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ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 
XXXII CICLO – A.A. 2016/2017 

 

CONTESTO NORMATIVO 

Il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, recante il “Regolamento sulle modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati” ha dato avvio a nuove procedure per il sistema di accreditamento dei corsi di 
dottorato che si articola nell’autorizzazione iniziale del MIUR, su conforme parere dell’ANVUR, 
che a sua volta opera sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dai Nuclei di 
Valutazione. 

Oltre a quanto fissato dalla normativa nazionale, ogni anno il MIUR e l’ANVUR forniscono ai 
Nuclei le indicazioni operative ai fini della verifica periodica della permanenza dei requisiti di 
accreditamento per tutte le proposte di rinnovo dei dottorati di ricerca. A tale proposito, la Nota 
Ministeriale prot. 6363 del 11 marzo 2016 ha puntualizzato che per questa fase di 
accreditamento verranno prese come riferimento le Linee Guida adottate negli anni precedenti 
(Note n. 436 del 24 marzo 2014 e n. 4289 del 13 marzo 2015), e che le proposte dei corsi già 
accreditati, presentate attraverso l’apposita procedura informatizzata, dovranno essere 
corredate dalla relazione del Nucleo di Valutazione entro il termine del 15 aprile 2016. 
Successivamente, con la Nota Ministeriale prot. 8428 del 31 marzo 2016, tale scadenza è 
stata prorogata al 26 aprile 2016 al fine di consentire ai Nuclei di Valutazione di inserire la 
propria relazione. 

Va inoltre reso noto che il Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 08/02/2016 ha approvato le 
nuove Linee Guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato che verranno applicate a partire 
dall’A.A. 2017/2018, proprio in occasione della presentazione delle proposte per il XXXIII ciclo. 
Unica eccezione è rappresentata dal criterio A3 che che dovrà essere rispettato già a partire 
dalle procedure di accreditamento relative al XXXII ciclo e comunque per l’anno accademico 
2016/17. Secondo tale criterio, che disciplina la tipologia e il numero di componenti del 
collegio, il coordinatore del dottorato dovrà essere un professore dell’Ateneo che promuove il 
dottorato (o di uno degli Atenei che lo promuovono in caso di consorzi o convenzioni), e almeno 
il 50% dei membri del collegio dovranno prestare servizio nell’Ateneo che promuove il dottorato 
(o di uno degli Atenei che lo promuovono in caso di consorzi o convenzioni). 

 

ACCREDITAMENTO 

In estrema sintesi, si vengono a delineare due distinte procedure di valutazione: a) per i corsi 
già accreditati che non subiscono modifiche sostanziali e b) per i corsi di nuova istituzione, 
rispetto ai quali il Nucleo è tenuto a fornire un parere da comunicare agli Organi di Governo 
dell’Ateneo come previsto dall’art. 10 co. 4 del “Regolamento per l’accreditamento, 
l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di 
Firenze”.  

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 sono chiamati a verificare la 
sussistenza dei requisiti ad eccezione di alcuni rilevati e valutati direttamente dall’ANVUR. Per i 
corsi di dottorato già accreditati ed in naturale prosecuzione dal XXXI al XXXII ciclo, l’esito delle 
verifiche richieste al Nucleo è riportato nella sezione successiva che si compone di 22 schede, 
predisposte secondo il modello presente nella banca dati Cineca. L’ANVUR ha attribuito 
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automaticamente un giudizio (Sì/No), non modificabile, laddove le informazioni inserite 
all’interno dell’anagrafe dei dottorati risultavano sufficienti ed esaustive a verificare la 
soddisfazione di un determinato requisito; in tutti gli altri casi è stato chiesto il parere del 
Nucleo. All’interno di ciascuna scheda di dottorato sono stati segnati in verde i giudizi espressi 
dall’ANVUR e in nero quelli del Nucleo. Nella parte finale è stato inserito un giudizio sintetico in 
cui sono state 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. 

Scorrendo la scheda, il primo requisito soggetto al controllo del Nucleo si riferisce al possesso 
da parte dei membri del Collegio dei Docenti di due pubblicazioni nelle categorie previste dalla 
VQR negli ultimi 5 anni (A.4). Nelle operazioni di verifica, 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 (Numero medio di borse per dottorato) per il XXXI ciclo non 
appare invece dovuta, non risultando dottorati dell’Ateneo nelle condizioni previste.  

Per i punti A.7 (Strutture operative e scientifiche) e A.8 (Attività di formazione) delle Linee 
Guida sopra citate, si ritiene che i requisiti siano sostanzialmente rispettati anche se si invitano 
i Coordinatori ad aggiornare i campi in occasione di ogni accreditamento. 

