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PARTE PRIMA 

 

ATTIVAZIONE DEI DOTTORATI DI RICERCA - XXIX° CICLO 

 

La normativa statale in vigore fino all'inizio del corrente anno 2013 

richiedeva che l’istituzione dei dottorati di ricerca dovesse essere disposta dagli 

Organi Accademici previa “valutazione del Nucleo di Valutazione della 

sussistenza dei requisiti di idoneità” stabiliti dall’art 2 del D.M. 30 aprile 1999. 

Negli anni precedenti, il Nucleo di Valutazione, nel formulare tali pareri si era 

preoccupato di considerare anche profili ulteriori a quelli richiesti come 

condizioni di ammissibilità; profili ritenuti rilevanti per le decisioni che gli organi 

accademici devono prendere al riguardo e, in particolare, per le decisioni relative 

alla ripartizione delle borse di studio. Secondo tale impostazione, nel 2012 il 

Nucleo aveva integrato nella propria valutazione, e nella successiva relazione, 

anche i risultati del sistema di valutazione della qualità scientifica dei dottorati 

introdotto dal Senato Accademico nella seduta del 9 febbraio 2011; nell'ambito di 

tale sistema, un Comitato scientifico di valutazione composto da studiosi di 

riconosciuto prestigio internazionale, esterni ai ruoli dell’Ateneo di Firenze da 

almeno un quinquennio ed esperti negli specifici settori disciplinari propri di ogni 

dottorato, aveva effettuato una valutazione “a consuntivo” dei dottorati attivi nel 

2011. 
 

L'emanazione del DM 94 del 08 febbraio 2013 ha profondamente 

modificato la normativa nazionale relativa all'istituzione dei Dottorati di Ricerca, 

introducendo in particolare una procedura di accreditamento delle sedi e dei 

singoli corsi affidata all'ANVUR. Il lungo tempo intercorso fra la firma del decreto 

stesso e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (registrato come DM 8 

febbraio 2013 n. 45), ha però prima dato luogo ad una fase di incertezza 

normativa, e successivamente prodotto la situazione attuale, in cui i tempi 

concessi ai singoli Atenei per il recepimento delle nuove norme nazionali ed i 

tempi tecnici previsti per le varie procedure mal si accordano con le scadenze 

previste dallo stesso DM per l'emanazione dei bandi e l'inizio dei corsi. 
 

In tale frangente, tenuto conto sia degli orientamenti manifestati dagli 
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organi di governo dell'Ateneo, sia del fatto che nella fase transitoria lo stesso DM 

45, all'art.15, autorizza le Università ad attivare nell'anno 2013-14 anche corsi di 

dottorato non accreditati nella misura massima del 50% dei corsi attivati nel 

2012/13, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione a seguito della 

verifica dei requisiti previsti dall'art 4 del DM stesso, il Nucleo ha ritenuto in 

questa fase di dover concentrare il proprio parere sulla verifica dei requisiti, 

rinviando a successive occasioni eventuali ulteriori considerazioni sui dottorati di 

ricerca. 
 

Prima dell’emanazione delle “Linee guida” e' stata approntata ed utilizzata 

la seguente griglia per l'esame delle richieste di attivazione: per ognuno degli 

aspetti rilevanti previsti dal DM 45/2013, riportati in colonna 1, sono stati 

riassunti nella seconda colonna i requisiti da soddisfare sulla base del suddetto 

DM, ed in particolare del suo art. 4, mentre nella terza colonna sono stati indicati 

i criteri utilizzati dal Nucleo per verificare il soddisfacimento o meno dei requisiti 

per i quali il DM non definisce un'univoca soglia quantitativa. 

 

REQUISITO RIFERIMENTI AL DM 45/2013 Criteri di valutazione di 
ciascun requisito 

Composizione 
del Collegio 

Art. 4 co. 1 lettera a)  
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) Verificare che all’interno 
del collegio il numero dei 
docenti strutturati (PO e 
PA) sia almeno pari a 12 
e, includendo anche i 
ricercatori, almeno pari 
a 16.  

2) Verificare la coerenza del 
SSD di ciascun docente 
del collegio con l’Area 
CUN del dottorato ed in 
caso negativo, verificare 
la coerenza del SSD con 
gli obiettivi formativi del 
corso. 
 
Ai fini del conteggio dei 
componenti del collegio, 
non è possibile sapere (in 
questa sede), se un 
docente partecipi a più 
collegi di dottorato, 
specialmente in altri 
Atenei. Tale controllo è 
demandato al Ministero. 
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REQUISITO RIFERIMENTI AL DM 45/2013 Criteri di valutazione di 
ciascun requisito 

Qualificazione 
del 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; 

Verificare il numero delle 
pubblicazioni. 

Borse di studio 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 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.  

Verificare: 

• se ogni dottorato ha 
almeno 4 borse; 

• se (complessivamente) a 
livello di Ateneo, viene 
rispettata la media di 6 
borse per dottorato. 
 

Non si procede alla verifica 
del requisito sul numero di 
borse messe a disposizione 
dai singoli membri dei 
consorzi, come indicato 
nella parte introduttiva 
della relazione.  
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Risorse 
finanziarie 

Art. 4 co. 1 lettera d)  
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 rinuncia ad essa, 
l'importo non utilizzato resta nella 
disponibilita' dell'istituzione, per gli stessi 
fini.  

