice con: 
    - pubblicazioni ultimo quinquennio adeguate 
   -  Attività coordinamento SI 
Sulla base dei dati comunicati dai proponenti, la qualificazione 
del collegio soddisfa ai requisiti numerici richiesti. I membri 
del collegio presentano una produzione scientifica 
quantitativamente adeguata nell’ultimo quinquennio. Il 
curriculum del Coordinatore appare adeguato. 

A.5 Borse Il dottorato è in convenzione con l’Università di Siena e 
l’Università di Pisa. 
Posti banditi n. 11  
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Borse totali disponibili: n. 9 (di cui 2 unifi)   
Posti senza borsa 2.  
Il numero delle borse è adeguato. 

A 6. Sostenibilità finanziaria I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 
sede del Dottorato appaiono insufficienti. 

A 7. Strutture Il dottorato dispone delle strutture dei tre dipartimenti 
proponenti e servizi dichiarati disponibili per i dottorandi. E’ 
previsto l’accesso riviste online e archivi di settore. Inoltre 
accesso alle biblioteche Umanistica dell’Università di Firenze, 
di Lettere e Filosofia e delle Università di Siena e Pisa. 
Accordi di collaborazione con biblioteche nazionale e estere. 
Le strutture risultano adeguate. 

A. 8 Attività formative L’attività didattica formativa prevede sia formazione 
disciplinare che interdisciplinare e soggiorni di ricerca in Italia 
e/o estero e risulta adeguata.  
Per le attività di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) 
DM n.45//201 non sembrano invece previste specifiche attività 
formative organizzate di informatica, di perfezionamento 
linguistico, sui sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le 
quali sembra si rinvii ai corsi disciplinari e alle attività 
collaterali necessarie all'avanzamento del lavoro di ricerca. I 
requisiti relativi a tali attività formative appaiono parzialmente 
soddisfatti. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività di 
ricerca e formazione compaiono numerose sedi straniere. 
Sono previsti posti riservati a borsisti stati esteri. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR  Prot. n. 0000436 
del 24/03/2014 
 

Parziale - criticità presenti nei punti: 
A.6 - Le risorse finanziarie dichiarate appaiono insufficienti; 
A.8 i requisiti relativamente alle attività formative previste 
dall’art.4, c.1, lett. f) DM 45/2013 risultano parzialmente 
soddisfatti. 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Filologia, Letteratura italiana, Linguistica 

REQUISITO Parere 
A.1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva. 

A.2 Tematiche dottorati e curricula 1) Il dottorato copre n. 7 SSD dell'Area di riferimento. Le 
tematiche si riferiscono ad ambiti disciplinari organici e definiti. 
2) E’ articolato in n.3 curricula che risultano congrui rispetto 
agli SSD previsti. 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono 
adeguati 

A. 3 Composizione del Collegio 1) n. componenti totali n. 35 così composto n. 22 PO+PA 
italiani (di cui 4 altre università) + n.6 docenti stranieri 
(17%), n. 7 RU (di cui 6 t. ind. 1 t. det.) (20%), 71% 
docenza Università di Firenze 

2) Coordinatrice prof.ssa Adele Dei, PO TP 
3) Copertura SSD = 100% 
Composizione del collegio corretta 

A. 4 Qualificazione del Collegio 1) VQR: R >=  1,0  R Area  1,1 /SSD 1,1 - 
             X >=0,9     X   Area 1,3 SSD 1,4  
             R+X >2,0  R+X  Area 2,4 SSD 2,5R  
2) Mediane: I > 06  - I =0,5 
3) 26 su 29 (89%) componenti italiani presentano n. 
pubblicazioni ultimi 5 anni >=2, in SSD coerenti. Per quanto 
riguarda i sei docenti stranieri sono state indicate 5 
pubblicazioni ciascuno nell’ultimo quinquennio 
4) Curriculum coordinatore con: 
    - n. pubblicazioni ultimo quinquennio adeguate 
   -  Attività coordinamento SI 
Sulla base dei dati comunicati dai proponenti, la qualificazione 
del collegio soddisfa ai requisiti numerici richiesti. I membri 
del collegio presentano una produzione scientifica 
quantitativamente adeguata nell’ultimo quinquennio. Il 
curriculum del Coordinatore appare adeguato. 

