
 
 

DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2015 
 

Il giorno 12 maggio 2015 alle ore 15:30, previa regolare convocazione prot. n. 62051 fasc. 2015-

II/15.5 dell’8 maggio 2015, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze ha svolto 

la propria seduta in modalità telematica con scambio di e-mail. 

Hanno partecipato: il Coordinatore, Prof. Alessandro Cuccoli e i membri: Dott.ssa Adelia Mazzi, 

Ing. Marco Masi, Prof.ssa Anna Laura Trombetti, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof.ssa Carla 

Rampichini, Sig. Jacopo Mazzuri e Dott. Roberto Amabile. 

E’ assente giustificato il Prof. Massimo Cecchi. 

Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 

Claudia Conti. 

I membri si sono riuniti telematicamente per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 11/02/2015; 

2. Parere per l’accreditamento dei dottorati di ricerca - ciclo XXXI° - come da lettera MIUR 

prot. 4289 del 13/03/2015 e parere per i dottorati di nuova istituzione come da Decreto 

Rettorale, 4 luglio 2013, n. 670 - prot. n. 47910 “Regolamento per l’accreditamento, 

l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi 

di Firenze”; 

3. Varie ed eventuali. 

OMISSIS 
2.  PARERE PER L’ACCREDITAMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA - CICLO 
XXXI°- COME DA LETTERA MIUR PROT. 4289 DEL 13/03/2015 E PARERE PER I 
DOTTORATI DI NUOVA ISTITUZIONE COME DA DECRETO RETTORALE, 4 LUGLIO 
2013, N. 670 - PROT. N. 47910, “REGOLAMENTO PER L’ACCREDITAMENTO, 
L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE.” 

 Delibera n. 7 
Il Nucleo di Valutazione, 
 vista la Legge 240 del 2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”, e nello specifico art. 19, “Disposizioni in materia di 
dottorato di ricerca”, comma 1, lett. a); 
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 visto il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013, “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”; 

 visto il Decreto Rettorale n. 670 del 4 luglio 2013, “Regolamento per l’accreditamento, 
l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi 
di Firenze”; 

 vista la lettera MIUR prot. n. 4289 del 13 marzo 2015, con allegato il documento ANVUR 
“L’accreditamento dei corsi di dottorato del XXXI ciclo”; 

 vista la nota MIUR prot. n. 436 del 24 marzo 2014, “Linee guida per l’accreditamento dei 
corsi di dottorato”; 

 vista la nota rettorale prot. n. 41101 pos. III-6 del 30 marzo 2015, “Dottorato di ricerca – 
proposte di attivazione dei corsi del XXXI ciclo e procedure di accreditamento A.A. 2015-
2016”; 

 visto il documento ANVUR approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15 dicembre 
2014, “La valutazione dei corsi di dottorato”; 

 visto il documento ANVUR approvato dal Presidente su delega del Consiglio Direttivo il 21 
febbraio 2014, “L’accreditamento dei corsi di dottorato del XXX ciclo”; 

 viste le FAQ sui requisiti per l’accreditamento, pubblicate dall’ANVUR sul sito internet 
https://nuclei.cineca.it/php5/relazione/home_nuclei_dottorati.php e aggiornate al 19 maggio 
2014; 

 visti   i   dati   pubblicati   nella   sezione   Anagrafe   2015/2016   del   sito  internet 
https://nuclei.cineca.it/php5/relazione/home_nuclei_dottorati.php, relativi alle proposte di 
rinnovo o nuova istituzione di Dottorati di ricerca per l’A.A. 2015/2016; 

 tenuto conto del materiale elaborato dall’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione; 
 vista la nota MIUR prot. n. 7128 del 24 aprile 2015, con la quale è stata prorogata al 15 

maggio 2015 la scadenza per l’inserimento della relazione sui dottorati al XXXI° ciclo da 
parte dei Nuclei di Valutazione; 

APPROVA 
la relazione sulle proposte di rinnovo e nuova attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca al 

XXXI° ciclo allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (ALL_2015_7_A) 

OMISSIS 
Alle ore 19:09 il Presidente, non essendoci altri punti da trattare, dichiara chiusa la seduta. Della 

medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle 

determinazioni assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

Il Presidente                        Il Segretario 
Alessandro Cuccoli       Claudia Conti  

 

https://nuclei.cineca.it/php5/relazione/home_nuclei_dottorati.php
https://nuclei.cineca.it/php5/relazione/home_nuclei_dottorati.php
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Relazione del Nucleo di Valutazione sui 
dottorati di ricerca al XXXI° ciclo 

 



Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze ha la seguente 
composizione: 

 

Alessandro Cuccoli – Coordinatore 
Roberto Amabile – Rappresentante degli studenti 
Massimo Cecchi – Membro interno 
Tomaso Francesco Giupponi – Membro esterno 
Marco Masi – Membro esterno 
Adelia Mazzi – Membro esterno 
Jacopo Mazzuri – Rappresentante degli studenti 
Carla Rampichini – Membro interno 
Anna Laura Trombetti – Membro esterno 
 
 
 
 
 
La Commissione del Nucleo che si è occupata della stesura della Relazione di valutazione 
dei requisiti di accreditamento dei dottorati di ricerca al XXXI° ciclo era così composta: 
Prof. Alessandro Cuccoli (coordinatore), Ing. Marco Masi (componente), Prof.ssa Carla 
Rampichini (componente) e Prof.ssa Anna Laura Trombetti (componente). 

 

La relazione è stata redatta con la collaborazione del personale dell’Ufficio di Supporto al 
Nucleo di Valutazione (Dott.ssa Claudia Conti, Dott. Paolo Labianco, Dott. Andrea Brunetti, 
Dott.ssa Elena Giuliattini). 
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Allegato ALL_2015_7_A 

 

Parere sulle proposte di istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca al XXXI° 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 prevede più un 
parere preventivo dei Nuclei di Valutazione per l’istituzione di un corso di dottorato o per 
l’accreditamento delle sedi o dei corsi. 

La successiva Nota del ministero prot. 4289 del 13 marzo 2015, avente come oggetto le 
indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei Dottorati per l’A.A. 2015-16, al 
XXXI° Ciclo, fa riferimento all’allegato documento predisposto d’intesa con l’ANVUR, 
“L’accreditamento dei corsi di dottorato del XXXI° ciclo”, nel quale si definiscono procedure 
distinte per: a) corsi già accreditati che non subiscono modifiche sostanziali; b) corsi di 
nuova istituzione, ovvero corsi già accreditati che risultano soggetti a modifiche rilevanti.  

Nell’ambito di tale distinzione, per i corsi che ricadono nella tipologia a) viene definito un 
preciso ruolo per i Nuclei di Valutazione di Ateneo, che devono verificare la sussistenza 
dei requisiti di cui ai punti A.7 e A.8 delle linee guida sopra citate, e del requisito A.4, 
limitatamente al possesso da parte dei membri del Collegio dei Docenti di due 
pubblicazioni nelle categorie previste dalla VQR negli ultimi 5 anni. A tal proposito appare 
rilevante anche la modifica al regolamento per la valutazione dei Corsi di Dottorato, 
pubblicata sul sito dell’ANVUR il 27 aprile 2015, in merito alle modalità di calcolo 
dell’indicatore relativo alla qualità della ricerca svolta dai membri del Collegio dei docenti. 
In particolare, per evitare che gli Atenei riducano il numero dei membri del Collegio, 
escludendo docenti e ricercatori validi che per motivi di età e di carriera hanno una 
qualificazione scientifica al di sotto della media del Collegio, gli indicatori RVQR e XVQR 
verranno calcolati esclusivamente sui 16 componenti effettivi del Collegio. L’ANVUR ha 
sottolineato che questa modifica non porta cambiamenti alle procedure di accreditamento, 
che continuano a riguardare il Collegio nella composizione completa. Nelle operazioni di 
verifica del requisito A.4 il Nucleo ha riscontrato qualche difficoltà nell’accertare la 
completa congruenza di alcune pubblicazioni in alcuni settori scientifico disciplinari con i 
requisiti richiesti. Il Nucleo, in considerazione delle modalità predisposte per l’inserimento 
delle pubblicazioni da parte dei singoli docenti, ha tuttavia ritenuto di poter considerare 
l’inserimento di ciascuna pubblicazione assimilabile ad una autocertificazione del docente 
in merito alla appartenenza della stessa alla tipologia richiesta e di poter quindi dare 
parere positivo a seguito di una verifica quantitativa.  