Risorse adeguate se: 

- Risorse disponibili > 10% 
ex art. 9 

Risorse parzialmente 
adeguate se: 

- Risorse necessarie > 10% 
ex art. 9  
- Risorse disponibili < 10% 
ex art. 9 
Risorse inadeguate se: 

- Risorse necessarie e 
disponibili entrambe < 10% 
ex art. 9 
Ai fini della verifica vengono 
tenuti in considerazione i 
dati riportati nella tabella 
“Risorse finanziarie”, le 
dichiarazioni dal 
Coordinatore nella sezione 
“Risorse a disposizione del 
dottorato” e i commenti 
finali, inseriti nella banca 
dati online. 

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; 

Verificare la presenza in 
particolare di laboratori, 
patrimonio bibliotecario, 
utilizzo di macchinari o 
strumentazioni moderne e 
avanzate per la ricerca. 

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.  

Verificare la presenza di 
corsi: 

1) con SSD diversi 
(interdisciplinarietà); 

2) di informatica; 
3) di perfezionamento 

linguistico; 
4) di gestione della ricerca, 

proprietà intellettuale e 
sistemi di ricerca 
europei e internazionali. 

Coordinatore Art. 6 co. 4  
“…….. Il coordinamento del collegio dei 
docenti e' affidato a un professore di prima 
fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un 
professore di seconda fascia a tempo pieno. 
……….” 

Verificare se il Coordinatore 
è un professore di prima o 
seconda fascia a tempo 
pieno. 
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Consorzi Art. 4 co. 3  
Nel caso di richieste di accreditamento di 
corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui 
all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), salvo 
motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle 
procedure di accreditamento, il numero 
massimo di istituzioni universitarie e di 
ricerca che possono essere ordinariamente 
consorziabili e' pari a quattro. Le istituzioni 
consorziate devono garantire ai dottorandi in 
maniera continuativa un'effettiva 
condivisione delle strutture e delle attivita' 
didattiche e di ricerca.  

Verificare che il numero 
delle istituzioni partecipanti 
al consorzio non sia 
superiore a 4; segnalare i 
casi di esubero. 

Internazionaliz
zazione 

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 
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.  

 

La banca dati online indica 
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), ma non fornisce 
informazioni sulla 
condivisione delle attività 
formative con le istituzioni 
estere convenzionate. 

Verificare se all’interno 
delle convenzioni sono stati 
previsti i requisiti richiesti 
dall’art. 10 

 

Sulla base di tale griglia sono poi state compilate le schede per i singoli 

dottorati riportate nella seconda parte della presente relazione.  

 

E' opportuno rilevare che la verifica di alcuni dei requisiti, principalmente 

per la ristrettezza dei tempi a disposizione, è stata resa assai difficoltosa o 

dall'insufficienza delle informazioni disponibili o, più frequentemente, dalla 

difficoltà di ottenere le informazioni disponibili nelle diverse banche dati nella 

forma di aggregazione opportuna; ciò ha riguardato, per esempio, la valutazione 

della qualificazione del collegio docenti. 
Nel caso poi dei dottorati attivati da consorzi, non è stata verificata la 

sussistenza del requisito relativo alla partecipazione di ciascuna istituzione 

consorziata con almeno tre borse di studio. Si tratta infatti di un requisito che 

non può certamente valere in prima applicazione del decreto, ma che, dovendo 
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dar luogo alla ridefinizione delle relative convenzioni, potrà essere semmai 

richiesto soltanto dopo aver dato alle Università il tempo di provvedervi. 

 

Si fa inoltre presente che dalle informazioni a disposizione del Nucleo è 

impossibile verificare che ogni docente contribuisca al raggiungimento della 

numerosità dei collegi prevista dal DM una sola volta a livello nazionale.  

 

Per quanto riguarda l'attività formativa, si rileva che quasi nessuna scheda 

di attivazione del XXIX° ciclo di dottorato si sofferma sulla formazione relativa a 

“perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione 

della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, 

della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale”. Nel 

transitorio di questo primo anno di attivazione della nuova normativa, si è 

comunque considerato di poter ritenere ugualmente soddisfatto il relativo 

requisito considerando che i dottorandi possono in ogni caso fruire di corsi 

organizzati su tali argomenti presso i centri servizi dell'Ateneo (SIAF, Centro 

Linguistico di Ateneo, CsaVRI); si ritiene tuttavia necessario dover segnalare che 

a partire dal prossimo anno i corsi di dottorato dovranno esplicitamente indicare 

con quali modalità i dottorandi completeranno la propria attività formativa anche 

nei suddetti campi.  

 

Infine, a seguito della pubblicazione delle “Linee guida” da parte del 

Ministero, avvenuta in data 22 maggio 2013, è stato necessario integrare ed 

approfondire i criteri di valutazione stabiliti dal Nucleo sopra descritti. Le “Linee 

guida” hanno definito ulteriormente i requisiti già richiamati dal DM 45/2013, 

puntualizzando in particolare quanto richiesto dall’art. 2 comma 1 e dall’art. 4 

comma 1, lettera a) e b), che si riferiscono alla composizione del Collegio in 

termini di numerosità minima ed alla qualificazione scientifica dei relativi 

membri.  

 

Il Nucleo ha preso atto del contenuto delle “Linee guida”, esprimendo 

perplessità sulla possibilità di poter valutare sotto un profilo di merito le 

pubblicazioni di riferimento dei membri di tutti i collegi di dottorato secondo 

quanto indicato nel testo a pagina 3: “[..] fare riferimento alle 5 pubblicazioni più 

significative di ognuno dei membri del collegio negli ultimi 5 anni, [..] prestando 

particolare attenzione ai criteri di originalità e di riconoscimento internazionale 
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dell’attività scientifica dei membri del collegio”. All’interno della composizione del 

Nucleo, tale possibilità appare in primo luogo preclusa dalla mancanza della 

expertise necessaria sullo spettro di discipline coinvolte nelle attività dei corsi di 

dottorato, spettro che in prima approssimazione per l’Ateneo fiorentino si 

sostanzia in oltre 300 differenti SSD.  