A.5 Borse Posti banditi n. 8 - Borse con borsa totali: n. 4 (finanziati unifi), 
Posti senza borsa 4 
Il numero delle borse è adeguato (salvo verifica congruità a 
livello ateneo). 

A.6 Sostenibilità finanziaria I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 
sede del Dottorato appaiono non congrui. 
Risulta non adeguata la percentuale dei posti senza borsa 
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(del 50% anziché 25%). 
A.7 Strutture Il dottorato dispone delle strutture del dipartimento 

proponente comprensive di laboratori e servizi dichiarati 
disponibili per i dottorandi; dispone altresì delle biblioteche 
fiorentine (Nazionale, Marucelliana, Laurenziana, Riccardiana, 
Umanistica universitaria, Vieusseux, Biblioteca della Crusca, 
ecc.), con i loro archivi, nonché gli altri archivi fiorentini 
(Archivio "Bonsanti" del Gabinetto Vieusseux, Fondazione 
Primo Conti, ecc.) e delle biblioteche e archivi del Rheinische-
Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn e dell'Université Paris 
Sorbonne-Paris IV. 
 Le strutture risultano adeguate. 

A.8 Attività formative L’attività didattica formativa prevede sia formazione 
disciplinare che interdisciplinare e soggiorni di ricerca in Italia 
e/o estero.  
Per le attività di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) 
DM n.45//2013 sono previsti:  
- Linguistica -  Lezioni e seminari a cura del laboratorio 

linguistico LABLITA presso il Dipartimento di Lettere e 
Filosofia e altre attività; 

-  Informatica – corsi di Informatica umanistica: strumenti, 
metodi, risorse; comune ai tre curricula; 

- Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi 
di ricerca e dei sistemi di finanziamento: 
partecipazione dei dottorandi ai corsi di formazione sui 
programmi di ricerca europei organizzati dall’Ateneo e 
diretti all’Area Umanistica e della Formazione 

- Valorizzazione dei risultati della ricerca e della 
proprietà intellettuale: il dottorato non fornisce 
indicazioni su questa attività formative. 

Le attività formative comprese quelle previste dall’art. 4, 
comma 1, lett. f) DM n.45//2013 risultano adeguate ad 
eccezione delle attività per inerenti alla “Valorizzazione dei 
risultati della ricerca e della proprietà intellettuale per le quali 
non vengono fornite indicazioni. 

Internazionalizzazione  Dottorato in convenzione con due università europee: Paris 
Sorbonne (Paris IV) e Rheinische Friedrich-Wilhelms - 
Universität di Bonn con rilascio del titolo congiunto. 
Inoltre anche se non formalizzata, fra le sedi previste per 
l'attività di ricerca e formazione compaiono numerose sedi 
straniere. 
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Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR  Prot. n. 0000436 
del 24/03/2014 

Parziale. Criticità presenti nei punti: 
- A 5 – il numero dei posti senza borsa è superiore al 25%. 

dei posti banditi; 
- A 6 - le risorse finanziarie dichiarate disponibili non sono 

congrue; 
- A 8 – non vengono fornite indicazioni circa le attività 

formative inerenti alla “Valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale” 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
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Dottorato in Studi Storici 

REQUISITO Parere 
A 1 Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva 

A 2 Tematiche dottorati e curricula 1) Il dottorato copre n. 16 SSD dell'Area di riferimento. Le 
tematiche si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e 
definiti. 
2) E’ articolato in n.5 curricula che risultano congrui rispetto 
agli SSD previsti. 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono 
adeguati  

A 3 Composizione del Collegio 1)  n. componenti totali n. 28 di cui 18 PO, 7 PA, 3 RU 
(10,7%) (di cui n. 10 università di Siena e n.1 università 
Siena per stranieri) 60% Università di Firenze. Il dottorato 
è in convenzione con l’Università di Siena. 