La valutazione assegnata ai Nuclei delle motivazioni relative all’eventuale scostamento 
(rilevato ex-post) dei requisiti A.5 per il XXX° ciclo non appare invece dovuta, non 
risultando dottorati dell’Ateneo nelle condizioni previste. I requisiti A.1 e A.2 saranno 
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oggetto di verifica da parte dell’ANVUR. Per i corsi di dottorato già accreditati ed in 
naturale prosecuzione dal XXX° al XXXI° ciclo, l’esito delle verifiche richieste al Nucleo è 
riportato negli allegati, per ogni singolo dottorato, secondo il modello predisposto sul sito 
https://nuclei.cineca.it/relazione/; nelle note sintetiche conclusive vengono inoltre prese in 
esame e valutate anche le eventuali risposte o le azioni correttive adottate dai Collegi a 
seguito di osservazioni avanzate dall’ANVUR all’atto dell’accreditamento di alcuni 
dottorati. Per tutti i dottorati accreditati al XXX° ciclo viene proposta l’attivazione anche per  
il XXXI° ciclo, con l’eccezione di quello in Biologia, già in convenzione con altri Atenei, che 
ha modificato la propria sede amministrativa trasferendola presso l?Università di Ferrara. 

Per i dottorati che ricadono nella tipologia b), in analogia con quanto fatto lo scorso anno 
per l’attivazione del XXX° ciclo, il Nucleo esprime il proprio parere secondo quanto 
previsto dall’art. 2, co. 3 e art. 5 co. 1, del Regolamento di Ateneo per l’accreditamento, 
l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca. Per il corrente anno sono 
state presentate due proposte di istituzione di corsi di dottorato in convenzione con 
l’Università di Siena e di Pisa: il corso di dottorato in Scienze della terra e il corso di 
dottorato in Smart compunting. 

Come in precedenza, tenuto conto delle disposizioni normative attuali, il Nucleo ha ritenuto 
opportuno procedere alla ricognizione delle richieste di nuova istituzione dei singoli corsi di 
dottorato per il XXXI° ciclo prestando particolare attenzione alla rispondenza delle stesse 
ai requisiti previsti ai punti A.1-A.8 dell’allegato alla nota 436 summenzionata. 

Per quanto riguarda il requisito A.1, relativo alla qualificazione scientifica della sede, il 
Nucleo ritiene che non sussistano particolari problemi dal punto di vista sostanziale, 
considerando sia i risultati conseguiti dai ricercatori dell'Ateneo nei vari ambiti della ricerca, 
come riconosciuto dai risultati della VQR, sia l’esito positivo di tutte le richieste di 
accreditamento di corsi di dottorato presentate al XXX° ciclo. A fronte di tali dati, 
sostanzialmente positivi, si continua tuttavia a ritenere 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 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 Nucleo ritiene di dover segnalare alcune difficoltà incontrate a 
livello generale nella valutazione delle proposte di attivazione, sia nuove che in 
prosecuzione del XXX° ciclo. 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 
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anche effettivamente utilizzate nel passato, per sostenere l’attività di formazione e ricerca 
dei dottorandi. A tale riguardo, considerate le informazioni richieste ex post per il XXX° 
ciclo nella scheda ANVUR nei punti A.6.2 e A.6.4, e con particolare riferimento a 
quest’ultimo punto, si ritiene non più rinviabile, come più volte segnalato dal Nucleo, la 
previsione  di una esplicita classificazione nella contabilità di Ateneo dei fondi utilizzati per 
il funzionamento del Dottorato e per la mobilità ed attività di ricerca dei dottorandi. Per 
quanto riguarda invece il punto A.6.1 il Nucleo ha ritenuto di poter dare parere positivo 
anche in presenza di un numero di borse inferiore al 75% del numero di posti disponibili, in 
considerazione del fatto che tale valore di riferimento è definito solo “in linea di massima” 
dalle “Linee guida ANVUR del febbraio 2014”. Ciò nonostante, il Nucleo ritiene opportuno 
richiamare l’attenzione su tale aspetto, raccomandando che il numero di posti senza borsa 
sia il più possibile limitato e tale da rispettare in ogni caso la soglia suggerita. 

In riferimento anche a quanto richiesto al Nucleo con nota rettorale prot. n. 41101 del 30 
marzo 2015, seguono i pareri relativi alle proposte di Istituzione del XXXI° 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, e da eventuali rilievi dell’ANVUR. 

 

 

Dottorati di ricerca – XXXI° ciclo Tipologia: rinnovo/nuova attivazione 

ARCHITETTURA Rinnovo 

AREA DEL FARMACO E TRATTAMENTI 
INNOVATIVI 

Rinnovo 

DOTTORATO TOSCANO DI NEUROSCIENZE Rinnovo 

FILOLOGIA, LETTERATURA ITALIANA, 
LINGUISTICA 

Rinnovo 

FISICA E ASTRONOMIA Rinnovo 

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE 
AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 

Rinnovo 

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE Rinnovo 

INGEGNERIA INDUSTRIALE Rinnovo 

INTERNATIONAL DOCTORATE IN ATOMIC AND 
MOLECULAR PHOTONICS 

Rinnovo 

INTERNATIONAL DOCTORATE IN CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

Rinnovo 

INTERNATIONAL DOCTORATE IN STRUCTURAL 
BIOLOGY 

Rinnovo 

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
COMPARATE 

Rinnovo 

MATEMATICA, INFORMATICA, STATISTICA Rinnovo 
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SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI Rinnovo 

SCIENZE BIOMEDICHE Rinnovo 

SCIENZE CHIMICHE Rinnovo 

SCIENZE CLINICHE Rinnovo 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA Rinnovo 

SCIENZE DELLA TERRA Nuova attivazione 

SCIENZE GIURIDICHE Rinnovo 

SMART COMPUTING Nuova attivazione 

STORIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO Rinnovo 

STUDI STORICI Rinnovo 



 
 

 

5 

Area Tecnologica 

Dottorato in Architettura Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

in SSD coerenti, per ogni 

membro collegio 

 

SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 

SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  
E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 
finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 
della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 
si esplica l'attività dei dottorandi;  

1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 

SÌ 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

SÌ 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Architettura Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 
nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 
dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 
per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 
rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 
non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 
Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 
rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 
non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 
per gli stessi fini.  

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

mesi. 

SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Architettura Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 

Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo 

Sintesi dottorato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

Il NdV ha ritenuto di poter 

considerare soddisfatto il requisito 

A.6.1 anche in caso di percentuali di 

posti con borsa inferiori al 75% (ma 

superiori al 66.6%), tenuto conto 

dell'indicazione "(In generale)" 

contenuta nella scheda di 

valutazione on-line sul sito 

"nuclei.miur.it". Ritiene tuttavia che 

in futuro il numero di posti senza 

borsa debba essere limitato al 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Architettura Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

massimo e mantenuto comunque 

inferiore al 25%. 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Architettura Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

qualche mese.  
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Area Biomedica 

Dottorato in Area del farmaco e trattamenti innovativi Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

in SSD coerenti, per ogni 

membro collegio 

 

SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  
E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 
finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 
della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 
si esplica l'attività dei dottorandi;  
Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 
nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 
dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 
per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 

1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 

SÌ 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

SÌ 
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Area Biomedica 

Dottorato in Area del farmaco e trattamenti innovativi Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 
non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 
Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 
rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 
non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 
per gli stessi fini.  

 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

mesi. 

SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 
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Area Biomedica 

Dottorato in Area del farmaco e trattamenti innovativi Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 

Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo 

Sintesi dottorato 

 

 

 

 

 La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

Il dottorato è stato sottoposto a 

rilievi da parte di ANVUR 

relativamente alla qualificazione 

scientifica del coordinatore 

(requisito A4). 

Il rilievo è stato accolto dal 

dottorato che il Nucleo valuta 

positivamente.  

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 
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Area Biomedica 

Dottorato in Area del farmaco e trattamenti innovativi Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese.  
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Area Biomedica 

Dottorato in Dottorato toscano in neuroscienze Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

in SSD coerenti, per ogni 

membro collegio 

 

SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  
E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 
finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 
della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 
si esplica l'attività dei dottorandi;  
Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 
nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 
dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 
per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 

1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 

SÌ 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

 

SÌ 

3) 50% incremento borsa per SÌ 
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Area Biomedica 

Dottorato in Dottorato toscano in neuroscienze Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 
non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 
Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 
rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 
non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 
per gli stessi fini.  

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

mesi. 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 

Si rinvia ad eventuali corsi a livello 
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Area Biomedica 

Dottorato in Dottorato toscano in neuroscienze Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

di Ateneo 

Sintesi dottorato 

 

 

  La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

Il dottorato è stato sottoposto a 

rilievi da parte di ANVUR 

relativamente alla qualificazione 

scientifica del coordinatore 

(requisito A4). 

Il rilievo è stato accolto dal 

dottorato che il Nucleo valuta 

positivamente.  

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 



 
 

 

17 

Area Biomedica 

Dottorato in Dottorato toscano in neuroscienze Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese.  
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Area Umanistica 

Dottorato in Filologia, letteratura italiana, linguistica Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

in SSD coerenti, per ogni 

membro collegio 

 

SÌ 

 

A.6 Sostenibilità del corso  1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 
SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  
E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 
finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 
della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 
si esplica l'attività dei dottorandi;  
Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 

1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 

SÌ 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

SÌ 
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Area Umanistica 

Dottorato in Filologia, letteratura italiana, linguistica Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 
nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 
dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 
per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 
rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 
non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 
Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 
rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 
non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 
per gli stessi fini.  

ricerca. 