A fronte di risultati 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 XXXI ciclo. La 
principale è quella relativa alla verifica della sostenibilità finanziaria dei corsi (A.6), a causa 
delle difficoltà che si incontrano nell’acquisire le informazioni relative alle risorse 
effettivamente disponibili per il futuro, o anche effettivamente utilizzate nel passato, per 
sostenere l’attività di formazione e ricerca dei dottorandi. A tale riguardo, considerate le 
informazioni richieste ex post per il XXXI ciclo nella scheda ANVUR nei punti A.6.2 e A.6.4, e con 
particolare riferimento a quest’ultimo punto, il Nucleo chiede all’Amministrazione 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.  
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Per tutti i dottorati accreditati al XXXI ciclo viene proposta l’attivazione anche per il XXXII ciclo, 
con l’eccezione di quello in Scienze della terra, già in convenzione con altri Atenei, che ha 
modificato la propria sede amministrativa trasferendola presso l’Università di Pisa. 

Per i dottorati che ricadono nella tipologia b), in analogia con quanto fatto lo scorso anno per 
l’attivazione del XXXI ciclo e 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 XXXII ciclo, prestando particolare attenzione alla rispondenza delle 
stesse ai requisiti previsti ai punti A.1-A.8 dell’allegato alla nota 436 summenzionata.  

In riferimento anche a quanto richiesto al Nucleo con Nota Rettorale prot. n. 41286 del 21 
marzo 2016, seguono i pareri relativi alle proposte di istituzione del XXXII 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 considerando eventuali rilievi formulati dall’ANVUR all’atto dell’accreditamento 
dei cicli precedenti. 

 

Elenco alfabetico delle proposte di rinnovo/nuova istituzione dei dottorati di ricerca - XXXII ciclo 

 

N Dottorati di ricerca – XXXII ciclo Rinnovo/Nuova attivazione 

1 ARCHITETTURA Rinnovo 

2 AREA DEL FARMACO E TRATTAMENTI INNOVATIVI Rinnovo 

3 DOTTORATO TOSCANO DI NEUROSCIENZE Rinnovo 

4 FILOLOGIA, LETTERATURA ITALIANA, LINGUISTICA Rinnovo 

5 FILOSOFIA Nuova attivazione 

6 FISICA E ASTRONOMIA Rinnovo 

7 GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRARIE, FORESTALI 
E ALIMENTARI 

Rinnovo 

8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE Rinnovo 

9 INGEGNERIA INDUSTRIALE Rinnovo 

10 INTERNATIONAL DOCTORATE IN ATOMIC AND MOLECULAR 
PHOTONICS 

Rinnovo 

11 INTERNATIONAL DOCTORATE IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

Rinnovo 

12 INTERNATIONAL DOCTORATE IN STRUCTURAL BIOLOGY Rinnovo 

13 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE COMPARATE Rinnovo 

14 MATEMATICA, INFORMATICA, STATISTICA Rinnovo 

15 SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI Rinnovo 

16 SCIENZE BIOMEDICHE Rinnovo 

17 SCIENZE CHIMICHE Rinnovo 

18 SCIENZE CLINICHE Rinnovo 

19 SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA Rinnovo 

20 SCIENZE GIURIDICHE Rinnovo 
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N Dottorati di ricerca – XXXII ciclo Rinnovo/Nuova attivazione 

21 SMART COMPUTING Rinnovo 

22 STORIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO Rinnovo 

23 STUDI STORICI Rinnovo 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE PER L’ACCREDITAMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA 
XXXII CICLO 

 
Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

ARCHITETTURA 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [47] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari [6.25%] 
Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale massima ricercatori di enti 
pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [96.3%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) 

SI 

Grado di copertura SSD [92.86%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[54/54] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [7.7] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [9] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [-] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

NON APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [10.25] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [14] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: [75%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti 

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[66.67%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
ARCHITETTURA 

Parametri Esito 
II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-]   

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-]   SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-]   

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-]   

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-]   

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-]   

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-]   

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e 
della proprietà intellettuale [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni     
Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento, eccetto che per la riduzione dei componenti universitari del collegio da 57 a 
54. Si rileva un miglioramento rispetto al Ciclo XXXI per il requisito A.6.1, relativo alla percentuale delle 
borse in relazione ai posti disponibili. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla 
base delle informazioni ricevute dall'amministrazione in merito 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.  
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
AREA DEL FARMACO E TRATTAMENTI INNOVATIVI 

Parametri Esito 
Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [39] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti 
pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [97.78%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) 

SI 

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[45/45] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [7.7] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [6] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [-] 

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

NON APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [10.25] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [6] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: [75%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti 

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

SI 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: [75%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti   

SI 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
AREA DEL FARMACO E TRATTAMENTI INNOVATIVI 

Parametri Esito 
proponenti [-] 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-]   SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-]   

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-]   

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-]   

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-]   

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-]   

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e 
della proprietà intellettuale [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento. Le modifiche rispetto ai cicli precedenti riguardano l’aggiunta nel collegio di 
tre nuovi membri universitari che hanno i corretti requisiti in merito al numero minimo di pubblicazioni. 
Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla base delle informazioni ricevute 
dall'amministrazione in merito 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.  
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

DOTTORATO TOSCANO DI NEUROSCIENZE 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [17] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [31] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti 
pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [100%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[31/31] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [10] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): 3.33 PISA (3) SIENA (3)] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [10] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[76.92%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti 

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[76.92%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
DOTTORATO TOSCANO DI NEUROSCIENZE 

