DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2013

4. RELAZIONE OPINIONE DEI DOTTORANDI SUI CORSI DI DOTTORATO DI
RICERCA – ANNO 2012, CICLO XXV E ISCRITTI A CICLI PRECEDENTI CHE
ABBIANO OTTENUTO SOSPENSIONI O PROROGHE - (ART.3, C.2. D.M.
30/4/99, N.224) (senza termine perentorio)
Delibera n. 17
Il Nucleo di Valutazione,
- visto l’art. 3.c. 2. D.M. 30/4/99 n.224;
- richiamata la propria delibera n. 2 del 24/03/2011 con la quale è stato espresso il
parere sulla valutazione dottorati di ricerca secondo quanto previsto dal D.M.
30/04/1999, n. 224 - art. 3 comma 2 (Regolamento in materia di dottorato di
ricerca) cicli attivi anno 2010 (XIII, XIV e XV);
- richiamata la propria delibera n. 12 del 27/10/2011 con la quale sono state
modificate le modalità di rilevazione della scheda di opinione dei dottorandi;
- tenuto conto della delibera del Senato Accademico n. 15 dell’11/11/2011
- vista la propria delibera n. 2 del 27/03/2012 di pari oggetto che integra la delibera
del Nucleo n. 12 del 27/10/2011 stabilendo che, la rilevazione annuale
dell’opinione dei dottorandi interesserà i dottorandi dell’ultimo anno di corso e
coloro che abbiamo ottenuto sospensioni e conseguenti proroghe e verrà effettuata
prima del termine del terzo anno di corso nei mesi di ottobre-dicembre;
- vista la propria delibera n. 14 dell’11/09/2012 con la quale è stata approvata la
nuova scheda di rilevazione e la relativa nota informativa;
- tenuto conto di quanto emerso dalla rilevazione effettuata attraverso schede online
compilate dai dottorandi dell’ultimo anno del XXV ciclo (dati relativi all’anno
2012) e iscritti a cicli precedenti che abbiano ottenuto sospensioni o proroghe
conclusasi a Gennaio 2013;
- tenuto conto della proposta emersa in Commissione durante l’incontro del
10/10/2013, nel quale è stata individuata la necessità di apportare modeste
modifiche e integrazioni alla scheda on line approvata dal Nucleo, con la delibera
n. 14 dell’11/09/2012, e riguardanti le domande B.1.1, E.3.B, E.4.A, E.4.B e E.4.C;
- tenuto conto del documento predisposto dalla Commissione ad illustrazione dei
criteri da applicare per la valutazione dei Corsi di Dottorato sulla base dei livelli di
soddisfazione espressi dai dottorandi e denominato “Scheda tecnica di
accompagnamento al secondo capitolo” del costituendo Rapporto sull’opinione dei
dottorandi;

DELIBERA
di approvare i seguenti documenti:
• Scheda tecnica di accompagnamento al secondo capitolo “Fattori critici e di
forza” del Rapporto sull’opinione dei dottorandi (ALL_2013_17_1), contenente i
criteri per la valutazione dei Corsi di Dottorato sulla base dei livelli di
soddisfazione espressi dai dottorandi
• La scheda di rilevazione on line modificata e integrata con le domande B.1.1,
E.3.B, E.4.A, E.4.B e E.4.C (ALL_2013_17_2), da utilizzarsi per la rilevazione
dell’anno 2013 e successivi.