 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

mesi. 

SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 
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Area Umanistica 

Dottorato in Filologia, letteratura italiana, linguistica Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 

Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo 

Sintesi dottorato 

 

 

  La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

Sul  dottorato ANVUR  ha formulato 

rilievi relativamente ai punti:  

A6: sostenibilità finanziaria ovvero 

n. delle borse messe a concorso, 4 

finanziate , 4 non finanziate. Il 

rilievo è stato accolto dal dottorato 

che nel  XXXI° ciclo ha bandito 4 

borse finanziate ed eventualmente 2 

non finanziate;  

A7: carenza di strutture per il 

calcolo elettronico: il rilievo è stato  

recepito  attraverso un’adeguata 
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Area Umanistica 

Dottorato in Filologia, letteratura italiana, linguistica Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

descrizione degli spazi riservati ai 

dottorandi  deputati al calcolo; 

Il dottorato è stato sottoposto a 

rilievi da parte di ANVUR 

relativamente alla qualificazione 

scientifica del coordinatore 

(requisito A4). 

Il rilievo è stato accolto dal 

dottorato che il Nucleo valuta 

positivamente.  

A8:  circa la valorizzazione della 

proprietà intellettuale giudicata 

carente, vengono  fornite 

informazioni dettagliate e attendibili 

che il Nucleo valuta positivamente.  

Sui punti critici segnalati da ANVUR 

il Nucleo giudica  positivi i correttivi 

e le precisazioni forniti dal 

dottorato. 

Il NdV ha ritenuto di poter 

considerare soddisfatto il requisito 



 
 

 

22 

Area Umanistica 

Dottorato in Filologia, letteratura italiana, linguistica Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.6.1 anche in caso di percentuali di 

posti con borsa inferiori al 75% (ma 

superiori al 66.6%), tenuto conto 

dell'indicazione "(In generale)" 

contenuta nella scheda di 

valutazione on-line sul sito 

"nuclei.miur.it". Ritiene tuttavia che 

in futuro il numero di posti senza 

borsa debba essere limitato al 

massimo e mantenuto comunque 

inferiore al 25%. 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 
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Area Umanistica 

Dottorato in Filologia, letteratura italiana, linguistica Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese.  

In relazione ai rilievi espressi 

dall’ANVUR all’atto 

dell’accreditamento per il XXX° ciclo 

al punto A.8, il Nucleo, constatato 

che non tutti hanno trovato 

soddisfacente risposta nella 

domanda di attivazione per il XXXI° 

ciclo, raccomanda di nuovo al 

Collegio dei docenti una maggiore 

attenzione ai requisiti in oggetto, 

ma non ha comunque ritenuto le 
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Area Umanistica 

Dottorato in Filologia, letteratura italiana, linguistica Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

carenze riscontrate ostative ad un 

giudizio positivo per l’attivazione 

del dottorato al XXXI° ciclo. 
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Area Scientifica 

Dottorato in Fisica e astronomia Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, in 

SSD coerenti, per ogni membro 

collegio 

 

SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  
E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 
finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 
della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 
si esplica l'attività dei dottorandi;  
Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 
nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 
dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 
per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

 

SÌ 

 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

mesi. 

SÌ 
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Area Scientifica 

Dottorato in Fisica e astronomia Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 
non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 
Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 
rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 
non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 
per gli stessi fini.  

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 

Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo  

Sintesi dottorato 

 

 

 

 La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 
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Area Scientifica 

Dottorato in Fisica e astronomia Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

  

 

 

 

 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

L’unica modifica riguarda la 

sostituzione di un membro del 

collegio; il nuovo membro è autore 

di 2 pubblicazioni VQR nel 

quinquennio come previsto dal 

requisito A.4. Non si rilevano 

precisazioni in merito alla 

osservazione dell'ANVUR che 

richiedeva di specificare l'attività 

formativa a livello di Ateneo per i 

punti A.8.2 e A.8.3. 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 
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Area Scientifica 

Dottorato in Fisica e astronomia Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese. 

In relazione ai rilievi espressi 

dall’ANVUR all’atto 

dell’accreditamento per il XXX° 

ciclo al punto A.8, il Nucleo, 

constatato che non tutti hanno 

trovato soddisfacente risposta nella 

domanda di attivazione per il XXXI° 

ciclo, raccomanda di nuovo al 

Collegio dei docenti una maggiore 
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Area Scientifica 

Dottorato in Fisica e astronomia Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

attenzione ai requisiti in oggetto, 

ma non ha comunque ritenuto le 

carenze riscontrate ostative ad un 

giudizio positivo per l’attivazione 

del dottorato al XXXI° ciclo. 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Gestione sostenibile delle risorse agrarie, forestali e alimentari  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

in SSD coerenti, per ogni 

membro collegio 

 
SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 

SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  
E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 
finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 
della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 
si esplica l'attività dei dottorandi;  

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

 

SÌ 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Gestione sostenibile delle risorse agrarie, forestali e alimentari  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 
nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 
dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 
per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 
rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 
non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 
Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 
rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 
non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 
per gli stessi fini.  

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero fino a 18 

mesi. 

SÌ 

 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1) attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più' dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e SÌ 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Gestione sostenibile delle risorse agrarie, forestali e alimentari  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

ricerca e della proprietà intellettuale.  proprietà intellettuale Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo 

Sintesi dottorato 

 

 

  La proposta per il XXXI° Ciclo 

ricalca quella presentata per il XXX°, 

che ha ottenuto l'accreditamento. 

Relativamente al punto A.4, pur 

esprimendo un giudizio positivo, il 

Nucleo rileva che alcuni membri, 

non appartenenti al gruppo dei 16, 

hanno inserito fra le pubblicazioni 

solo comunicazioni a congressi e/o 

pubblicazioni non a livello 

internazionale; il Nucleo 

raccomanda la massima attenzione a 

tale requisito all’atto dell’eventuale 

rinnovo per il XXXII° Ciclo. 

Come già rilevato da ANVUR per il 

XXX° ciclo, la frazione di posti con 

borsa (A.6.1) è anche quest’anno al 

disotto (66%: 4 borse su 6 posti) del 

valore raccomandato (75%). 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Gestione sostenibile delle risorse agrarie, forestali e alimentari  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

Il NdV ha ritenuto di poter 

considerare soddisfatto il requisito 

A.6.1 anche in caso di percentuali di 

posti con borsa inferiori al 75% (ma 

superiori al 66.6%), tenuto conto 

dell'indicazione "(In generale)" 

contenuta nella scheda di 

valutazione on-line sul sito 

"nuclei.miur.it". Ritiene tuttavia che 

in futuro il numero di posti senza 

borsa debba essere limitato al 

massimo e mantenuto comunque 

inferiore al 25%. 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Gestione sostenibile delle risorse agrarie, forestali e alimentari  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese.  
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Area Tecnologica 

Dottorato in Ingegneria dell’informazione Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, in 

SSD coerenti, per ogni membro 

collegio 

 
SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  
E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 
finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 
della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 
si esplica l'attività dei dottorandi;  
Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e 
nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 
dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 
per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 

1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 

SÌ 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

 

SÌ 

3) 50% incremento borsa per SÌ 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Ingegneria dell’informazione Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 
non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 
Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del 
rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 
non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 
per gli stessi fini.  

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero fino a 18 

mesi. 

 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1) attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo 
SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché', nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 
SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e 

proprietà intellettuale 
SÌ 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Ingegneria dell’informazione Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

Sintesi dottorato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

In merito all’osservazione ANVUR sul 

punto A.2, relativo alla carenza del 

numero dei docenti rispetto al 

numero dei curricula, il dottorato ha 

provveduto a ridurre il numero dei 

curricula da 6 a 4. È rimasto, invece, 

quasi invariato il numero dei docenti 

del Collegio, sceso da 28 a 27 

(ovvero 25 docenti e ricercatori più 

2 appartenenti a personale non 

accademico). 

È stato accolto anche il rilievo sul 

punto A.6: la frazione dei posti con 

borsa risponde, per il XXXI° Ciclo, al 

valore raccomandato del 75% (6 

borse su 8 posti disponibili). 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Ingegneria dell’informazione Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese.  
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Area Tecnologica 

Dottorato in Ingegneria industriale Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

in SSD coerenti, per ogni 

membro collegio 

 
SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 
SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  
E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 
finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 

1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 

SÌ 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Ingegneria industriale Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 
della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 
si esplica l'attività dei dottorandi;  
Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 
nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 
dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 
per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 
rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 
non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 
Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 
rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 
non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 
per gli stessi fini.  

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

 

SÌ 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

mesi. 

SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  1) attività formative specifiche SÌ 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Ingegneria industriale Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

con eventuale accertamento 

finale 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 

Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo 

Sintesi dottorato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

Il NdV ha ritenuto di poter 

considerare soddisfatto il requisito 

A.6.1 anche in caso di percentuali di 

posti con borsa inferiori al 75% (ma 

superiori al 66.6%), tenuto conto 

dell'indicazione "(In generale)" 

contenuta nella scheda di 

valutazione on-line sul sito 

"nuclei.miur.it". Ritiene tuttavia che 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Ingegneria industriale Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

in futuro il numero di posti senza 

borsa debba essere limitato al 

massimo e mantenuto comunque 

inferiore al 25%. 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Ingegneria industriale Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese. 
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Area Scientifica 

Dottorato in International Doctorate in Atomic and Molecular Photonics Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, in 

SSD coerenti, per ogni membro 

collegio 

 

SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 

SÌ 

4) Disponibilità di fondi di ricerca 

nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  
E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 
finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 
della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 
si esplica l'attività dei dottorandi;  

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza borsa) 

per missioni e attività di ricerca. 

 

SÌ 

3) 50% incremento borsa per SÌ 
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Area Scientifica 

Dottorato in International Doctorate in Atomic and Molecular Photonics Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 
nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 
dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 
per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 
rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 
non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 
Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 
rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 
non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 
per gli stessi fini.  

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

mesi. 

4) Disponibilità di fondi di ricerca 

nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 

1) attività formative specifiche con 

eventuale accertamento finale 

SÌ 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 
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Area Scientifica 

Dottorato in International Doctorate in Atomic and Molecular Photonics Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

ricerca e della proprietà intellettuale.  

Sintesi dottorato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata 

per il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

In merito alla osservazione 

dell'ANVUR che raccomandava di  

integrare le informazioni relative 

all'attività  formativa, si rileva che 

la richiesta di attivazione del XXXI° 

Ciclo non presenta dettagli 

aggiuntivi rispetto alla precedente,   

ma da questo punto di vista non si 

discosta da quanto indicato da altri 

corsi di dottorato assimilabili sui 

quali non erano state fatte 

osservazioni da ANVUR. 

Il NdV ha ritenuto di poter 

considerare soddisfatto il requisito 

A.6.1 anche in caso di percentuali 

di posti con borsa inferiori al 75% 
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Area Scientifica 

Dottorato in International Doctorate in Atomic and Molecular Photonics Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(ma superiori al 66.6%), tenuto 

conto dell'indicazione "(In 

generale)" contenuta nella scheda 

di valutazione on-line sul sito 

"nuclei.miur.it". Ritiene tuttavia 

che in futuro il numero di posti 

senza borsa debba essere limitato al 

massimo e mantenuto comunque 

inferiore al 25%. 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, 

pur in assenza di indicazioni 

esplicite sulle schede di 

attivazione, sulla base della 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% 
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Area Scientifica 

Dottorato in International Doctorate in Atomic and Molecular Photonics Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

per i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che 

l’utilizzazione di tali somme è 

prevista a partire dal secondo anno, 

iniziato solo da qualche mese. 

In relazione ai rilievi espressi 

dall’ANVUR all’atto 

dell’accreditamento per il XXX° 

ciclo al punto A.8, il Nucleo, 

constatato che non tutti hanno 

trovato soddisfacente risposta nella 

domanda di attivazione per il XXXI° 

ciclo, raccomanda di nuovo al 

Collegio dei docenti una maggiore 

attenzione ai requisiti in oggetto, 

ma non ha comunque ritenuto le 

carenze riscontrate ostative ad un 
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Area Scientifica 

Dottorato in International Doctorate in Atomic and Molecular Photonics Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

giudizio positivo per l’attivazione 

del dottorato al XXXI° ciclo.  
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Area Tecnologica 

Dottorato in International doctorate in civil and environmental engineering Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

in SSD coerenti, per ogni 

membro collegio 

 
SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  
E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 
finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 
della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 
si esplica l'attività dei dottorandi;  
Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 
nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 
dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

 

SÌ 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

SÌ 
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Area Tecnologica 

Dottorato in International doctorate in civil and environmental engineering Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 
rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 
non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 
Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 
rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 
non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 
per gli stessi fini.  

mesi. 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 

Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo 

Sintesi dottorato   La proposta per il XXXI° Ciclo è in 
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Area Tecnologica 

Dottorato in International doctorate in civil and environmental engineering Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 
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Area Tecnologica 

Dottorato in International doctorate in civil and environmental engineering Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese. 
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Area Scientifica 

Dottorato in International Doctorate in Structural Biology Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, in 

SSD coerenti, per ogni membro 

collegio 

 

SÌ 

A.5 Numero borse di 

dottorato - CICLO 30° 

 Numero borse del corso di 

dottorato >=4 

NO  

(inserito automaticamente) 

A.6 Sostenibilità del corso  4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  
E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 
finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

SÌ 
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Area Scientifica 

Dottorato in International Doctorate in Structural Biology Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 
della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 
si esplica l'attività dei dottorandi;  
Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 
nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 
dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 
per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 
rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 
non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 
Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 
rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 
non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 
per gli stessi fini.  

ricerca. 

 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

mesi. 

SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 

2) Perfezionamento linguistico e SÌ 
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Area Scientifica 

Dottorato in International Doctorate in Structural Biology Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

informatico 

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 

Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo 

Sintesi dottorato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La proposta per il XXXI Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX, che ha ottenuto  

l'accreditamento, eccetto che per la 

riduzione dei componenti 

universitari del collegio da 13 a 12.  

In merito alla osservazione 

dell'ANVUR che raccomandava di 

attenersi ad un rapporto posti con  

borsa/posti totali superiore al valore 

suggerito del 75%, la nuova richiesta 

di attivazione accoglie la 

raccomandazione.  

In relazione al rilievo A.5 relativo al 

mancato raggiungimento del numero 

minimo di borse assegnate per il 

XXX° ciclo, risulta che ciò sia 
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Area Scientifica 

Dottorato in International Doctorate in Structural Biology Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

dovuto alla partecipazione alla prova 

di ammissione di soli 2 candidati fra 

i 5 che avevano presentato la 

domanda di ammissione. Per il 

requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha 

dato giudizio positivo, pur in 

assenza di indicazioni esplicite sulle 

schede di attivazione, sulla base 

della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 
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Area Scientifica 

Dottorato in International Doctorate in Structural Biology Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese. 
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Area Umanistica 

Dottorato in Lingue, letterature e culture  comparate Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

 

 

  

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

in SSD coerenti, per ogni 

membro collegio 

 
SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 
SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  

E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 

finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 

1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 

SÌ 
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Area Umanistica 

Dottorato in Lingue, letterature e culture  comparate Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

 

 

  

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 

della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 

si esplica l'attività dei dottorandi;  

Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 

dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 

nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 

dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 

per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 

rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 

non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 

Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 

rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 

non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 

per gli stessi fini.  

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

SÌ 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

mesi. 

SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  1) attività formative specifiche SÌ 
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Area Umanistica 

Dottorato in Lingue, letterature e culture  comparate Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

 

 

  

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

con eventuale accertamento 

finale 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 

Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo 

Sintesi dottorato 

 

 

  La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

Sul  dottorato ANVUR  ha formulato 

rilievi relativamente al punto:  

A6: sostenibilità finanziaria, ovvero 

sul n. delle borse messe a concorso: 

4 finanziate, 4 non finanziate. Nel 

XXXI° ciclo il   rilievo è stato 

accolto: le borse bandite sono  

complessivamente 6 di cui 4 

finanziate e eventualmente 2 non 

finanziate. 
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Area Umanistica 

Dottorato in Lingue, letterature e culture  comparate Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

 

 

  

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

Sul punto critico segnalato da 

ANVUR il Nucleo  giudica  positivo  il 

correttivo messo in atto  da parte 

del dottorato. 

Il NdV ha ritenuto di poter 

considerare soddisfatto il requisito 

A.6.1 anche in caso di percentuali di 

posti con borsa inferiori al 75% (ma 

superiori al 66.6%), tenuto conto 

dell'indicazione "(In generale)" 

contenuta nella scheda di 

valutazione on-line sul sito 

"nuclei.miur.it". Ritiene tuttavia che 

in futuro il numero di posti senza 

borsa debba essere limitato al 

massimo e mantenuto comunque 

inferiore al 25%. 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 
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Area Umanistica 

Dottorato in Lingue, letterature e culture  comparate Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

 

 

  

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese. 
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Area Scientifica 

Dottorato in Matematica, Informatica, Statistica  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, in 

SSD coerenti, per ogni membro 

collegio 

 

SÌ  

A.6 Sostenibilità del corso  4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  

E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 

finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 

riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 

della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 

si esplica l'attività dei dottorandi;  

Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 

dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e 

nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

 

SÌ 

 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero fino a 18 

mesi. 

SÌ 
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Area Scientifica 

Dottorato in Matematica, Informatica, Statistica  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 

per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 

rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 

non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 

Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del 

rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 

non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 

per gli stessi fini.  

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1) attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché', nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e 

proprietà intellettuale 

SÌ 
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Area Scientifica 

Dottorato in Matematica, Informatica, Statistica  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

Sintesi dottorato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La proposta per il XXXI° Ciclo 

ricalca quella presentata per il XXX°, 

che ha ottenuto l'accreditamento.  