Parametri Esito 
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-]   

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-]   SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-]   

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-]   

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-]   

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-]   

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-]   

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e 
della proprietà intellettuale [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento. Le uniche modifiche riguardano la composizione del collegio, con la 
sostituzione di tre membri con due nuovi docenti UniFi, i quali hanno i corretti requisiti in merito al 
numero minimo di pubblicazione. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla 
base delle informazioni ricevute dall'amministrazione in merito 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.  
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
FILOLOGIA, LETTERATURA ITALIANA, LINGUISTICA 

Parametri Esito 
Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) SI 

Numero Professori [29] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti pubblici 
di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [61.76%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[34/34] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [4] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [-] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

NON APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [7] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[66.67%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti   

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[77,78%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 

 

SI 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
FILOLOGIA, LETTERATURA ITALIANA, LINGUISTICA 

Parametri Esito 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-] 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-] 

 
SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-] 

 

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-] 

 

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-] 

 

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-] 

 

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-] 

 

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e 
della proprietà intellettuale [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento. Le modifiche rispetto ai cicli precedenti riguardano la sostituzione del 
coordinatore con un Professore Ordinario e la composizione del collegio oltre il 20% in tale modo: quattro 
membri presenti nel ciclo precedente sono stati sostituiti da otto nuovi membri, di cui quattro provenienti 
rispettivamente dall’Università Europea di Roma, dall’Università di Urbino, dall’Università di Genova e da 
un'Università straniera. I nuovi membri sono autori di pubblicazioni nel quinquennio come previsto dal 
requisito A.4. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla base delle informazioni 
ricevute dall'amministrazione in merito 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 merito alla osservazione dell'ANVUR che raccomanda di attenersi ad un rapporto 
posti con borsa/posti totali superiore al valore suggerito del 75%, la nuova richiesta di attivazione prevede 
un rapporto pari al 66.67%. Il Nucleo ritiene che dovrebbe essere fatto il possibile per riportare tale 
rapporto al di sopra della soglia prevista. 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

FISICA E ASTRONOMIA 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [17] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [18] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari [17.65%] Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti 
pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [84%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Associato 
confermato] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 

automatico) 
SI 

Grado di copertura SSD [83.33%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[25/25] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [7.7] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [7] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [-] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

NON APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [10.25] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [11] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[77.78%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti 

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

SI 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  

I. Percentuale borse su posti disponibili: [91.67%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 
SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
FISICA E ASTRONOMIA 
Parametri Esito 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-
]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-]   SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-]   

SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di 
insiemi di riviste e/o collane editoriali [-]   

SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti 
ai settori di ricerca previsti [-]   

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento finale, sia 
di contenuto specialistico che interdisciplinare [-]   

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-]   

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e della 
proprietà intellettuale [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
  Sintesi della relazione del Nucleo: 

La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che ha 
ottenuto l'accreditamento. Le  modifiche rispetto ai cicli precedenti riguardano  la sostituzione del coordinatore con 
un Professore Associato del Dipartimento, l’aggiunta di un ulteriore membro universitario nel collegio e la 
sostituzione di un membro del collegio, rappresentante del CNR; i nuovi membri sono autori di pubblicazioni nel 
quinquennio come previsto dal requisito A.4, ed il nuovo coordinatore possiede un congruo curriculum. 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 sulla base delle 
informazioni ricevute dall'amministrazione in merito 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 relazione ai rilievi espressi dall’ANVUR all’atto dell’accreditamento per il XXX ciclo al punto A.8, il 
Nucleo constata che non tutti hanno trovato soddisfacente risposta neanche nella domanda di attivazione per il 
XXXII, così come era avvenuto per il precedente ciclo; raccomanda di nuovo al Collegio dei docenti una maggiore 
attenzione ai requisiti in oggetto, ma non ritiene comunque  le carenze riscontrate ostative ad un giudizio positivo 
per l’attivazione del dottorato al XXXII ciclo.  
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) SI 

Numero Professori [28] >=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari [6,25%] Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti pubblici 
di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [93.75%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[32/32] Percentuale componenti del collegio con almeno 2 

pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 
SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [7.7] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [4] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [-] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

NON APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [10.25] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [4] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[66.67%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti   

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[66.67%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 

Parametri Esito 
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-] 

 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-] 

 
SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-] 

 

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-] 

 

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-] 

 

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-] 

 

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-] 

 

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e della 
proprietà intellettuale [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla base 
delle informazioni ricevute dall'amministrazione in merito 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 merito alla osservazione dell'ANVUR che raccomanda di attenersi ad un 
rapporto posti con borsa/posti totali superiore al valore suggerito del 75%, la nuova richiesta di 
attivazione prevede un rapporto pari al 66.67%. Il Nucleo ritiene che dovrebbe essere fatto il possibile per 
riportare tale rapporto al di sopra della soglia prevista. 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [26] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti pubblici 
di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [93,1%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[29/29] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [7,7] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [6] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [-] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

NON APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [10.25] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [8] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: [60%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti   

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: [80%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 

 