 

Rimangono altresì problematiche non affrontate nella fase istruttoria, che 

si è basata unicamente su quanto disposto DM 45/2013, relativamente alla 

puntuale individuazione dei 16 membri della componente obbligatoria e della 

rispettiva produzione delle 5 pubblicazioni di riferimento per il quinquennio. In 

questa sede pertanto il Nucleo decide di limitarsi ad una valutazione in termini di 

operosità dei membri. Le “Linee guida” dispongono infatti che per quanto 

riguarda la valutazione della produzione scientifica della componente obbligatoria 

del collegio si debba far riferimento “alle 5 pubblicazioni più significative”, 

pertanto un primo requisito di ordine quantitativo può essere individuato nella 

produzione da parte di ciascun membro di almeno 5 pubblicazioni negli ultimi 5 

anni. Tale verifica è stata effettuata sui professori ordinari, associati e ricercatori 

del nostro Ateneo, estraendo i dati direttamente dal sistema di U-gov Ricerca, da 

cui è risultato che 27 componenti di collegio di dottorato hanno un numero di 

pubblicazioni inferiore a 5 negli ultimi 5 anni. Queste informazioni sono state 

ulteriormente analizzate ed hanno portato a segnalare soltanto due casi di 

criticità: il dottorato in “Scienze Storico Sociali” ed il dottorato in “Filosofia”. Più 

specificatamente il dottorato in “Scienze Storico Sociali” pur presentando un 

collegio composto da 16 membri, (in regola con la numerosità minima disposta 

dal DM 45/2013), ha un componente con un numero di pubblicazioni inferiore a 

5. Il dottorato in “Filosofia”, con un numero di componenti del collegio pari a 17, 

presenta la stessa criticità con riferimento a 2 membri del collegio, oltre al fatto 

che un ulteriore membro, alla data del 1° di novembre 2013, maturerà i requisiti 

per la cessazione dal servizio. 

 

Si rileva infine che il Dottorato internazionale in “Atomic and molecular 

photonics” raggiunge il numero previsto dei membri del collegio grazie alla 

presenza di numerosi docenti stranieri, per i quali non è stato tuttavia trasmesso 

l’elenco delle pubblicazioni ma solo il numero totale delle stesse, circa 1.100. 
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Nonostante le oggettive difficoltà provocate dal succedersi di nuove 

indicazioni normative successivamente all'avvio delle procedure di attivazione del 

XXIX° ciclo e delle attività di verifica del Nucleo, che non hanno reso possibile un 

lavoro organico come quello svolto in precedenti occasioni, il Nucleo ritiene 

innanzitutto importante sottolineare il fatto che la quasi totalità dei dottorati in 

attivazione presso l'Ateneo di Firenze soddisfa fin dall'inizio i più stringenti criteri 

previsti dal DM 45/2013. 

 

Il Nucleo ritiene tuttavia opportuno segnalare agli Organi di Governo 

alcuni dei problemi emersi nel corso della procedura istruttoria per la redazione 

del proprio parere: appare opportuno che gli Organi di Governo indichino se la 

responsabilità in merito alla disponibilità delle risorse necessarie all'attivazione 

dei corsi di dottorato ricada sulle singole strutture sedi dei corsi, 

sull'amministrazione di Ateneo o sui soggetti finanziatori delle singole borse, 

eventualmente distinguendo fra le diverse risorse, che potrebbero risultare in 

carico a soggetti differenti. 

 

Sarebbe inoltre opportuno riformulare per intero la scheda di attivazione 

sulla base della nuova normativa, utilizzando al massimo collegamenti con le 

banche dati esistenti per l'acquisizione delle informazioni relative alla 

qualificazione dei collegi, i dati contabili e l'attività formativa. 

In relazione ai due ultimi punti, sarebbe auspicabile rendere disponibili 

alle strutture di Ateneo gli strumenti adeguati per la raccolta e catalogazione 

delle informazioni, sia contabili sia sull'attività formativa, relative alla gestione 

dei dottorati di ricerca nei suoi vari aspetti, incluse le risorse utilizzate dai 

dottorandi nell'attività di ricerca, in linea con quanto richiesto dall'ANVUR e dal 

Ministero. 
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PARTE SECONDA 

RILIEVI SUI SINGOLI DOTTORATI 

AREA BIOMEDICA 
 

Dottorato in AREA DEL FARMACO E TRATTAMENTI INNOVATIVI 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

12 PO + 22 PA + 12 RU = 46 Membri 

(di cui 1 PA Università straniera) 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 1031 articoli su rivista 

n. 72 contributi in volume 

n. 69 contributi atti convegni 

n. 11 monografie 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 7 

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 

sede del Dottorato appaiono congrui e stabili (vedi sezione 

risorse a disposizione e commenti coordinatore). 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati (vedi 

sezione risorse a disposizione e commenti coordinatore). 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare e linguistica. Non sono esplicitamente 

menzionate attività formative di informatica, sui sistemi di 

ricerca e proprietà intellettuale per le quali dovrebbe almeno 

essere fatto riferimento alle attività fruibili dai dottorandi 

presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, Centro Linguistico 

d’Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, Prof.ssa Elisabetta Teodori, è un PO a tempo 

pieno. 