Non risultano osservazioni 

particolari dell'ANVUR all'atto 

dell'accreditamento per il XXX° 

Ciclo.  

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 
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Area Scientifica 

Dottorato in Matematica, Informatica, Statistica  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese. 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Scienze Agrarie e Ambientali Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, in 

SSD coerenti, per ogni membro 

collegio 

 

SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 

SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  

E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 

finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 

riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 

della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

 

SÌ 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Scienze Agrarie e Ambientali Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

si esplica l'attività dei dottorandi;  

Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 

dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 

nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 

dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 

per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 

rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 

non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 

Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 

rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 

non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 

per gli stessi fini.  

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

mesi. 

SÌ 

 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Scienze Agrarie e Ambientali Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 

Sintesi dottorato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto 

l'accreditamento, eccetto che per la 

riduzione dei componenti 

universitari del collegio da 20 a 19. 

La frazione di posti con borsa (A.6.1)  

è solo lievemente al disotto (71.43%) 

del valore raccomandato (75%): non 

si ritiene pertanto che questo   alteri 

sostanzialmente la sostenibilità 

finanziaria del corso. Non risultano 

osservazioni particolari dell'ANVUR 

all'atto dell'accreditamento per il 

XXX° Ciclo. 

Il NdV ha ritenuto di poter 

considerare soddisfatto il requisito 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Scienze Agrarie e Ambientali Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

A.6.1 anche in caso di percentuali di 

posti con borsa inferiori al 75% (ma 

superiori al 66.6%), tenuto conto 

dell'indicazione "(In generale)" 

contenuta nella scheda di 

valutazione on-line sul sito 

"nuclei.miur.it". Ritiene tuttavia che 

in futuro il numero di posti senza 

borsa debba essere limitato al 

massimo e mantenuto comunque 

inferiore al 25%. 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Scienze Agrarie e Ambientali Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese.  
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Area Biomedica 

Dottorato in Scienze Biomediche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

in SSD coerenti, per ogni 

membro collegio 

 
SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  

E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 

finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 

riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 

della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 

si esplica l'attività dei dottorandi;  

1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

SÌ 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza borsa) per 

missioni e attività di ricerca. 

SÌ 



 
 

 

74 

Area Biomedica 

Dottorato in Scienze Biomediche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 

dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 

nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 

dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 

per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 

rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 

non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 

Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 

rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 

non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 

per gli stessi fini.  

 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

mesi. 

SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 
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Area Biomedica 

Dottorato in Scienze Biomediche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 

Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo 

Sintesi dottorato 

 

 

  La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

Il NdV ha ritenuto di poter 

considerare soddisfatto il requisito 

A.6.1 anche in caso di percentuali di 

posti con borsa inferiori al 75% (ma 

superiori al 66.6%), tenuto conto 

dell'indicazione "(In generale)" 

contenuta nella scheda di 

valutazione on-line sul sito 

"nuclei.miur.it". Ritiene tuttavia che 

in futuro il numero di posti senza 

borsa debba essere limitato al 

massimo e mantenuto comunque 
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Area Biomedica 

Dottorato in Scienze Biomediche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

inferiore al 25%. 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese. 
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Area Scientifica 

Dottorato in Scienze Chimiche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, in 

SSD coerenti, per ogni membro 

collegio 

 

SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso   4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  

E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 

finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 

riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 

della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 

si esplica l'attività dei dottorandi;  

Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 

dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 

1) N.o Borse/N.posti > 75 % 

 

SÌ 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

SÌ 

 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

SÌ 
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Area Scientifica 

Dottorato in Scienze Chimiche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 

dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 

per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 

rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 

non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 

Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 

rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 

non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 

per gli stessi fini.  

soggiorni all'estero  fino a 18 

mesi. 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  SÌ 
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Area Scientifica 

Dottorato in Scienze Chimiche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

ricerca e della proprietà intellettuale.  proprietà intellettuale 

Sintesi dottorato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento, eccetto che per la 

riduzione dei componenti 

universitari del collegio da 31 a 30. 

In merito alla osservazione 

dell'ANVUR che raccomandava di 

attenersi ad un rapporto posti con  

borsa/posti totali superiore al valore 

suggerito del 75%, la nuova richiesta 

di attivazione accoglie la 

raccomandazione. Per il XXX° Ciclo 

lo stesso rapporto è in effetti 

risultato pari a solo il 66.6%, ma 

dato l'alto numero totale dei posti e 

delle borse non si ritiene che ciò 

costituisca una prova di mancata 

sostenibilità finanziaria.  

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 
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Area Scientifica 

Dottorato in Scienze Chimiche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese. 
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Area Biomedica 

Dottorato in Scienze Cliniche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

in SSD coerenti, per ogni 

membro collegio 

 
SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 
SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  

E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 

finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 

riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 

della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

 

SÌ 
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Area Biomedica 

Dottorato in Scienze Cliniche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

si esplica l'attività dei dottorandi;  

Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 

dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 

nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 

dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 

per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 

rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 

non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 

Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 

rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 

non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 

per gli stessi fini.  

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

mesi. 

SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 
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Area Biomedica 

Dottorato in Scienze Cliniche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 

Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo 

Sintesi dottorato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

Il NdV ha ritenuto di poter 

considerare soddisfatto il requisito 

A.6.1 anche in caso di percentuali di 

posti con borsa inferiori al 75% (ma 

superiori al 66.6%), tenuto conto 

dell'indicazione "(In generale)" 

contenuta nella scheda di 

valutazione on-line sul sito 

"nuclei.miur.it". Ritiene tuttavia che 

in futuro il numero di posti senza 

borsa debba essere limitato al 

massimo e mantenuto comunque 



 
 

 

84 

Area Biomedica 

Dottorato in Scienze Cliniche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

inferiore al 25%. 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese. 
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Area Umanistica 

Dottorato in Scienze della formazione e psicologia  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

in SSD coerenti, per ogni 

membro collegio 

 
SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 
SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  

E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 

finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 

1) Percentuale borse su posti 

disponibili >= 75% 

 

SÌ 
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Area Umanistica 

Dottorato in Scienze della formazione e psicologia  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 

della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 

si esplica l'attività dei dottorandi;  

Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 

dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 

nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 

dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 

per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 

rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 

non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 

Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 

rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 

non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 

per gli stessi fini.  

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

SÌ 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

mesi. 

SÌ 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  1) attività formative specifiche SÌ 
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Area Umanistica 

Dottorato in Scienze della formazione e psicologia  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

con eventuale accertamento 

finale 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 

Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo 

Sintesi dottorato 

 

 

 

 

 La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

Sul  dottorato ANVUR  ha formulato 

rilievi relativamente ai punti:  

A6: sostenibilità finanziaria  ovvero 

n. delle borse messe a concorso: 4 

finanziate, 4 non finanziate. Nel 

XXXI° ciclo il   rilievo è stato 

accolto: le borse bandite sono  

complessivamente 6 di cui 4 

finanziate e eventualmente 2 non 

finanziate. 
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Area Umanistica 

Dottorato in Scienze della formazione e psicologia  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A8: circa i rilievi sulle attività 

formative sono stati chiariti i punti 

1 e 2 relativamente alla formazione 

linguistica e informatica. Sulla 

gestione della ricerca e sulla 

valorizzazione dei risultati della 

ricerca e della proprietà intellettuale 

il dottorato fa riferimento alla 

attività offerte dal CsaVRI.  

Sui punti critici segnalati da ANVUR 

il Nucleo  giudica positivi i correttivi 

e le precisazioni del dottorato. 

Il NdV ha ritenuto di poter 

considerare soddisfatto il requisito 

A.6.1 anche in caso di percentuali di 

posti con borsa inferiori al 75% (ma 

superiori al 66.6%), tenuto conto 

dell'indicazione "(In generale)" 

contenuta nella scheda di 

valutazione on-line sul sito 

"nuclei.miur.it". Ritiene tuttavia che 
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Area Umanistica 

Dottorato in Scienze della formazione e psicologia  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

in futuro il numero di posti senza 

borsa debba essere limitato al 

massimo e mantenuto comunque 

inferiore al 25%. 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 
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Area Umanistica 

Dottorato in Scienze della formazione e psicologia  Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese. 

In relazione ai rilievi espressi 

dall’ANVUR all’atto 

dell’accreditamento per il XXX° 

ciclo al punto A.8, il Nucleo, 

constatato che non tutti hanno 

trovato soddisfacente risposta nella 

domanda di attivazione per il XXXI° 

ciclo, raccomanda di nuovo al 

Collegio dei docenti una maggiore 

attenzione ai requisiti in oggetto, 

ma non ha comunque ritenuto le 

carenze riscontrate ostative ad un 

giudizio positivo per l’attivazione 

del dottorato al XXXI° ciclo. 
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Area Scientifica 

Dottorato in Scienze della Terra Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione  

 

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 
Criteri di valutazione dei requisiti 

 
VALUTAZIONE/PARERE 

A.1 Qualificazione sede  Art. 2, co. 1 1)Dottorati ordinari: implicito in A.4 

2) Dottorati in collaborazione sede 

estera: l’istituzione estera offre già 

corsi di dottorato. 