NO 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 

Parametri Esito 
proponenti [-] 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-] 

 
SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-] 

 

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-] 

 

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-] 

 

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-] 

 

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-] 

 

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e della 
proprietà intellettuale [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento,eccetto che per l’ aggiunta nel collegio di due nuovi membri aventi i corretti 
requisiti in merito al numero minimo di pubblicazioni. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato 
giudizio positivo sulla base delle informazioni ricevute dall'amministrazione in merito 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 merito alla osservazione dell'ANVUR 
che raccomanda di attenersi ad un rapporto posti con borsa/posti totali superiore al valore suggerito del 
75%, la nuova richiesta di attivazione prevede un rapporto pari al 60%. Il NdV ritiene che dovrebbe essere 
fatto il possibile per riportare tale rapporto al di sopra della soglia prevista. Riguardo al rilievo fatto 
dall'ANVUR rispetto al requisito A.2 (carenza del numero dei docenti rispetto al numero di curricula 
previsti dal dottorato) si rileva che il collegio è stato integrato con due ulteriori professori strutturati 
nell'Ateneo. 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

INGEGNERIA INDUSTRIALE 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [23] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari [6.25%] Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti 
pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [100%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [89.47%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[26/26] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [19] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [6.33 PISA (3) SIENA (3)] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [10.25] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [19] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[79.17%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti 

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

SI 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: [76%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 



Relazione sull’accreditamento dei dottorati al XXXII ciclo – A.A. 2016/2017 
 

 
22 

Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
INGEGNERIA INDUSTRIALE 

Parametri Esito 
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-]   SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-]   

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-]   

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-]   

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-]   

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-]   

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e 
della proprietà intellettuale [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento, eccetto che per l’aggiunta nel collegio di due nuovi membri provenienti 
dall’Università di Pisa e dall’Università di Siena, i quali hanno i corretti requisiti in merito al numero 
minimo di pubblicazioni. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla base delle 
informazioni ricevute dall'amministrazione in merito 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.  
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

INTERNATIONAL DOCTORATE IN ATOMIC AND MOLECULAR PHOTONICS 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [14] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari [18.75%] Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti 
pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [50%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[18/18] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) 

NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [6] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [-] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

NON APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [7] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: [75%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti 

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

SI 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
INTERNATIONAL DOCTORATE IN ATOMIC AND MOLECULAR PHOTONICS 

Parametri Esito 
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori [-]   SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-]   

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-]   

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-]   

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-]   

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-]   

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e 
della proprietà intellettuale [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni     
Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo ricalca quella presentata per il XXX, e confermata nel XXXI, che ha ottenuto 
l'accreditamento. Le uniche modifiche riguardano la composizione del collegio, con la sostituzione di un 
membro UniFi e di un docente di Università straniera con due nuovi docenti UniFi, che hanno i corretti 
requisiti in merito al numero minimo di pubblicazioni. In merito all’osservazione dell'ANVUR che 
raccomandava di integrare le informazioni relative all'attività formativa, si rileva che la richiesta di 
attivazione del XXXII Ciclo non presenta dettagli aggiuntivi rispetto alle precedenti, 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. Desta invece qualche perplessità quanto dichiarato in A.7.3 per la sua 
genericità. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla base delle informazioni 
ricevute dall'amministrazione in merito 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. 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

INTERNATIONAL DOCTORATE IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [65] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari [6.25%] Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti 
pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [74.42%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [89.47%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[86/86] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [10] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [3.33 PERUGIA (3) PISA (3)] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [11] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[76.92%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti 

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

SI 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[91.67%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
INTERNATIONAL DOCTORATE IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

Parametri Esito 
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-]   SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-]   

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-]   

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-]   

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-]   

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-]   

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e 
della proprietà intellettuale [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento, eccetto che per la sostituzione di tre componenti del collegio con cinque 
nuovi membri, di cui due docenti provenienti dall’Università di Pisa e dall’Università di Camerino, un 
docente di un’Università straniera e due rappresentati del CNR. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha 
dato giudizio positivo sulla base delle informazioni ricevute dall'amministrazione in merito 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. 
 



Relazione sull’accreditamento dei dottorati al XXXII ciclo – A.A. 2016/2017 
 

 
27 

 
Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

INTERNATIONAL DOCTORATE IN STRUCTURAL BIOLOGY 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [15] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti 
di ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari [18.75%] Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti 
pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [77.78%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività 
scientifica [18/18] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 
100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [4] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei 
italiani e/o enti di ricerca): [-] 

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti 
partecipanti 

NON APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [6] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[80%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti 

Il parametro è il risultato della voce "Progetti 
competitivi o fondi messi a disposizione dal 
proponente" nella sezione "Fonti di copertura..." 