Consorzi Si', 1 Università straniera. 

Borse: 1. 

Internazionalizzazione Si', consorzio con Università estera. 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Completa (considerando soddisfatte a livello di Ateneo le 

attività formative non disciplinari) 
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Dottorato in NEUROSCIENZE 

REQUISITO RILEVAZIONI 
Composizione del 
Collegio 

11 PO + 6 PA + 1 RU = 18 Membri 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 
Qualificazione del 
Collegio 

n. 683 articoli su rivista 

n. 25 contributi in volume  

n. 4 contributi atti convegni 

n. 5 monografie 

n. 5 brevetti 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 
Borse Borse totali disponibili: n.6  

Numero borse: adeguato. 
Risorse finanziarie I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 

sede del Dottorato appaiono congrui e stabili. 
Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati . 
Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico, CsaVRI). 
Coordinatore Il coordinatore, prof. Renato Corradetti, è un PO a tempo 

pieno. 
Consorzi NO 
Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono sedi straniere. 
Rispondenza ai Requisiti 
DM 45/2013 

Completa (considerando soddisfatte a livello di Ateneo le 

attività formative non disciplinari) 
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Dottorato in SCIENZE BIOMEDICHE 

REQUISITO RILEVAZIONI 
Composizione del 
Collegio 

27 PO + 15 PA = 42 Membri 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 
Qualificazione del 
Collegio 

n. 1378 articoli su rivista 

n. 33 contributi in volume  

n. 74 contributi atti convegni 

n. 14 monografie 

n. 11 brevetti 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 
Borse Borse totali disponibili: n.7 

Numero borse: adeguato. 
Risorse finanziarie I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 

sede del Dottorato appaiono congrui e stabili. 
Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati . 
Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 
Coordinatore Il coordinatore, prof. Persio Dello Sbarba, è un PA a tempo 

pieno. 
Consorzi NO 
Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono sedi straniere. 
Rispondenza ai Requisiti 
DM 45/2013 

Completa (considerando soddisfatte a livello di Ateneo le 

attività formative non disciplinari) 
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Dottorato in SCIENZE CLINICHE 

REQUISITO RILEVAZIONI 
Composizione del 
Collegio 

18 PO + 18 PA + 8 RU = 44 Membri 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 
Qualificazione del 
Collegio 

n. 1708 articoli su rivista 

n. 58 contributi in volume  

n. 99 contributi atti convegni 

n. 18 monografie 

n. 2 brevetti 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 
Borse Borse totali disponibili: n.7  

Numero borse: adeguato. 
Risorse finanziarie I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 

sede del Dottorato appaiono congrui e stabili. 
Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati. 
Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 
Coordinatore Il coordinatore, prof. Giacomo Laffi, è un PO a tempo pieno. 
Consorzi NO  
Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono sedi straniere. 
Rispondenza ai Requisiti 
DM 45/2013 

Completa (considerando soddisfatte a livello di Ateneo le 

attività formative non disciplinari) 
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AREA SCIENTIFICA 
 

Dottorato in ATOMIC AND MOLECULAR PHOTONICS 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

10 PO + 7 PA + 0 RU = 17 Membri 

(di cui 1 PO altro Ateneo italiano, 6 PO Università straniera, 1 

PA Università straniera) 

** Alcune sedi indicate per i componenti probabilmente errate 

- SSD Coerenti, eccetto 1 PA SSD (ING-INF/01) non 

appartenenti a SSD o macroaree dottorato  

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

520 + 1100 articoli su rivista 

** Per i membri del collegio non UniFi e' riportato solo il 

numero totale delle pubblicazioni ** 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 6 

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie I finanziamenti dichiarati disponibili presso la struttura sede 

del Dottorato appaiono congrui e stabili (vedi commenti 

coordinatore). 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso la struttura sede del Dottorato possono essere ritenuti 

adeguati anche se non sono descritti in dettaglio. 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative in campo linguistico, informatico, sui sistemi di 

ricerca e proprietà intellettuale per le quali dovrebbe almeno 

essere fatto riferimento alle attività fruibili dai dottorandi 

presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, Centro Linguistico 

di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, Prof. Francesco Saverio Pavone, è un PO a 

tempo pieno. 

Consorzi Si', 2 Università straniere Borse: 0. 

Internazionalizzazione Si', consorzio con Università estera. La convenzione stipulata 

rispetta quanto previsto dall’art. 10. 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Completa, salvo verifica composizione collegio.  

(considerando soddisfatte a livello di Ateneo le attività 

formative non disciplinari) 
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Dottorato in BIOLOGIA 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

7 PO + 8 PA + 5 RU + 2 EPR = 22 Membri 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 415 articoli su rivista 

n. 62 contributi in volume  

n. 21 contributi atti convegni 

n. 5 monografie 

n. 2 brevetti 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 9. 

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 

sede del Dottorato appaiono congrui e stabili (vedi sezione 

risorse a disposizione). 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati (vedi 

sezione risorse a disposizione). 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative in campo linguistico, informatico, sui sistemi di 

ricerca e proprietà intellettuale per le quali dovrebbe almeno 

essere fatto riferimento alle attività fruibili dai dottorandi 

presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, Centro Linguistico 

di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, Prof. Alberto Ugolini, è un PA a tempo pieno. 

Consorzi Si', 1 EPR 

Borse: 1. 