Già definita. 

A.2 Tematiche dottorati e 

curricula 

 Art. 6, c. 2 

 

1) Titolatura; tematiche e metodologie 

di ricerca affini e fra loro coerenti. 

2) Adeguata numerosità dei docenti 

rispetto agli eventuali curricula. 

1) 11 SSD 

 

No Curricula 

 

La titolazione e l'organizzazione 

appaiono adeguate, considerata la 

copertura quasi completa dell'Area di 

Scienze della Terra. 

A.3 Composizione del 

Collegio 

Art. 4 co. 1 lettera a);  art. 6, co. 4 

È necessaria la presenza di un collegio del 
dottorato composto da almeno sedici docenti, 
di cui non più di un quarto ricercatori, 
appartenenti ai macrosettori coerenti con gli 
obiettivi formativi del corso. Nel caso di 
dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 
2, comma 2, lettera d), il collegio può essere 
formato fino a un quarto da soggetti 
appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, 
primi ricercatori e ricercatori degli enti di 
ricerca, o posizioni equivalenti negli enti 
stranieri. Nel caso di dottorati attivati dalle 
istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), 

1) n. componenti >=16 

2) PO+PA >=12 

3) RU <=  25 % 

4) Ric. EPR <= 25 % 

5) Doc. sogg. proponente >= 50% 

6) Coordinatore PO o PA TP 

7) Copertura SSD >= 80 % 

 

Ai fini del conteggio dei componenti 

del Collegio, non è possibile sapere 

(in questa sede), se un docente 

1) n. componenti : 19 

2) PO+PA : 16 

3) RU : 3 

4) Ric. EPR : 0 

5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK 

(19/19) 

6) Coordinatore : PO  

7) Copertura SSD >= 80 % : SÌ ( 91%). 

 

La composizione del collegio appare 

corretta, solo il SSD GEO/11 non ha 
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Area Scientifica 

Dottorato in Scienze della Terra Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione  

 

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 
Criteri di valutazione dei requisiti 

 
VALUTAZIONE/PARERE 

il collegio deve in ogni caso essere formato in 
maggioranza da professori universitari a 
seguito di specifica convenzione stipulata tra 
l'istituzione e l'università di appartenenza del 
professore. Ai fini del rispetto del requisito di 
cui alla presente lettera ciascun soggetto può 
essere conteggiato una sola volta su base 
nazionale; 

partecipi a più collegi di dottorato. 

Tale controllo è demandato al 

Ministero. 

docenti. 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri 
del collegio, di documentati risultati di ricerca 
di livello internazionale negli ambiti 
disciplinari del corso, con particolare 
riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni 
precedenti la data di richiesta di 
accreditamento; 

1) VQR: R >= 1.0 ; 

             X >= 0.9 ; 

             R+X >= 2.0 

2) Mediane: I > 0.6 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

    in SSD coerenti 

4) Curriculum coordinatore con: 

    Pubbl. ultimo quinquennio; 

    Attività coordinamento. 

      

1) Verifica ANVUR 

2) Verifica ANVUR 

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 2010-2014. Il curriculum 

del Coordinatore appare adeguato. 

A.5 Borse Art. 4 co. 1 lettera c)  1) N. Borse dottorato >=4 Borse totali disponibili: n. 9 
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Area Scientifica 

Dottorato in Scienze della Terra Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione  

 

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 
Criteri di valutazione dei requisiti 

 
VALUTAZIONE/PARERE 

per ciascun ciclo di dottorati da attivare, è 
necessaria la disponibilità di un numero 
medio di almeno sei borse di studio per corso 
di dottorato attivato, fermo restando che per il 
singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non 
può essere inferiore a quattro. Al fine di 
soddisfare il predetto requisito, si possono 
computare altre forme di finanziamento di 
importo almeno equivalente comunque 
destinate a borse di studio. Per i dottorati 
attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, 
comma 2, lettera c), ciascuna istituzione 
consorziata deve assicurare la partecipazione 
di almeno tre borse di studio; 

Art. 4 co. 3 

Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 
2, comma 2, lettera a), i soggetti convenzionati 
devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione 
dei cicli di dottorato per almeno un triennio. 
Le convenzioni devono altresì assicurare, 
relativamente a ciascun corso di dottorato, il 
possesso dei requisiti di cui al comma 1 
indicando, per ciascun soggetto 
convenzionato, l'apporto in termini di 
docenza, la disponibilità di risorse finanziarie 
e di strutture operative e scientifiche che 
garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta 
eccezione per i dottorati attivati con istituzioni 
estere, il contributo di almeno tre borse di 
studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i 
dottorati attivati in convenzione con istituzioni 

 2) N. medio borse >= 6 (Ateneo)  

3) Per dottorati in collaborazione: 

    N. borse = 3 x m, 

   con m intero e >= n.o soggetti 

partecipanti. 

 

Di cui università Firenze : n. 3 

Università consorziate: 3 (Pisa) +3 

(Siena) 

Posti disponibili: n. 12.  

Numero borse: adeguato. 
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Area Scientifica 

Dottorato in Scienze della Terra Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione  

 

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 
Criteri di valutazione dei requisiti 

 
VALUTAZIONE/PARERE 

estere, l'apporto in termini di borse di studio 
di ciascun soggetto convenzionato e' regolato 
ai sensi dell'articolo 10, fermo restando il 
rispetto del requisito di cui al comma 1, 
lettera c), primo periodo. Nell'ambito delle 
convenzioni tra Università e' altresì possibile 
prevedere il rilascio del titolo accademico 
doppio, multiplo o congiunto.  

A.6 Sostenibilità del corso Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3 

E’ necessaria la disponibilità di congrui e 
stabili finanziamenti per la sostenibilità del 
corso, con specifico riferimento alla 
disponibilità di borse di studio ai sensi della 
lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui 
ambito si esplica l'attività dei dottorandi;  

Art. 9 co. 3  

A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando e' assicurato, in aggiunta alla 
borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie 
esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a 
legislazione vigente, un budget per l'attività di 
ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto 
alla tipologia di corso e comunque di importo 
non inferiore al 10% dell'importo della borsa 
medesima. Se il dottorando non e' valutato 
positivamente ai fini del rinnovo della borsa, 
ovvero rinuncia ad essa, l'importo non 
utilizzato resta nella disponibilità 
dell'istituzione, per gli stessi fini.  

1) N. borse >= 75%  posti a bando 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza borsa) per 

missioni e attività di ricerca. 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per soggiorni 

all'estero  fino a 18 mesi. 

4) Disponibilità di fondi di ricerca nei 

settori disciplinari del dottorato, 

derivanti da bandi competitivi o resi 

disponibili dai soggetti proponenti. 

Il numero di borse è superiore o 

uguale al 75% del numero di posti 

messi a concorso (9/12). 

2) Ok, 10% 

3) Ok, 50%. 

4) Budget dichiarato per soggiorni 

esteri: 30.686,58 
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Area Scientifica 

Dottorato in Scienze della Terra Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione  

 

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 
Criteri di valutazione dei requisiti 

 
VALUTAZIONE/PARERE 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e 
qualificate strutture operative e scientifiche 
per l'attività di studio e di ricerca dei 
dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un 
adeguato patrimonio librario, banche dati e 
risorse per il calcolo elettronico; 

1) laboratori 

2) patrimonio librario 

3) accesso banche dati e riviste 

4) software di settore 

5) spazi e risorse di calcolo 

Le strutture e i servizi dichiarati 

disponibili per i dottorandi presso i 

Dipartimenti di Scienze della Terra 

delle tre Università consorziate di 

Firenze, Pisa e Siena e presso i 

partner, cui hanno accesso ricercatori 

dei tre Dipartimenti, sono adeguati. 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in 
comune tra più dottorati, di formazione 
disciplinare e interdisciplinare e di 
perfezionamento linguistico e informatico, 
nonché, nel campo della gestione della ricerca 
e della conoscenza dei sistemi di ricerca 
europei ed internazionali, della valorizzazione 
dei risultati della ricerca e della proprietà 
intellettuale.  

1) attività formative specifiche con 

eventuale accertamento finale; 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

3) valorizzazione ricerca, e  proprietà 

intellettuale 

(N.B. i corsi potrebbero anche essere 

gestiti dalle Scuole per tutti i dottorati 

che vi afferiscono). 

L’attività formativa prevede sia 

formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Sono indicati 20 

corsi, ma 0 CFU. 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 dei tre Atenei e ad 

attività organizzate s livello di 

Ateneo.  

I requisiti relativi alle attività 

formative appaiono soddisfatti. 