2)  Componenti di riferimento n. 16 + coordinatore tutti PO (di 
cui n.6 Univ.Siena, 1 univ. Stranieri) 64% università 
Firenze  

3)  Coordinatore prof. Andrea Zorzi, PO TP 
4)  Copertura SSD >= 81,25 % 
Composizione del collegio corretta 

A 4 Qualificazione del Collegio 1) VQR: R >=  1. 0  R = 1.4 ; 
             X >= 0,9  X = 2,4; 
             R+X >= 2 – R+X =  3,8 
2) Mediane: I > 6 = I =7  (0.89) 
3) 28 su 28 componenti presentano n. pubblicazioni ultimi 5 
anni >=2, 
    in SSD coerenti 
4) Curriculum coordinatore con: 
    - n. 47 pubblicazioni ultimo quinquennio  
   -  Attività coordinamento SI 
Sulla base dei dati comunicati dai proponenti, la qualificazione 
del collegio soddisfa ai requisiti numerici richiesti. I membri 
del collegio presentano una produzione scientifica 
quantitativamente adeguata nell’ultimo quinquennio. Il 
curriculum del Coordinatore appare adeguato. 

A 5 Borse Il dottorato è in convenzione con l’Università di Siena. 
Posti banditi n. 10 - Borse totali disponibili: n. 8, di cui n.3 
finanziate dall’università di Siena, 5 unifi. Posti senza borsa 2. 
Il numero delle borse è adeguato. 
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A 6 Sostenibilità finanziaria I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 
sede del Dottorato appaiono congrui e stabili. 

A 7 Strutture Il dottorato dispone delle strutture dei tre dipartimenti 
proponenti comprensive di numerosi laboratori e servizi 
dichiarati disponibili per i dottorandi. E’ previsto l’accesso a 
banche dati e alle biblioteche: Umanistica dell’Università di 
Firenze, di Lettere e Filosofia e “Circolo Giuridico” 
dell’Università di Siena. 
Le strutture risultano adeguate. 

A 8 Attività formative L’attività didattica formativa prevede sia formazione 
disciplinare che interdisciplinare e soggiorni di ricerca in Italia 
e/o estero. 
Per le attività di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) 
DM n.45//2013 sono previsti:  
- corsi di perfezionamento linguistico nelle lingua principali 

delle discipline storiche a livello internazionale (francese, 
inglese, spagnolo e tedesco) ; 

- corsi di perfezionamento informatico nel trattamento e 
nella gestione di banche dati digitali (relazionali e XML) 
testuali, documentarie e bibliografiche;  

- seminari e incontri di orientamento alla migliore gestione 
della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e 
dei sistemi di finanziamento nelle discipline storiche; 

- saranno sviluppati progetti ad hoc insieme con il Centro 
di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e 
la gestione dell'Incubatore universitario dell’Università di 
Firenze. 

Le attività formative comprese quelle previste dall’art. 4, 
comma 1, lett. f) DM n.45//2013 risultano adeguate. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività di 
ricerca e formazione compaiono numerose sedi straniere. 
Sono previsti posti riservati a borsisti stati esteri e a borsisti in 
specifici programmi di mobilità internazionale. 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR  Prot. n. 0000436 
del 24/03/2014 

Completa 

Parere del Nucleo Il Nucleo segnala l'assenza di criticità. 
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Dottorato in Scienze della formazione 

REQUISITO Parere 
A 1 - Qualificazione sede Vedi relazione introduttiva 

A 2 - Tematiche dottorati e 
curricula 

1) Il dottorato copre n. 8 SSD dell'Area di riferimento. Le 
tematiche si riferiscono ad ambiti disciplinari organici e definiti. 
2) E’ articolato in n.4 curricula che risultano congrui rispetto 
agli SSD previsti. 
La titolazione e l'organizzazione in curricula appaiono 
adeguati  

A 3 - Composizione del Collegio 1) n. componenti collegio italiani n.  36 di cui  n. 27   
PO+PA italiani (di cui 4 altre università) , n. 9 RU (di cui  t. 
ind.) (25 % ) + n.5 docenti università estere. % docenza 
Università di Firenze (78%) compresi docenti università 
estere. 