Internazionalizzazione Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono numerose sedi straniere. 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Completa, salvo coordinatore PA con numerosi PO presenti 

nel collegio. (considerando soddisfatte a livello di Ateneo le 

attività formative non disciplinari) 
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Dottorato in FISICA E ASTRONOMIA 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

7 PO + 9 PA + 4 RU + 4 EPR = 24 Membri 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 642 articoli su rivista 

n. 72 contributi in volume  

n. 67 contributi atti convegni 

n. 1 monografie 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 7 di cui 3 da EPR in convenzione. 

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 

sede del Dottorato appaiono congrui e stabili (vedi sezione 

risorse a disposizione e commenti coordinatore). 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati (vedi 

sezione risorse a disposizione e commenti coordinatore). 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative in campo linguistico, informatico, sui sistemi di 

ricerca e proprietà intellettuale, per le quali dovrebbe almeno 

essere fatto riferimento alle attività fruibili dai dottorandi 

presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, Centro Linguistico 

di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, Prof. Roberto Livi, è un PO a tempo pieno. 

Consorzi No. 

Internazionalizzazione Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono numerosi laboratori e sedi 

straniere. 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Completa (considerando soddisfatte a livello di Ateneo le 

attività formative non disciplinari) 
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Dottorato in MATEMATICA, INFORMATICA, STATISTICA 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

17 PO + 5 PA + 4 RU = 26 Membri 

(di cui 1 PO altra Università italiana) 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 318 articoli su rivista 

n. 57 contributi in volume 

n. 19 monografie 

n. 121 contributi atti convegni 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 17 

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9. 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati (vedi 

sezione risorse a disposizione e commenti coordinatore). 

Attività formative L'attività formativa prevede formazione disciplinare. Non sono 

esplicitamente menzionate attività formative in campo 

linguistico, informatico, sui sistemi di ricerca e proprietà 

intellettuale per le quali dovrebbe almeno essere fatto 

riferimento alle attività fruibili dai dottorandi presso i centri 

di servizio dell'Ateneo (SIAF, Centro Linguistico di Ateneo, 

CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, Prof. Giuseppe Anichini, è un PO a tempo 

pieno. 

Consorzi Si', 2 altre Università italiane. 

Borse: 6. 

Internazionalizzazione Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono numerose sedi straniere. 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Completa salvo verifica finanziamenti (considerando 

soddisfatte a livello di Ateneo le attività formative non 

disciplinari) 
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Dottorato in SCIENZA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

3 PO + 9 PA + 6 RU + 2 EPR + 1 altro = 21 Membri 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 450 articoli su rivista 

n. 82 contributi in volume 

n. 91 contributi atti convegni 

n. 13 brevetti 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 6 

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9. 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso le strutture dei Dipartimenti concorrenti al Dottorato 

sono adeguati (vedi sezione risorse a disposizione e commenti 

coordinatore). 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative in campo linguistico, informatico, sui sistemi di 

ricerca e proprietà intellettuale per le quali dovrebbe almeno 

essere fatto riferimento alle attività fruibili dai dottorandi 

presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, Centro 

Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, Prof. Piero Baglioni, è un PO a tempo pieno. 

Consorzi No. 

Internazionalizzazione Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono laboratori e sedi straniere. 

Rispondenza ai Requisiti 
DM 45/2013 

Completa salvo verifica finanziamenti (considerando 

soddisfatte a livello di Ateneo le attività formative non 

disciplinari) 
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Dottorato in SCIENZE CHIMICHE 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

10 PO + 8 PA + 6 RU + 1 EPR = 25 Membri 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 779 articoli su rivista 

n. 79 contributi in volume  

n. 40 contributi atti convegni 

n. 2 monografie 

n. 16 brevetti 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 12 

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 

sede del Dottorato appaiono congrui e stabili (vedi sezione 

risorse a disposizione e commenti coordinatore). 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati (vedi 

sezione risorse a disposizione e commenti coordinatore). 

Attività formative L'attività formativa prevede formazione disciplinare e 

interdisciplinare e corsi sulla proprietà intellettuale. Non sono 

esplicitamente menzionate attività formative in campo 

linguistico, informatico e sui sistemi di ricerca per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, Prof. Andrea Goti, è un PO a tempo pieno. 

Consorzi No. 

Internazionalizzazione Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono numerosi laboratori e sedi 

straniere. 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Completa (considerando soddisfatte a livello di Ateneo le 

attività formative non disciplinari) 
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Dottorato in SCIENZE DELLA TERRA 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

18 PO + 9 PA + 5 RU = 32 Membri 

(di cui 3 PO di Università straniere e 8 PO, 6 PA e 3 RU di 

altre Università italiane) 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 589 articoli su rivista 

n. 83 contributi in volume  

n. 141 contributi atti convegni 

n. 19 monografie 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 9 

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 

sede del Dottorato appaiono congrui e stabili (vedi schema 

risorse). 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati (vedi 

sezione risorse a disposizione e commenti coordinatore). 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare e linguistica. Non sono esplicitamente 

menzionate attività formative in campo linguistico, 

informatico sui sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per 

le quali dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività 

fruibili dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo 

(SIAF, Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, Prof. Lorenzo Rook, è un PO a tempo pieno. 

Consorzi No. 