Internazionalizzazione 

 

 

Art. 10  

Al fine di realizzare efficacemente il 
coordinamento dell'attività di ricerca di alto 

ATTENZIONE: la banca dati online 

non fornisce informazioni sulla 

condivisione delle attività formative 

Sono previsti soggiorni di  ricerca 

all'estero. 
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Area Scientifica 

Dottorato in Scienze della Terra Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione  

 

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 
Criteri di valutazione dei requisiti 

 
VALUTAZIONE/PARERE 

livello internazionale, le Università possono 
attivare corsi di dottorato, previo 
accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con 
Università ed enti di ricerca esteri di alta 
qualificazione e di riconosciuto livello 
internazionale, nel rispetto del principio di 
reciprocità, sulla base di convenzioni che 
prevedano un'effettiva condivisione delle 
attività formative e di ricerca, l'equa 
ripartizione degli oneri, le modalità di 
regolazione delle forme di sostegno finanziario, 
le modalità di scambio e mobilità di docenti e 
dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di 
un doppio o multiplo titolo dottorale.  

 

con le istituzioni estere convenzionate; 

indica soltanto l’eventuale 

partecipazione al Collegio di 

rappresentanti delle istituzioni, la 

condivisione delle strutture, la 

presenza di tutori, il finanziamento di 

contributi e/o di borse di studio (sez. 

1 – pag. 4). 

Verificare che all’interno delle 

convenzioni siano previsti i requisiti 

richiesti dall’art. 10 

Rispondenza ai Requisiti ex 

DM 08/02/2013 n.45 e 

Linee Guida MIUR  Prot. n. 

0000436 

del 24/03/2014  

  Completa.  

Vengono previsti corsi, ma non 

assegnati CFU per attività formativa. 

Parere del Nucleo   Positivo. 
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Area Scienze Sociali 

Dottorato in Scienze Giuridiche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

in SSD coerenti, per ogni 

membro collegio 

 
SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  

E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 

finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 

riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 

della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 

si esplica l'attività dei dottorandi;  

Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 

dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

 

SÌ 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

SÌ 
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Area Scienze Sociali 

Dottorato in Scienze Giuridiche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 

dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 

per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 

rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 

non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 

Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 

rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 

non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 

per gli stessi fini.  

mesi. 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  SÌ 
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Area Scienze Sociali 

Dottorato in Scienze Giuridiche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

ricerca e della proprietà intellettuale.  proprietà intellettuale Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo 

Sintesi dottorato 

 

 

 

 

 

 

 La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

I rilievi al dottorato  formulati da 

ANVUR sono relativi  ai punti:  

A.2: carenza del numero dei docenti, 

24, rispetto al numero dei curricula, 

6. Il n. dei docenti, è rimasto 

invariato, come invariato è rimasto 

il n. dei curricula: il rilievo non è 

stato recepito. 

A.8: carenza di formazione 

informatica e linguistica. Il 

dottorato non ha previsto  attività 

formative in campo linguistico né 

informatico, né possono essere 

considerate tali lezioni o seminari 

svolti in lingua. Occorre indirizzare i 
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Area Scienze Sociali 

Dottorato in Scienze Giuridiche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

dottorandi che non possiedono le 

opportune conoscenze in questi 

ambiti verso attività propedeutiche 

presso laboratori linguistici e 

informatici.  

Poiché a nessuno dei due punti 

eccepiti da ANVUR il dottorato ha 

ritenuto di dare risposta positiva, il 

Nucleo, pur non considerando tale 

inadempienza sufficiente a negare 

l’attivazione del XXXI° ciclo, ritiene 

di dover sottolineare la necessità di 

ottemperare  ai punti A.2 e A.8 nel 

prossimo ciclo, considerando tali 

adempimenti essenziali per il futuro  

accreditamento. 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 
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Area Scienze Sociali 

Dottorato in Scienze Giuridiche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese. 

In relazione ai rilievi espressi 

dall’ANVUR all’atto 

dell’accreditamento per il XXX° 

ciclo al punto A.8, il Nucleo, 

constatato che non tutti hanno 

trovato soddisfacente risposta nella 
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Area Scienze Sociali 

Dottorato in Scienze Giuridiche Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

domanda di attivazione per il XXXI° 

ciclo, raccomanda di nuovo al 

Collegio dei docenti una maggiore 

attenzione ai requisiti in oggetto, 

ma non ha comunque ritenuto le 

carenze riscontrate ostative ad un 

giudizio positivo per l’attivazione 

del dottorato al XXXI° ciclo. 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Smart Computing Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione  

 

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 
Criteri di valutazione dei requisiti 

 
VALUTAZIONE/PARERE 

A.1 Qualificazione sede  Art. 2, co. 1 1)Dottorati ordinari: implicito in 

A.4 

2) Dottorati in collaborazione sede 

estera: l’istituzione estera offre già 

corsi di dottorato. 

Già definita. 

A.2 Tematiche dottorati e 

curricula 

 Art. 6, c. 2 

 

1) Titolatura; tematiche e 

metodologie di ricerca affini e fra 

loro coerenti. 

2) Adeguata numerosità dei docenti 

rispetto agli eventuali curricula. 

SÌ  

Non ci sono curricula, consorziato 

con PISA e SÌENA 

A.3 Composizione del 

Collegio 

Art. 4 co. 1 lettera a);  art. 6, co. 4 

È necessaria la presenza di un collegio del dottorato 
composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un 
quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti 
con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati 
attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, 
lettera d), il collegio può essere formato fino a un quarto 
da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, 
primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o 
posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di 
dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 
2, lettera b), il collegio deve in ogni caso essere formato 
in maggioranza da professori universitari a seguito di 
specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e 
l'università di appartenenza del professore. Ai fini del 
rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun 

1) n. componenti >=16 

2) PO+PA >=12 

3) RU <=  25 % 

4) Ric. EPR <= 25 % 

5) Doc. sogg. proponente >= 50% 

6) Coordinatore PO o PA TP 

7) Copertura SSD >= 80 % 

 

Ai fini del conteggio dei 

componenti del Collegio, non è 

possibile sapere (in questa 

sede), se un docente partecipi a 

più collegi di dottorato. Tale 

1) n. componenti : 17 

2) PO+PA : 13 

3) RU : 1 

4) Ric. EPR : 3 

5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : 

OK (14/17) 

6) Coordinatore : PO  

7) Copertura SSD >= 80 % : SÌ ( 

100%). 

Almeno un docente per ogni SSD del 

dottorato: questo dottorato ha un 

unico SSD: ING-INF/05 e tutti i 

docenti del collegio sono di questo 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Smart Computing Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione  

 

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 
Criteri di valutazione dei requisiti 

 
VALUTAZIONE/PARERE 

soggetto può essere conteggiato una sola volta su base 
nazionale; 

controllo è demandato al 

Ministero. 

SSD. 

 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

1) VQR: R >= 1.0 ; 

             X >= 0.9 ; 

            R+X >= 2.0 

2) Mediane: I > 0.6 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

    in SSD coerenti 

4) Curriculum coordinatore con: 

    Pubbl. ultimo quinquennio; 

    Attività coordinamento. 

      

1) Verifica ANVUR 

2) Verifica ANVUR 

3) SÌ 

4) SÌ 

A.5 Borse Art. 4 co. 1 lettera c)  

per ciascun ciclo di dottorati da attivare, è necessaria la 
disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di 
studio per corso di dottorato attivato, fermo restando 
che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità 
non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare 
il predetto requisito, si possono computare altre forme 
di finanziamento di importo almeno equivalente 
comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati 
attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, 
lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve 
assicurare la partecipazione di almeno tre borse di 
studio; 

Art. 4 co. 3 

1) N. Borse dottorato >=4 

 2) N. medio borse >= 6 (Ateneo)  

3) Per dottorati in collaborazione: 

    N. borse = 3 x m, 

   con m intero e >= n.o soggetti 

partecipanti. 

 

SÌ 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Smart Computing Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione  

 

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 
Criteri di valutazione dei requisiti 

 
VALUTAZIONE/PARERE 

Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, 
comma 2, lettera a), i soggetti convenzionati devono 
impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di 
dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni 
devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso 
di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 
indicando, per ciascun soggetto convenzionato, 
l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di 
risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche 
che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta 
eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il 
contributo di almeno tre borse di studio per ciascun 
ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione 
con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di 
studio di ciascun soggetto convenzionato e' regolato ai 
sensi dell'articolo 10, fermo restando il rispetto del 
requisito di cui al comma 1, lettera c), primo periodo. 
Nell'ambito delle convenzioni tra università e' altresì 
possibile prevedere il rilascio del titolo accademico 
doppio, multiplo o congiunto.  

A.6 Sostenibilità del corso Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3 

E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 
finanziamenti per la sostenibilità del corso, con 
specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio 
ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui 
ambito si esplica l'attività dei dottorandi;  

Art. 9 co. 3  

A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando e' 
assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle 
risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti 

1) N. borse >= 75%  posti a bando 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza borsa) 

per missioni e attività di ricerca. 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per soggiorni 

all'estero  fino a 18 mesi. 