SI 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[100%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
INTERNATIONAL DOCTORATE IN STRUCTURAL BIOLOGY 

Parametri Esito 
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-]   SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi 
e copertura delle tematiche del corso) [-]   

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-]   

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-]   

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il 
calcolo elettronico [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il 
dottorato, eventualmente corredate di 
accertamento finale, sia di contenuto 
specialistico che interdisciplinare [-]   

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-]   

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e 
della proprietà intellettuale [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo ricalca quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che ha ottenuto 
l'accreditamento, eccetto che per la la riduzione dei componenti universitari del collegio da 13 a 12 
avvenuta all’atto dell’attivazione del precedente Ciclo. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato 
giudizio positivo sulla base delle informazioni ricevute dall'amministrazione in merito 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. 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE COMPARATE 

Parametri Esito 
Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) SI 

Numero Professori [34] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari  Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti pubblici 
di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [77.14%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) 

SI 

Grado di copertura SSD [83.33%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[35/35] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [4] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [-] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

NON APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [10.25] >=6 
(solo per i corsi singoli) NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [4] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[66.67%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti   

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[66.67%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE COMPARATE 

Parametri Esito 
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-] 

 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-] 

 
SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-] 

 

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-] 

 

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-] 

 

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-] 

 

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-] 

 

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e della 
proprietà intellettuale [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento, eccetto che per la riduzione dei componenti universitari del collegio da 28 
a 27. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla base delle informazioni ricevute 
dall'amministrazione in merito 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 merito alla osservazione dell'ANVUR che raccomanda di attenersi ad un rapporto posti con 
borsa/posti totali superiore al valore suggerito del 75%, la nuova richiesta di attivazione prevede un 
rapporto pari al 66.67%. Il Nucleo ritiene che dovrebbe essere fatto il possibile per riportare tale rapporto 
al di sopra della soglia prevista.  
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

MATEMATICA, INFORMATICA, STATISTICA 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) SI 

Numero Professori [38] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti 
pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [97,5%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [80%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[40/40] Percentuale componenti del collegio con almeno 2 

pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 
SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [11] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [3.67 
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA 
"F.SEVERI" ROMA (2) PERUGIA (3)] 

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) NON APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [12] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[84.62%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti  [1569600] 

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: [80%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
 

SI 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
MATEMATICA, INFORMATICA, STATISTICA 

Parametri Esito 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-] 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-] 

 
SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-] 

 

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-] 

 

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-] 

 

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-] 

 

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-] 

 

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e della 
proprietà intellettuale [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla base 
delle informazioni ricevute dall'amministrazione in merito 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. 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [20] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti 
pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [72%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[25/25] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [7.7] >=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [6] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei 
italiani e/o enti di ricerca): [-] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

NON APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [10.25] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [9] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: [75%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti 

Il parametro è il risultato della voce "Progetti 
competitivi o fondi messi a disposizione dal 
proponente" nella sezione "Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[81.82%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 

Parametri Esito 
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-]   

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-]   SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-]   

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-]   

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-]   

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il 
dottorato, eventualmente corredate di 
accertamento finale, sia di contenuto 
specialistico che interdisciplinare [-]   

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-]   

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e 
della proprietà intellettuale [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento, eccetto che per l’ulteriore riduzione dei componenti universitari del 
collegio dai 19 del XXXI Ciclo ai 18 attuali.Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo 
sulla base delle informazioni ricevute dall'amministrazione in merito 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. 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

SCIENZE BIOMEDICHE 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [44] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti 
pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [97.92%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[48/48] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [7.7] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [5] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [-] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

NON APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [10.25] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [6] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[71.43%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti 

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi 
o fondi messi a disposizione dal proponente" nella 
sezione "Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: [75%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi   

SI 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
SCIENZE BIOMEDICHE 

Parametri Esito 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-] 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-]   SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-]   

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-]   

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-]   

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-]   

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-]   

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e 
della proprietà intellettuale [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento. Le uniche modifiche riguardano l’aggiunta di nove membri universitari nel 
collegio, tutti aventi i corretti requisiti in merito al numero minimo di pubblicazioni. Per il requisito A.6.2 e 
A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla base delle informazioni ricevute dall'amministrazione in 
merito 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 merito 
alla osservazione dell'ANVUR che raccomanda di attenersi ad un rapporto posti con borsa/posti totali 
superiore al valore suggerito del 75%, la nuova richiesta di attivazione prevede un rapporto pari al 
71,43%. Il Nucleo ritiene che dovrebbe essere fatto il possibile per riportare tale rapporto al di sopra della 
soglia prevista. Non si rilevano precisazioni in merito alla osservazione dell'ANVUR sul Requisito A.7 (spazi 
per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico).  
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

SCIENZE CHIMICHE 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [28] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti 
pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [96.77%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[31/31] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [7.7] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [7] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [-] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

NON APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [10.25] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [7] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: [70%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti 

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: [70%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi   

NO 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
SCIENZE CHIMICHE 

Parametri Esito 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-] 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-]   SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-]   

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-]   

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-]   