Internazionalizzazione Viene solo menzionata la possibilità di svolgere ricerca e 

formazione presso sedi estere, ma senza riferimenti 

dettagliati. 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Completa salvo verifica ATS-Consorzi - (considerando 

soddisfatte a livello di Ateneo le attività formative non 

disciplinari) 
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Dottorato in STRUCTURAL BIOLOGY 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

10 PO + 6 PA + 4 RU = 20 Membri 

(di cui 6 PO Università straniere) 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 652 articoli su rivista 

n. 24 contributi in volume 

n. 2 monografie 

n. 5 brevetti 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 6 

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie I finanziamenti dichiarati disponibili presso ls struttura sede 

del Dottorato appaiono congrui e stabili (vedi schema risorse 

finanziarie). 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso la struttura sede del Dottorato sono adeguati (vedi 

sezione risorse a disposizione e commenti coordinatore). 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative in campo linguistico, informatico, sui sistemi di 

ricerca e proprietà intellettuale, per le quali dovrebbe almeno 

essere fatto riferimento alle attività fruibili dai dottorandi 

presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, Centro Linguistico 

di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, Prof. Claudio Luchinat, è un PO a tempo 

pieno. 

Consorzi No 

Internazionalizzazione La convenzione con tre Università straniere rispetta quanto 

previsto dall’art. 10. 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Completa (considerando soddisfatte a livello di Ateneo le 

attività formative non disciplinari) 
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AREA SCIENZE SOCIALI 
 

Dottorato in ECONOMIA 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

15 PO + 7 PA + 7 RU = 29 Membri (di cui 7 altre università 

italiane) 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 240 articoli su rivista 

n. 214 contributi in volume  

n. 25 monografie 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 6  

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9. 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato e altre strutture e di 

ricerca che collaborano con il dottorato sono adeguati. 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, prof. Romano Donato, è un PO a tempo pieno. 

Consorzi No. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono numerose sedi straniere. 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Parziale in quanto i finanziamenti disponibili non appaiono 

congrui. 

(considerando soddisfatte a livello di Ateneo le attività 

formative non disciplinari) 
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Dottorato in SCIENZE GIURIDICHE 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

15 PO + 6 PA + 2 RU = 23 Membri 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 165 articoli su rivista 

n. 201 contributi in volume  

n. 51 monografie 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 7  

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9. 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato e la biblioteca di 

scienze sociali sono adeguati . 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, prof.ssa Barsotti Vittoria, è un PO a tempo 

pieno. 

Consorzi No. 

Internazionalizzazione  Dottorato internazionale per l’indirizzo Teoria e Storia del 

Diritto – Teoria e storia dei diritti umani. Convenzione con tre 

università straniere. Rilascio titolo congiunto. (rispettate 

norme art.10) 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Parziale in quanto i finanziamenti disponibili non appaiono 

congrui. 

(considerando soddisfatte a livello di Ateneo le attività 

formative non disciplinari) 
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Dottorato in SCIENZE STORICO SOCIALI 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

9 PO + 7 PA = 16 Membri (di cui 5 di altre università italiane) 

- SSD Coerenti - Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 75 articoli su rivista 

n. 119 contributi in volume  

n. 25 monografie 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 5 - Numero borse: adeguato per il 

singolo dottorato; richiede verifica sulla media a livello di 

Ateneo. 

Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9. 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato, i dipartimenti 

concorrenti e la biblioteca delle scienze sociali sono adeguati. 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, prof. Bontempi Marco, è un PO a tempo 

pieno. 

Consorzi No. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono sedi straniere. 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Parziale in quanto i finanziamenti disponibili non appaiono 

congrui e dal sistema gestionale U-Gov Ricerca risulta che 1 

membro del Collegio, nell’ultimo quinquennio 2008-2012, ha 

prodotto un numero di pubblicazioni inferiore a 5 e quindi 

non è in linea con quanto richiesto dalle Linee Guida del 

Ministero, come da delibera del Nucleo del 29/05/2013. 

(considerando soddisfatte a livello di Ateneo le attività 

formative non disciplinari) 
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AREA TECNOLOGICA 
 

 

Dottorato in ARCHITETTURA 

REQUISITO RILEVAZIONI 
Composizione del 
Collegio 

28 PO + 24 PA + 20 RU = 72 Membri 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 
Qualificazione del 
Collegio 

n. 343 articoli su rivista 

n. 604 contributi in volume  

n. 309 contributi atti convegni 

n. 118monografie 

n. 2 brevetti 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 
Borse Borse totali disponibili: 10 

Numero borse: adeguato. 
Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9 
Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati . 
Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 
Coordinatore Il coordinatore, prof. Antonio D’Auria, è un PO a tempo pieno. 
Consorzi NO  
Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono sedi straniere. 
Rispondenza ai Requisiti 
DM 45/2013 

Parziale in quanto dalla scheda risultano non disponibili 

risorse finanziarie sufficienti (considerando soddisfatte a 

livello di Ateneo le attività formative non disciplinari) 
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Dottorato in CIVIL AND ENVRIRONMENTAL ENGINEERING 

REQUISITO RILEVAZIONI 
Composizione del 
Collegio 

31 PO + 29 PA + 20 RU = 80 Membri 

(22 PO + 13 PA + 10 RU di altra università di cui 12 PO di 

Università straniere) 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 
Qualificazione del 
Collegio 

n. 517 articoli su rivista 

n. 323 contributi in volume  

n. 1113 contributi atti convegni 

n. 59 monografie 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 
Borse Borse totali disponibili: 18 di cui 7 finanziate da altri Atenei e 

8 da altri Enti 

Numero borse: adeguato. 
Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9 
Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati . 
Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI) 
Coordinatore Il coordinatore, prof. Fabio Castelli, è un PO a tempo pieno. 
Consorzi SI, di cui n.4 partner italiani e n.1 tedesco. 