4) Disponibilità di fondi di ricerca 

SÌ 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Smart Computing Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione  

 

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 
Criteri di valutazione dei requisiti 

 
VALUTAZIONE/PARERE 

accreditati a legislazione vigente, un budget per 
l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto 
alla tipologia di corso e comunque di importo non 
inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il 
dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 
rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 
non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 
per gli stessi fini.  

nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1) laboratori 

2) patrimonio librario 

3) accesso banche dati e riviste 

4) software di settore 

5) spazi e risorse di calcolo 

SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

1) attività formative specifiche con 

eventuale accertamento finale; 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

3) valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

(N.B. i corsi potrebbero anche 

essere gestiti dalle Scuole per tutti 

i dottorati che vi afferiscono). 

SÌ 

Internazionalizzazione 

 

Art. 10  

Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento 
dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, le 

ATTENZIONE: la banca dati online 

non fornisce informazioni sulla 

SÌ 

Il Collegio di dottorato mantiene 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Smart Computing Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione  

 

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 
Criteri di valutazione dei requisiti 

 
VALUTAZIONE/PARERE 

 università possono attivare corsi di dottorato, previo 
accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con università ed 
enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di 
riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del 
principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che 
prevedano un'effettiva condivisione delle attività 
formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le 
modalità di regolazione delle forme di sostegno 
finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti 
e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un 
doppio o multiplo titolo dottorale.  

 

condivisione delle attività 

formative con le istituzioni estere 

convenzionate; indica soltanto 

l’eventuale partecipazione al 

Collegio di rappresentanti delle 

istituzioni, la condivisione delle 

strutture, la presenza di tutori, il 

finanziamento di contributi e/o di 

borse di studio (sez. 1 – pag. 4). 

Verificare che all’interno delle 

convenzioni siano previsti i 

requisiti richiesti dall’art. 10 

collaborazioni con centri di ricerca 

internazionali in Europa e Stati 

Uniti. Sono previsti soggiorni di 

ricerca al di fuori delle istituzioni 

coinvolte in Italia o all’estero per 

un periodo medio previsto (in mesi 

per studente) pari a 6. 

Rispondenza ai Requisiti 

ex DM 08/02/2013 n.45 e 

Linee Guida MIUR  Prot. n. 

0000436 

del 24/03/2014  

  Completa con riserva. 

Il collegio docenti proposto 

comprende 17 membri, dei quali 

tre sono ricercatori di Enti 

pubblici di ricerca. Ciò può rendere 

la composizione del Collegio 

carente rispetto ai requisiti 

normativi nel caso di 

un’interpretazione restrittiva 

a "Ricercatori universitari" della 

dizione “ricercatori” contenuta 

nell’art. 4 co. 1 lett. a) del DM 
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Area Tecnologica 

Dottorato in Smart Computing Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione  

 

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 
Criteri di valutazione dei requisiti 

 
VALUTAZIONE/PARERE 

45/2013, quale quella che emerge 

dalle “Linee Guida per 

l’accreditamento delle sedi e dei 

corsi di dottorato” allegate alla 

Nota del MIUR del 24/03/2014 – 

tabella 1 pag. 2 

Parere del Nucleo   Positivo. 
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Area Umanistica 

Dottorato in Storia delle arti e dello spettacolo Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

in SSD coerenti, per ogni 

membro collegio 

 
SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  

E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 

finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 

riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 

della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 

si esplica l'attività dei dottorandi;  

Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 

dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

 

SÌ 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

SÌ 
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Area Umanistica 

Dottorato in Storia delle arti e dello spettacolo Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 

dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 

per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 

rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 

non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 

Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 

rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 

non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 

per gli stessi fini.  

mesi. 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste  

SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale 

SÌ 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  SÌ 
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Area Umanistica 

Dottorato in Storia delle arti e dello spettacolo Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

ricerca e della proprietà intellettuale.  proprietà intellettuale Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo 

Sintesi dottorato 

 

 

  La proposta per il XXXI° Ciclo è in 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento. 

Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il 

Nucleo ha dato giudizio positivo, pur 

in assenza di indicazioni esplicite 

sulle schede di attivazione, sulla 

base della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2014 

relativa alla disponibilità dei fondi 

previsti per l’attività di ricerca dei 

dottorandi (quota del 10% 

dell’importo della borsa) e per 

l’incremento della borsa del 50% per 

i periodi trascorsi all’estero. In 

particolare per quanto riguarda la 

quota del 10%, l’assenza di dati 

nell’Anagrafe dei dottorati al XXX° 
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Area Umanistica 

Dottorato in Storia delle arti e dello spettacolo Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese. 
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Area Umanistica 

Dottorato in  Studi Storici Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

A.4 Qualificazione Collegio Art. 4 co. 1 lettera b)  

E’ necessario il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con 
particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque 
anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 

3) N. Pubbl. ultimi 5 anni >=2, 

in SSD coerenti, per ogni 

membro collegio 

 
SÌ 

A.6 Sostenibilità del corso  4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti 

 

SÌ 

A.6.II-IV Sostenibilità 

finanziaria – verifica XXX 

Ciclo 

Art. 4 co. 1 lettera d) e art. 9, cc. 2 e 3  
E’ necessaria la disponibilità di congrui e stabili 
finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico 
riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi 
della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito 
si esplica l'attività dei dottorandi;  
Art. 9 co. 3 A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e 
nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio 
dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget 

2) Budget >= 10% borsa per ogni 

dottorando (inclusi i senza 

borsa) per missioni e attività di 

ricerca. 

 

SÌ 

3) 50% incremento borsa per 

dottorandi con borsa per 

soggiorni all'estero  fino a 18 

SÌ 
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Area Umanistica 

Dottorato in  Studi Storici Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 
rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo 
non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 
Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del 
rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo 
non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, 
per gli stessi fini.  

mesi. 

4) Disponibilità di fondi di 

ricerca nei settori disciplinari del 

dottorato, derivanti da bandi 

competitivi o resi disponibili dai 

soggetti proponenti. 

SÌ 

A.7 Strutture Art. 4 co. 1 lettera e)  

E’ necessaria la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e 
di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla 
tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato 
patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo 
elettronico; 

1)attrezzature e/o laboratori SÌ 

2) patrimonio librario SÌ 

3) accesso banche dati e riviste SÌ 

4) software di settore SÌ 

5) spazi e risorse di calcolo SÌ 

A.8 Attività formative Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attività, anche in comune 
tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei 
ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale.  

1) attività formative specifiche 

con eventuale accertamento 

finale  

SÌ 

2) Perfezionamento linguistico e 

informatico 

SÌ 

3) Valorizzazione ricerca, e  

proprietà intellettuale 

SÌ 

Si rinvia ad eventuali corsi a livello 

di Ateneo 

Sintesi dottorato   La proposta per il XXXI° Ciclo è in 
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Area Umanistica 

Dottorato in  Studi Storici Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

 

 

continuità con quella presentata per 

il XXX°, che ha ottenuto  

l'accreditamento.  

Sul  dottorato ANVUR  ha formulato 

rilievi relativamente ai punti:  

A2: carenza del numero dei docenti. 

Il dottorato ha accolto il rilievo e il 

n. dei docenti è  passato da 28 a 36. 

A7: ai rilievi sulla genericità della 

descrizione del patrimonio librario, 

delle attività di perfezionamento 

linguistico e informatico il dottorato 

fornisce risposte esaurienti;  non 

viene toccato il tema relativo alla 

valorizzazione della ricerca e della 

proprietà intellettuale indicato come 

carente da ANVUR  

Sui punti critici  rilevati da ANVUR 

il Nucleo  giudica positivi i correttivi 

messi in atto da parte del dottorato, 

tranne che per l'ultimo punto 
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Area Umanistica 

Dottorato in  Studi Storici Aprile 2015 

REQUISITO 

secondo numerazione 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014  

Riferimenti al Regolamento Ministeriale del 

08/02/2013 n. 45 

Criteri di valutazione dei requisiti 

indicati nella colonna B secondo 

Linee Guida MIUR   

Prot. n. 0000436 

del 24/03/2014 

 

VALUTAZIONE/PARERE 

(SÌ/NO) 

segnalato. Per il requisito A.6.2 e 

A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio 

positivo, pur in assenza di 

indicazioni esplicite sulle schede di 

attivazione, sulla base della Delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 

29 aprile 2014 relativa alla 

disponibilità dei fondi previsti per 

l’attività di ricerca dei dottorandi 

(quota del 10% dell’importo della 

borsa) e per l’incremento della borsa 

del 50% per i periodi trascorsi 

all’estero. In particolare per quanto 

riguarda la quota del 10%, l’assenza 

di dati nell’Anagrafe dei dottorati al 

XXX° ciclo non appare al momento 

significativa dato che l’utilizzazione 

di tali somme è prevista a partire dal 

secondo anno, iniziato solo da 

qualche mese. 

 


	Delibera_7_2015_WEB
	COPERTINA DOTTORATI
	Relazione_Nucleo_Dottorati_XXXI_ciclo