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-]   SI 
II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-]   SI 
III. Attività di valorizzazione della ricerca e 
della proprietà intellettuale [-]   SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata nel XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento, eccetto che per la sostituzione del Coordinatore con un altro Prof. 
Ordinario del Dipartimento con un congruo curriculum. In merito alla osservazione dell'ANVUR che 
raccomanda di attenersi ad un rapporto posti con borsa/posti totali superiore al valore suggerito del 75%, 
la nuova richiesta di attivazione prevede un rapporto pari al 70%, lo stesso valore osservato per gli iscritti 
al XXXI Ciclo; Il NdV ritiene che dovrebbe essere fatto il possibile per riportare tale rapporto al di sopra 
della soglia prevista, ma allo stesso tempo, dato l'alto numero totale dei posti e delle borse, e la 
dichiarazione del Dipartimento in merito alla possibile assegnazione di assegni di ricerca ai dottorandi 
senza borsa, un valore del 70% per tale rapporto non viene ritenuto una prova di mancata sostenibilità 
finanziaria. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla base delle informazioni 
ricevute dall'amministrazione in merito 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. 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

SCIENZE CLINICHE 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [42] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti pubblici 
di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [100%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario (L. 240/10)] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[46/46] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [7.7] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [7] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [-] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

NON 
APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [10.25] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [8] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: [70%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti 

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[66.67%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori   NO 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
SCIENZE CLINICHE 

Parametri Esito 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-] 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-]   SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-]   

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-]   

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-]   

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-]   

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-]   

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e della 
proprietà intellettuale [-]   

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento, eccetto che per la sostituzione nel collegio di due membri con tre nuovi 
componenti, autori di pubblicazioni nel quinquennio come previsto dal requisito A.4. Per il requisito A.6.2 
e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla base delle informazioni ricevute dall'amministrazione in 
merito 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 merito 
alla osservazione dell'ANVUR che raccomanda di attenersi ad un rapporto posti con borsa/posti totali 
superiore al valore suggerito del 75%, la nuova richiesta di attivazione prevede un rapporto pari al 70%. Il 
NdV ritiene che dovrebbe essere fatto il possibile per riportare tale rapporto al di sopra della soglia 
prevista. 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [35] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari  Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti pubblici 
di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [75.61%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[41/41] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [7.7] >=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [4] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [-] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

NON 
APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [10.25] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [8] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[66.67%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti   

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: [72.73%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
 

NO 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA 

Parametri Esito 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-] 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-] 

 
SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-] 

 

SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto 
di insiemi di riviste e/o collane editoriali [-] 

 

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-] 

 

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento finale, 
sia di contenuto specialistico che interdisciplinare 
[-] 

 

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-] 

 

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e della 
proprietà intellettuale [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXXI, che ha ottenuto 
l'accreditamento, eccetto che per la sostituzione nel collegio di tre componenti con tre nuovi membri 
universitari, tutti con i corretti requisiti in merito al numero di pubblicazioni. Nel XXXII ciclo il rilievo 
presentato nella precedente sintesi della relazione sul requisito 6.1 non è stato accolto: le borse bandite 
sono complessivamente 6 di cui 4 finanziate e eventualmente 2 non finanziate. Per il requisito A.6.2 e 
A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla base delle informazioni ricevute dall'amministrazione in 
merito 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 
relazione ai rilievi espressi precedentemente all’atto dell’accreditamento per il XXXI ciclo al punto A.8, il 
Nucleo, constata che non vi è stata alcuna modifica nonostante fosse stata rilevata una non piena 
soddisfazione per il XXXI ciclo, raccomanda nuovamente 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 XXXII ciclo. 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

SCIENZE GIURIDICHE 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) SI 

Numero Professori [22] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari  Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti pubblici 
di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti appartenenti 
ai soggetti proponenti [100%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [92.31%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[23/23] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [7.7] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [7] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [-] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

NON 
APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [10.25] >=6 
(solo per i corsi singoli) SI 

Numero borse del corso di dottorato [8] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: [77.78%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 
II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) 
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti   

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi 
o fondi messi a disposizione dal proponente" nella 
sezione "Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  

I. Percentuale borse su posti disponibili: [80%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 
SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del 
dottorato, derivanti da bandi competitivi o resi disponibili 

 

NO 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
SCIENZE GIURIDICHE 
Parametri Esito 

dai soggetti proponenti [-] 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-] 

 
SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura 
delle tematiche del corso) [-] 

 

SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi 
di riviste e/o collane editoriali [-] 

 

SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai 
settori di ricerca previsti [-] 

 

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico [-
] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento finale, sia di 
contenuto specialistico che interdisciplinare [-] 

 

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico [-] 
 

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà 
intellettuale [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXXI che ha ottenuto 
l'accreditamento. Le modifiche rispetto ai cicli precedenti riguardano la sostituzione del coordinatore con 
un altro Professore Ordinario con un congruo curriculum e l’aggiunta di un ulteriore membro universitario 
avente i corretti requisiti in merito al numero minimo di pubblicazioni. I rilievi al dottorato formulati 
precedentemente e non ancora recepiti sono relativi ai punti: A.2: carenza del numero dei docenti, 23, 
rispetto al numero dei curricula, 6. Il n. dei docenti, è diminuito di una unità, mentre invariato è rimasto il 
n. dei curricula: il rilievo non è stato recepito. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio 
positivo sulla base delle informazioni ricevute dall'amministrazione in merito 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. 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, nonostante la sollecitazione nella precedente sintesi 
della Relazione. Occorre indirizzare i dottorandi che non possiedono le opportune conoscenze in questi 
ambiti verso attività propedeutiche presso laboratori linguistici e informatici. Non si rilevano precisazioni 
in merito alla osservazione dell'ANVUR in merito al requisito A.7. Il Nucleo ritiene di dover sottolineare, 
ancora una volta, la necessità di ottemperare ai punti A.2 e A.8 nel prossimo ciclo, considerando tali 
requisiti importanti per il futuro accreditamento. 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