Borse n.7 
Internazionalizzazione  Dottorato internazionale consorziato. La convenzione rispetta 

quanto previsto dall’art.10.  
Rispondenza ai Requisiti 
DM 45/2013 

Completa salvo verifica finanziamenti (considerando 

soddisfatte a livello di Ateneo le attività formative non 

disciplinari) 
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Dottorato in GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRARIE, FORESTALI E 
ALIMENTARI 

REQUISITO RILEVAZIONI 
Composizione del 
Collegio 

14 PO + 15 PA + 14 RU = 43 Membri 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 
Qualificazione del 
Collegio 

n. 389 articoli su rivista 

n. 127 contributi in volume  

n. 248 contributi atti convegni 

n. 30 monografie 

n. 3 brevetti 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 
Borse Borse totali disponibili: n.8 

Numero borse: adeguato. 
Risorse finanziarie I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 

sede del Dottorato appaiono congrui e stabili. 
Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati . 
Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 
Coordinatore Il coordinatore, prof. Leonardo Casini, è un PO a tempo 

pieno. 
Consorzi NO 
Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono sedi straniere. 
Rispondenza ai Requisiti 
DM 45/2013 

Completa (considerando soddisfatte a livello di Ateneo le 

attività formative non disciplinari) 
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Dottorato in INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

REQUISITO RILEVAZIONI 
Composizione del 
Collegio 

19 PO + 5 PA = 24 Membri 

(di cui 1 PO di altra università) 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 
Qualificazione del 
Collegio 

n. 293 articoli su rivista 

n. 62 contributi in volume 

n. 377 contributi atti convegni 

n. 17 monografie 

n. 1 brevetti 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 
Borse Borse totali disponibili: n.20 

Numero borse: adeguato. 
Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9 
Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati . 
Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 
Coordinatore Il coordinatore, prof. Luigi Chisci, è un PO a tempo pieno. 
Consorzi NO  
Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono sedi straniere. 
Rispondenza ai Requisiti 
DM 45/2013 

Completa salvo verifica finanziamenti (considerando 

soddisfatte a livello di Ateneo le attività formative non 

disciplinari) 
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Dottorato in INGEGNERIA INDUSTRIALE 

REQUISITO RILEVAZIONI 
Composizione del 
Collegio 

19 PO + 16 PA + 21 RU = 56 Membri 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 
Qualificazione del 
Collegio 

n. 601 articoli su rivista 

n. 62 contributi in volume 

n. 592 contributi atti convegni 

n. 19 monografie 

n. 27 brevetti 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 
Borse Borse totali disponibili: n.14  

Numero borse: adeguato. 
Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9 
Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati . 
Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 
Coordinatore Il coordinatore, prof. Maurizio De Lucia, è un PO a tempo 

pieno. 
Consorzi NO  
Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono sedi straniere. 
Rispondenza ai Requisiti 
DM 45/2013 

Completa salvo verifica dei finanziamenti (considerando 

soddisfatte a livello di Ateneo le attività formative non 

disciplinari) 
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Dottorato in SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 

REQUISITO RILEVAZIONI 
Composizione del 
Collegio 

6 PO + 9 PA + 5 RU + 7 altro = 27 Membri 

(4 PO + 2 PA e 1 RU di altra università di cui 1 PO e 2 PA di 

Università straniere) 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 
Qualificazione del 
Collegio 

n. 685 articoli su rivista 

n. 124 contributi in volume  

n. 96 contributi atti convegni 

n. 10 monografie 

n. 4 brevetti 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 
Borse Borse totali disponibili: n.6  

Numero borse: adeguato. 
Risorse finanziarie I finanziamenti dichiarati disponibili presso il Dipartimento 

sede del Dottorato appaiono congrui e stabili. 
Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato sono adeguati . 
Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate 

attività formative di informatica, di perfezionamento 

linguistico, sui sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per 

le quali dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività 

fruibili dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo 

(SIAF, Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). Si segnala la 

previsione di specifici approfondimenti sulla stesura di 

progetti di ricerca e accesso ai bandi nazionali ed 

internazionali. 
Coordinatore Il coordinatore, prof. Simone Orlandini, è un PO a tempo 

pieno. 
Consorzi NO  
Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono sedi straniere. 
Rispondenza ai Requisiti 
ex DM 08/02/2013 

Completa (considerando soddisfatte a livello di Ateneo le 

attività formative non disciplinari) 
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AREA UMANISTICA 
 

Dottorato in FILOLOGIA, LETTERATURA ITALIANA, LINGUISTICA 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

17 PO + 10 PA + 8 RU = 35 Membri 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 114 articoli su rivista 

n. 308 contributi in volume  

n. 52 monografie 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 6 (Università di Firenze) 

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9. 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato e degli altri 

dipartimenti concorrenti sono adeguati. 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, prof.ssa Dei Adele, è un PO a tempo pieno. 

Consorzi SI. 1 consorzio con 2 università europee.  

Borse 0 

Internazionalizzazione  Dottorato internazionale per l’indirizzo di Italianistica. Titolo 

congiunto. Nella Convenzione sono rispettate le norme 

previste all’ art.10. 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Parziale in quanto i finanziamenti disponibili non appaiono 

congrui (considerando soddisfatte a livello di Ateneo le attività 

formative non disciplinari) 
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Dottorato in LINGUE, LETTERATURE E CULTURE COMPARATE 

REQUISITO RILEVAZIONI 
Composizione del 
Collegio 

15 PO +10 PA + 7 RU = 32 Membri 

(di cui 8 altri atenei) 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 140 articoli su rivista 

n. 238 contributi in volume 

n. 30 monografie 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 7 di cui 6 ateneo, 1 (European 

Research Council) 

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9. 

