
 
 

DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 27 APRILE 2016 

 

Il giorno 27 aprile 2016, alle ore 15:00, presso la sede dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di 

Valutazione, in Piazza San Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 24154 fasc. 2016-

II/15.7 del 19/02/2016, si è riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze. 

Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Alessandro Cuccoli e i Membri: Prof. Massimo Cecchi, Dott.ssa 

Adelia Mazzi, Prof.ssa Carla Rampichini, Sig. Rosario Floridia e Sig. Lorenzo Zolfanelli. 

Sono assenti giustificati: Ing. Marco Masi, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof.ssa Anna Laura 

Trombetti. 

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

Claudia Conti. 

E’ altresì presente la Dott.ssa Chiara Brusco dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione. 

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

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale relativo alla seduta del 23/03/2016; 

3. Parere sul Conto consuntivo di Ateneo - esercizio 2015; 

4. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione – anno 2016: descrizione e valutazione delle 

modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e dei 

laureandi; 

5. Parere per l’accreditamento dei dottorati di ricerca - ciclo XXXII; 

6. Programmazione triennale 2013-2015: valutazione degli indicatori non presenti nelle banche 

dati del MIUR e analisi dei risultati raggiunti; 

7. Varie ed eventuali. 
OMISSIS 

5. PARERE PER L’ACCREDITAMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA - CICLO XXXII; 

  Delibera n. 13 

Il Nucleo di Valutazione, 

 - vista la nota MIUR prot. n. 8428 del 31/03/2016 che prevede per il 26/04/2016 la scadenza per 

l’inserimento nella banca dati dell’ANVUR delle schede di valutazione per l’accreditamento dei corsi 

di Dottorato del XXXII ciclo; 

 - considerato che tale data risulta antecedente alla prima riunione utile del Nucleo di Valutazione; 

 - tenuto conto che non era possibile convocare l’Organo di valutazione prima di tale data; 
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 - preso atto che il Coordinatore, sentiti per le vie brevi tutti i membri e acquisito il loro consenso, 

ha anticipato le valutazioni in oggetto alla data del 26/04/2016; 

RATIFICA IL PARERE come di seguito riportato: 

 vista la Legge 240 del 2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario”, e nello specifico art. 19, “Disposizioni in materia di 

dottorato di ricerca”, comma 1, lett. a); 

 visto il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 

dottorato da parte degli enti accreditati”; 

 visto il Decreto Rettorale n. 670 del 4 luglio 2013, “Regolamento per l’accreditamento, 

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

Firenze”; 

 vista la nota MIUR prot. n. 6363 del 11 marzo 2016 recante le ˝Indicazioni operative sulle 

procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2016-2017- XXXII ciclo˝;  

 vista la nota rettorale prot. n. 41286 pos. III-6 del 21 marzo 2016, “Dottorato di ricerca – 

proposte di attivazione dei corsi del XXXII ciclo e procedure di accreditamento A.A. 2016-

2017”; 

 vista la nota MIUR prot. n. 8428 del 31/03/2016 sulla proroga per la chiusura delle proposte 

relative ai corsi di Dottorato del XXXII ciclo nell’apposita banca dati; 

 visto il documento ANVUR approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15 dicembre 

2014, “La valutazione dei corsi di dottorato”; 

 visto il documento ANVUR approvato dal Presidente su delega del Consiglio Direttivo il 21 

febbraio 2014, “L’accreditamento dei corsi di dottorato del XXX ciclo”; 

 viste le Linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato approvate dal Consiglio 

Direttivo dell’ANVUR il 08/02/2016; 

 viste le FAQ sui requisiti per l’accreditamento, pubblicate dall’ANVUR sul sito internet 

https://nuclei.cineca.it/php5/relazione/home_nuclei_dottorati.php e aggiornate al 19 

maggio 2014; 

 visti i dati pubblicati nella sezione Anagrafe 2016/2017 del sito internet 

https://nuclei.cineca.it/php5/relazione/home_nuclei_dottorati.php, relativi alle proposte di 

rinnovo o nuova istituzione di Dottorati di ricerca per l’A.A. 2016/2017; 

 considerata la lettera inviata ai membri del Nucleo da parte della Dirigente ai servizi alla 

ricerca e al trasferimento tecnologico (Dott.ssa Silvia Garibotti) in data 22/04/2016 prot. 

59522 e contenente le indicazioni in merito alle maggiorazioni delle borse per i dottorandi 

del XXXI ciclo che hanno trascorso periodi all’estero; 

 preso atto di quanto stabilito dal Senato Accademico nella seduta del 13/05/2015 ossia “di 

prevedere lo stanziamento di un fondo per il budget per ricerca pari al 10% dell’importo 

della borsa per il secondo e terzo anno di dottorato, come stabilito dal nuovo D.M. per un 

importo pari ad euro 425.521,20 e riferito alle borse di Ateneo ed alla percentuale di posti 

https://nuclei.cineca.it/php5/relazione/home_nuclei_dottorati.php
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senza borsa prevista dalle Linee Guida ministeriali per l’accreditamento” e “di stabilire, in 

considerazione dei finanziamenti regionali Pegaso, che sono finalizzati esclusivamente 

all’erogazione di borse di dottorato e alla maggiorazione per periodi trascorsi all’estero, che 

la copertura finanziaria dell’eventuale budget del 10% dell’importo della borsa per il 

secondo e il terzo anno dovrà essere garantita dai Dipartimenti sede del dottorato, anche 

mediante reperimento di finanziamenti esterni”; 

 preso atto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/05/2015 

ossia “di prevedere lo stanziamento di un fondo per il budget per ricerca pari al 10% 

dell’importo della borsa per il secondo e terzo anno di dottorato, come stabilito dal nuovo 

D.M. per un importo pari ad euro 441.887,40 e riferito alle borse di Ateneo ed alla 

percentuale di posti senza borsa prevista dalle Linee Guida ministeriali per 

l’accreditamento” e “di stabilire, in considerazione dei finanziamenti regionali Pegaso, che 

sono finalizzati esclusivamente all’erogazione di borse di dottorato e alla maggiorazione per 

periodi trascorsi all’estero, che la copertura finanziaria dell’eventuale budget del 10% 

dell’importo della borsa per il secondo e il terzo anno dovrà essere garantita dai 

Dipartimenti sede del dottorato, anche mediante reperimento di finanziamenti esterni”; 

 preso atto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/02/2016, 

ossia “di prevedere lo stanziamento di un fondo per il budget per la ricerca pari al 10% 

dell’importo della borsa per il secondo e terzo anno di dottorato, come stabilito dalla 

normativa vigente e da utilizzarsi per spese di mobilità dei dottorandi interna e 

internazionale, per un importo totale pari ad euro 120.000,00 e riferito alle borse regionali 

Pegaso dei cicli XXX e XXXI”; 

 tenuto conto del materiale elaborato dall’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione; 

APPROVA 

la Relazione sulle proposte di rinnovo e nuova attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca - XXXII 

ciclo allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (ALL_2016_13_A). 

OMISSIS 

Alle ore 18:00 il Presidente, non essendoci altri punti da trattare, dichiara chiusa la seduta. della 

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

determinazioni assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

F.to il Presidente                        F.to il Segretario 

           Alessandro Cuccoli                  Claudia Conti 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2016/ALL_2016_13_A.pdf