SMART COMPUTING 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [17] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [15] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari [5.88%] Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti pubblici 
di ricerca di alta qualificazione [17.65%] Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [76,19%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) 

SI 

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 

[21/21] 
Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) 

NON 
APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [12] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [3 FONDAZIONE BRUNO 
KESSLER (FBK) TRENTO (3) PISA(3) SIENA (3)] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) 

NON 
APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [8] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: [80%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti   

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 

 

NO 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
SMART COMPUTING 
Parametri Esito 

disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-] 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-] 

 
SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-] 

 

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-] 

 

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-] 

 

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-] 

 

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-] 

 

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e della 
proprietà intellettuale [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento. Le uniche modifiche riguardano la composizione del collegio, con l’aggiunta 
di quattro nuovi membri, di cui due componenti provenienti da enti di ricerca (FBK) e un docente 
dell’Università di Siena. I nuovi membri hanno i corretti requisiti in merito al numero minimo di 
pubblicazioni. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla base delle informazioni 
ricevute dall'amministrazione in merito 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. 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

STORIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [16] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) SI 

Numero Professori [30] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari  Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti pubblici 
di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [97.14%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario (L.240/10)] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [100%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[35/35] Percentuale componenti del collegio con almeno 2 

pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) 

NON 
APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [9] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [3 PISA (3) SIENA (3)] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) 

NON 
APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [11] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: [75%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti   

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[84.62%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 

 

NO 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
STORIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO 

Parametri Esito 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-] 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-] 

 
SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-] 

 

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-] 

 

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-] 

 

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-] 

 

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-] 

 

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e della 
proprietà intellettuale [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXXI, che ha ottenuto 
l'accreditamento. Le nuove modifiche riguardano la sostituzione del coordinatore con un altro Professore 
Ordinario e, nel collegio, tre componenti sono stati sostituiti da tre nuovi membri, di cui due provenienti 
dall’Università di Pisa e dall’Università di Siena. Tutti hanno i corretti requisiti in merito al numero minimo 
di pubblicazioni. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla base delle 
informazioni ricevute dall'amministrazione in merito 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. Non si rilevano precisazioni in merito alla osservazione dell'ANVUR per 
quanto riguarda il requisito A.7. Il Nucleo ritiene che non ci siano carenze ritenute ostative ad un giudizio 
positivo per l’attivazione del dottorato al XXXII ciclo. 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 

STUDI STORICI 
Parametri Esito 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti [17] >= 16 (SI/NO) - (controllo automatico) (non vale per i 
dottorati delle Scuole Speciali) 

SI 

Numero Professori [34] 
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione o 
consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di 
ricerca, ricercatori e primi ricercatori. 

SI 

Percentuale ricercatori universitari  Max 25% - (controllo automatico) SI 

Percentuale massima ricercatori di enti pubblici 
di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico) 

SI 

Percentuale minima di componenti 
appartenenti ai soggetti proponenti [97,14%] Min 50% - (controllo automatico) 

SI 

Coordinatore [Professore Ordinario(L. 240/10)] Professore di prima o seconda fascia - (controllo 
automatico) SI 

Grado di copertura SSD [87.5%] Di norma, MIN 80% (valutazione ANVUR) SI 
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica 
[35/35] 

Percentuale componenti del collegio con almeno 2 
pubblicaz nelle categorie VQR negli ultimi 5 anni = 100% 

SI 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) 

NON 
APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [9] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in 
convenzione/consorzio con altri Atenei italiani 
e/o enti di ricerca): [4.5 SIENA (3)] >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti partecipanti 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31  

Numero medio per corso di dottorato [-] >=6 
(solo per i corsi singoli) 

NON 
APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [10] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti   

Il parametro è il risultato della voce "Progetti competitivi o 
fondi messi a disposizione dal proponente" nella sezione 
"Fonti di copertura..." 