Nella sezione 7 – Commenti 14.000+14.000 x mobilità 

dottorandi curricula internazionali.  

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato e la Biblioteca 

umanistica sono adeguati . 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il Coordinatore, Prof.ssa Bruschi Lucia è PA tempo pieno. 

Consorzi Si', 2 consorzi con Università europee. 

Borse: 0. 

Internazionalizzazione Dottorato internazionale per i curricula “Miti fondatori 

europei nelle arti e nella letteratura” e “Germanistica Firenze-

Bonn”. Rilascio titolo congiunto. (rispettate norme art.10) 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Parziale per risorse non congrue e Coordinatore PA con 

numerosi PO nel Collegio. (considerando soddisfatte a livello 

di Ateneo le attività formative non disciplinari) 
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Dottorato in FILOSOFIA 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

12 PO+ 3 PA+2 RU = 17 Membri 

SSD Coerenti - Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 79 articoli su rivista 

n. 120 contributi in volume  

n. 25 monografie 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 8, di cui 3 università Firenze, 3 

università Pisa, 2 Regione Toscana.  

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9. 

(vedi sezione risorse a disposizione). 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato e la Biblioteca 

Umanistica sono adeguati . 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il Coordinatore, prof. Poggi Stefano, è un PO a tempo pieno. 

Consorzi No. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono numerose sedi straniere. 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Parziale in quanto i finanziamenti disponibili non appaiono 

congrui e dal sistema gestionale U-Gov Ricerca risulta che 2 

membri del Collegio, nell’ultimo quinquennio 2008-2012, 

hanno prodotto un numero di pubblicazioni inferiore a 5 e 

quindi non sono in linea con quanto richiesto dalle Linee 

Guida del Ministero, come da delibera del Nucleo del 

29/05/2013). (considerando soddisfatte a livello di Ateneo le 

attività formative non disciplinari) 
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Dottorato in SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

19 PO+ 19 PA+ 11 RU = 49 Membri ( di cui 5 altri atenei) 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 381 articoli su rivista 

n. 465 contributi in volume 

n. 97 monografie 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 6 (Università di Firenze) 

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9. 

(vedi sezione risorse a disposizione). 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato e degli altri 

dipartimenti concorrenti sono adeguati. 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il Coordinatore, prof.ssa Simonetta Ulivieri, è un PO a tempo 

pieno. 

Consorzi SI. 1 consorzio con 2 università italiane. 

Borse: 0. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono numerose sedi straniere. 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Parziale in quanto i finanziamenti disponibili non appaiono 

congrui. 

(considerando soddisfatte a livello di Ateneo le attività 

formative non disciplinari) 
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Dottorato in STORIA 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

14 PO + 5 PA + 5 RU = 24 Membri 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 136 articoli su rivista 

n. 269 contributi in volume 

n. 22 monografie 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 6 (università Firenze) 

Numero borse: adeguato. 

Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9. 

(vedi sezione risorse a disposizione). 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato, i dipartimenti 

concorrenti e la biblioteca umanistica sono adeguati  

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, prof. Soldani Simonetta, è un PO a tempo 

pieno. Si segnala che il coordinatore raggiungerà al prossimo 

1° novembre 2013 l’età pensionabile.  

Consorzi No. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, comunque fra le sedi previste per 

l'attività di ricerca e formazione compare l’istituto 

universitario europeo.  

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Parziale in quanto i finanziamenti disponibili non appaiono 

congrui, criticità coordinatore. 

(considerando soddisfatte a livello di Ateneo le attività 

formative non disciplinari) 
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Dottorato in STORIA DELL’ARTE E DELLO SPETTACOLO 

REQUISITO RILEVAZIONI 

Composizione del 
Collegio 

12 PO + 21 PA + 8 RU = 41 Membri (di cui 8 di altre 

università ) 

SSD Coerenti 

Numerosità collegio corretta. 

Qualificazione del 
Collegio 

n. 153 articoli su rivista 

n. 359 contributi in volume  

n. 44 monografie 

In media i membri del collegio documentano adeguati 

risultati di ricerca nel quinquennio 2008-2012. 

Borse Borse totali disponibili: 4 

Numero borse: adeguato per il singolo dottorato; richiede 

verifica sulla media a livello di Ateneo. 

Risorse finanziarie Dalla scheda di attivazione non risulta un programma di 

risorse necessarie conformi ai requisiti previsti dall’art. 9. 

(vedi sezione risorse a disposizione). 

Strutture Le strutture e i servizi dichiarati disponibili per i dottorandi 

presso il Dipartimento sede del Dottorato, i dipartimenti 

concorrenti sono adeguati . 

Attività formative L'attività formativa prevede sia formazione disciplinare che 

interdisciplinare. Non sono esplicitamente menzionate attività 

formative di informatica, di perfezionamento linguistico, sui 

sistemi di ricerca e proprietà intellettuale per le quali 

dovrebbe almeno essere fatto riferimento alle attività fruibili 

dai dottorandi presso i centri di servizio dell'Ateneo (SIAF, 

Centro Linguistico di Ateneo, CsaVRI). 

Coordinatore Il coordinatore, prof.ssa Messina Maria Grazia, è un PO a 

tempo pieno. 

Consorzi No. 

Internazionalizzazione  Appare non formalizzata, ma fra le sedi previste per l'attività 

di ricerca e formazione compaiono sedi straniere. 

Rispondenza ai requisiti 
DM 45/2013 

Parziale in quanto i finanziamenti disponibili non appaiono 

congrui. 

(considerando soddisfatte a livello di Ateneo le attività 

formative non disciplinari) 
 

 


