
 

 
 

DELIBERA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

SEDUTA 19 LUGLIO 2013 

3. PARERE ATTIVAZIONE DOTTORATI DI RICERCA - CICLO XXIX - 
VALUTAZIONE DEI REQUISITI, PREVISTI DAL D.M. N. 45 DELL’8 FEBBRAIO 
2013, DALLE LINEE GUIDA EMANATE DAL MIUR IL 22/05/2013 E DALLE 
INDICAZIONI MINISTERIALI DEL 17/06/2013 PER LA BANCA DATI DEI 
CORSI DI DOTTORATO, RELATIVAMENTE ALLA COMPONENTE 
OBBLIGATORIA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEI CORSI DI DOTTORATO 
COSÌ COME PREVISTO DALLA DELIBERA DEL NUCLEO N. 8 DEL 29 
MAGGIO 2013 E DALLA DELIBERA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 12 
GIUGNO 2013 

 Delibera n. 11 

Il Nucleo di Valutazione, 

- visto l’art. 15 comma 1 del D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013, che fa salva la procedura 
del previgente D.M. n. 224/99 che prevedeva il parere del Nucleo sull’istituzione dei 
corsi di Dottorato; 

- vista la Rettorale n.14637 del 21/02/2013; 
- considerata la nota di indirizzo del MIUR relativa alle Linee guida per l’avvio dei 

dottorati di ricerca a.a. 2013/2014 del 22/05/2013 (di seguito Linee guida) che 
prevedono il parere favorevole del Nucleo di Valutazione per tutti i corsi di dottorato 
attivati nell’a.a. 2013/2014 e considerato in particolare la parte delle stesse che 
prevedono “che la valutazione della qualità scientifica deve essere effettuata con 
riferimento ai 16 membri del collegio [..] costituenti la componente obbligatoria del 
collegio stesso”; tenuto conto che per qualità scientifica si intendono le 5 pubblicazioni 
più significative di ognuno di essi negli ultimi 5 anni; 

- vista le delibere del Nucleo n. 5 del 14/05/2013 e n. 8 del 29 maggio 2013 con le quali 
il Nucleo ha espresso parere favorevole all’attivazione dei n. 27 corsi di dottorato del 
ciclo XXIX per l’a.a. 2013/2014 ribadendo però che tutti i corsi di dottorato avrebbero 
dovuto adeguarsi a quanto stabilito dal Nucleo con la delibera n. 8 del 29 maggio 2013 
in ordine ai requisiti delle 5 pubblicazioni previsti per la componente obbligatoria dei 
16 membri del collegio; 

- vista la delibera del Senato Accademico del 12 giugno 2013 che ha stabilito che 
l’attivazione di ciascuno dottorato del ciclo XXIX è condizionata all’effettivo 



 
 
 
 
 
 

 

raggiungimento dei requisiti previsti dalle normative nazionali sull’argomento come 
evidenziato nella delibera del Nucleo sopracitata;  

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2013 di analogo 
contenuto; 

- viste le indicazioni Ministeriali del 17/06/2013 per la compilazione dell’Anagrafe dei 
dottorati per l’a.a. 2013/2014; 

- visto il Regolamento di Ateneo sui dottorati adottato con D.R. n. 670 (prot. n. 47910) 
del 4 luglio 2013; 

- vista l’e-mail dell’Ufficio Dottorati di ricerca del 20/06/2013 inoltrata ai Coordinatori 
dei corsi di dottorato del ciclo XXIX con la quale si richiedevano informazioni puntuali 
sui componenti del collegio di dottorato in ordine al ruolo rivestito nel collegio 
(coordinatore, componente del gruppo dei 16 docenti di riferimento, altro componente) 
e alla qualifica (prima fascia, seconda fascia, ricercatore a tempo indeterminato e 
ricercatore a tempo determinato) unitamente all’indicazione delle pubblicazioni per la 
componente non accademica o docenti di Atenei stranieri; 

- considerate le risposte inoltrate dall’Ufficio Dottorati di ricerca all’Ufficio di Supporto 
al Nucleo il 10/07/2013, ad eccezione dei dati del corso di Dottorato di Ingegneria 
dell’informazione inoltrati il 15/07/2013; 

- visti i rilievi contenuti nella nota n. 51361 fasc. 2013-II/15.20 del 22/07/2013 a firma 
del Coordinatore del Nucleo, Prof. Antonio Brancasi, (All. 2013_11_1) inviata al 
Delegato del Rettore per il dottorato e formazione alla Ricerca, Prof. Andrea Cantini, 
alla Dott.ssa Marigrazia Catania, Dirigente dell' Area Ricerca e Relazioni Internazionali 
e alla Dott.ssa Francesca Cavigli Responsabile dell' Ufficio Dottorato di Ricerca (inviata 
per e-mail il 17/07/2013 e protocollata in data 22/07/2013 a seguito del ripristino del 
guasto al sistema di protocollo informatico avvenuto in data 22/07/2013). Per i membri 
dell’Università di Firenze tale nota rilevava alcune anomalie nella componente 
obbligatoria, di alcuni corsi di dottorato, relativamente al numero di pubblicazioni negli 
ultimi 5 anni, pari o superiori a 5 e alla presenza di alcuni membri in più collegi. La 
mancata rettifica avrebbe comportato un parere negativo sull’attivazione dei dottorati da 
parte del Nucleo; 

- viste le risposte pervenute per e-mail del 17/07/2013 e 18/07/2013 con le quali i singoli 
docenti o il Coordinatore hanno provveduto a sanare le anomalie segnalate; 

 
 DELIBERA 

• Il parere favorevole all’attivazione dei 27 corsi di dottorato il XXIX ciclo, elencati 
nominativamente nelle delibere del Nucleo n. 5 del 14/05/2013 e n. 8 del 29/05/2013, nella 
configurazione assunta dal collegio che emerge dai documenti allegati al presente verbale 
di cui formano parte integrante (All. 2013_11_2 - per la componente accademica italiana e  

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2013/delibera_11_190713_all1.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2013/delibera_11_190713_all2.pdf


 
 
 
 
 
 

 

All. 2013_11_3 – per la componente non accademica e docente di Atenei stranieri) ottenuti 
come consolidamento delle informazioni pervenute dai Coordinatori e descritte nel 
preambolo. Di tali collegi è stata verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal D.M. n 
45 dell’8 febbraio 2013, dalle Linee guida oltre che dal Regolamento di Ateneo sui 
dottorati n. 670 del 4 luglio 2013 sulla base di quanto risultante dai sistemi informativi 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
• Segnala all’Ufficio Dottorati di ricerca che alcuni Coordinatori hanno dichiarato un 
numero di membri della componente obbligatoria superiore a 16 (tutti in regola con i 
requisiti) e che pertanto si renderà necessario in fase di compilazione della banca dati 
dell’Anagrafe dei dottorati MIUR, spostare la parte in eccesso di tali membri nella 
componente facoltativa. Tale problematica riguarda i seguenti corsi di dottorato: 
� corso di dottorato di International Doctorate in Civil and Environmental 
Engineering che ha evidenziato un numero di docenti costituenti la componente 
obbligatoria pari a 18  
�  corso di dottorato in Filosofia che ha evidenziato un numero di docenti costituenti 
la componente obbligatoria pari a 17  
� corso di dottorato in Gestione sostenibile delle risorse agrarie, forestali e alimentari 
che ha evidenziato un numero di docenti costituenti la componente obbligatoria pari a 33. 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2013/delibera_11_190713_all3.pdf