NO 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31  
I. Percentuale borse su posti disponibili: 
[83.33%] (In generale)>= 75% (valutazione ANVUR) 

SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori 
disciplinari del dottorato, derivanti da bandi 

 

NO 
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Proposta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca in: 
STUDI STORICI 

Parametri Esito 
competitivi o resi disponibili dai soggetti 
proponenti [-] 
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III. 
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori [-] 

 
SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del corso) [-] 

 

SI 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali [-] 

 

SI 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti [-] 

 

SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo 
elettronico [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 
Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di accertamento 
finale, sia di contenuto specialistico che 
interdisciplinare [-] 

 

SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico [-] 

 

SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e della 
proprietà intellettuale [-] 

 

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Sintesi della relazione del Nucleo: 
La proposta per il XXXII Ciclo è in continuità con quella presentata per il XXX, e confermata per il XXXI, che 
ha ottenuto l'accreditamento. Le uniche modifiche riguardano la composizione del collegio in cui tre 
componenti sono stati sostituiti da due nuovi membri di cui uno proveniente dall’Università di Siena; tutti 
sono autori di pubblicazioni nel quinquennio come previsto dal requisito A.4. Per il requisito A.6.2 e A.6.3 
il Nucleo ha dato giudizio positivo sulla base delle informazioni ricevute dall'amministrazione in merito 
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. 
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DOTTORATO DI NUOVA ATTIVAZIONE 

Area UMANISTICA 
Dottorato in FILOSOFIA Aprile 2016 

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.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) 12 SSD 

 

 4 Curricula 

 

La titolazione e l'organizzazione appaiono 
adeguate, considerata la copertura dei 
differenti ambiti della Filosofia. 

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 piu' 
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 puo' 
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'universita' di 
appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del 
requisito di cui alla presente lettera ciascun 
soggetto puo' essere conteggiato una sola volta su 
base nazionale; 

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 controllo è demandato al 
Ministero. 

1) n. componenti : 34 

2) PO+PA : 30 

3) RU : 2 

4) Ric. EPR : 2 

5) Doc. sogg. Proponente >= 50% : OK (31/32) 

6) Coordinatore : PO  

7) Copertura SSD >= 80 % : Sì ( 92%). 

 

La composizione del collegio appare corretta, 
solo il SSD M-FIL/05 non ha docenti. 
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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 coodinatore con: 

    Pubbl. ultimo quinquennio; 

    Attivita' 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 2011-2015. Il 
curriculum del Coordinatore appare 
adeguato. 

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

per ciascun ciclo di dottorati da attivare, è 
necessaria la disponibilita' 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 disponibilita' non puo' 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 

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. 

 

Borse totali disponibili: n. 6 

Di cui università Firenze : n. 3 

Universita' consorziate: 3 (Pisa)  

Posti disponibili: n. 8.  

Numero borse: adeguato. 
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impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di 
dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni 
devono altresi' 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 
disponibilita' di risorse finanziarie e di strutture 
operative e scientifiche che garantiscano la 
sostenibilita' 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 universita' 
e' altresi' possibile prevedere il rilascio del titolo 
accademico doppio, multiplo o congiunto.  

A.6 Sostenibilità 
finanziaria 

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

E’ necessaria la disponibilita' di congrui e stabili 
finanziamenti per la sostenibilita' del corso, con 
specifico riferimento alla disponibilita' di borse di 
studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della 
ricerca nel cui ambito si esplica l'attivita' 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'attivita' 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 

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. 

 

Il numero di borse è superiore o uguale al 
75% del numero di posti messi a concorso 
(6/8). 

2) Ok, 10% 

3) Ok, 50%. 

4) Budget dichiarato per soggiorni esteri: 
20455,20 
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rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella 
disponibilita' dell'istituzione, per gli stessi fini.  

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

E’ necessaria la disponibilita' di specifiche e 
qualificate strutture operative e scientifiche per 
l'attivita' 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 
riferimento del corso nelle due Universita' 
consorziate di Firenze e Pisa sono adeguati. 

A.8 Attività 
formative 

Art. 4 co. 1 lettera f)  

E’ necessaria la previsione di attivita', anche in 
comune tra piu' dottorati, di formazione disciplinare 
e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonche', nel campo della gestione della 
ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca 
europei ed internazionali, della valorizzazione dei 
risultati della ricerca e della proprieta' 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.  Non 
vengono indicati corsi specifici, ma sono 
previsti 6 corsi per un totale di 6 CFU. Sono 
indicate le attività formative di informatica e 
di perfezionamento linguistico, mentre per la 
formazione relativa ai sistemi di ricerca e 
proprietà intellettuale si fa riferimento alle 
attività fruibili dai dottorandi presso i centri 
di servizio dei due Atenei e ad attività 
organizzate s livello di Ateneo .  

I requisiti relativi alle attività formative 
appaiono soddisfatti. 

Internazionalizza
zione 

 

 

Art. 10  

Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento 
dell'attivita' di ricerca di alto livello internazionale, 
le universita' possono attivare corsi di dottorato, 
previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con 
universita' ed enti di ricerca esteri di alta 
qualificazione e di riconosciuto livello 
internazionale, nel rispetto del principio di 
reciprocita', sulla base di convenzioni che 
prevedano un'effettiva condivisione delle attivita' 
formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, 
le modalita' di regolazione delle forme di sostegno 

ATTENZIONE: la banca dati online non 
fornisce informazioni sulla 
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 

Sono previsti soggiorni di ricerca all'estero. 
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finanziario, le modalita' di scambio e mobilita' di 
docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto 
o di un doppio o multiplo titolo dottorale.  

 

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.  
 

Parere del 
Nucleo 

  
Positivo. 

 