2) Coordinatrice prof.ssa Simonetta Ulivieri PO TP 
3) Copertura SSD >= 100% 
La composizione del collegio appare corretta. 

A 4 - Qualificazione del Collegio 1) VQR: R >=  DATI NON PERVENUTI 
             X >=  DATI NON PERVENUTI 
             R+X >=  DATI NON PERVENUTI 
2) Mediane: I >  DATI NON PERVENUTI 
3) n….. componenti presentano  n. pubblicazioni  ultimi 5 anni 
>=2, 
    in SSD coerenti VQR.  DATI NON PERVENUTI 
Il dottorato ha indicato per 34 docenti italiani del collegio una 
lista di pubblicazioni di 5 per docente. 
4) Curriculum coordinatore con: 
    - n. pubblicazioni ultimo quinquennio adeguate 
   -  Attività coordinamento SI 
Non sono pervenute sufficienti informazioni per effettuare una 
verifica circa la qualificazione del Collegio. 
Il curriculum del Coordinatore appare adeguato. 

A 5 - Borse Posti banditi n. 8 - Borse totali disponibili: n. 4 (n.4 borse 
unifi), Posti senza borsa 4 
Il numero delle borse è adeguato (salvo verifica congruità a 
livello ateneo). 

A 6 - Sostenibilità finanziaria I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 
sede del Dottorato…. DATI NON PERVENUTI. 
Risulta elevata la percentuale dei posti senza borsa (del 50% 
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anziché 25%). 
A 7 - Strutture Il dottorato dispone delle strutture del dipartimento 

proponente comprensive di laboratori, attrezzature 
multimediali e servizi dichiarati disponibili per i dottorandi; 
dispone altresì delle biblioteche umanistica e di Psicologia. 
Le strutture risultano adeguate. 

A – 8 Attività formative L’attività didattica formativa prevede sia formazione 
disciplinare che interdisciplinare e soggiorni di ricerca in Italia 
e/o estero.  
Per le attività di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) 
DM n.45//2013 sono previsti: 
- Linguistica - I dottorandi possono fruire delle attività 

offerte dal Centro Linguistico di Ateneo; 
-  Informatica – I dottorandi possono fruire delle attività 

offerte dal SIAF di Ateneo 
- Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi 

di ricerca e dei sistemi di finanziamento: I dottorandi 
possono fruire delle attività offerte dal CsaVRI 
dell'Ateneo 

- Valorizzazione dei risultati della ricerca e della 
proprietà intellettuale: I dottorandi possono fruire delle 
attività offerte dal CsaVRI dell'Ateneo 

Le attività formative comprese quelle previste dall’art. 4, 
comma 1, lett. f) DM n.45//2013 risultano adeguate. 

Internazionalizzazione  Dottorato in convenzione con University College of Dublin e 
con l’Universidad de Salamanca con rilascio del titolo 
congiunto 

Rispondenza ai Requisiti ex DM 
08/02/2013 n.45 e Linee Guida 
MIUR  Prot. n. 0000436 
del 24/03/2014 

Parziale – Criticità presenti nei punti: 
A 4 – dati mancanti per una valutazione completa circa 
l’adeguatezza del collegio; 
A 5 – il numero dei posti senza borsa è superiore al 25% dei 
posti banditi 
A 6 – non sono pervenute informazioni circa la sostenibilità 
finanziaria del dottorato. 

Parere del Nucleo Il Nucleo evidenzia le criticità sopra esposte. 
 


