DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 25 MARZO 2013
4. PARERE 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 XXVI E XXVII ATTIVI
NELL’ANNO 2012 - SCHEDE DI DOTTORATO.
Delibera n. 1

Il Nucleo,
- vista la nota del MIUR del 15 Gennaio 2013, prot. n 616, relativa agli adempimenti
previsti dal D.M. 30 aprile 1999, n. 224, art. 3, comma 2 (Regolamento in materia di
dottorato di ricerca) che fissa la scadenza per i suddetti adempimenti da parte dei
Nuclei al 30 marzo 2013;
- considerato il vigente Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di
Dottorato di Ricerca e delle Scuole di Dottorato adottato con Decreto rettorale, 28
giugno 2011, n. 546 e successive modificazioni;
- viste le delibere del Senato Accademico del 26/02/2010, 23/03/2010 e del 14-16
luglio 2010 che prevedono l’accorpamento dei dottorati dei cicli precedenti, la
nuova configurazione dei dottorati per il XXVI ciclo (n. 35 dottorati) e la
conseguente ripartizione delle borse;
- considerate le istruzioni del MIUR contenute nelle premesse alla applicazione online sulla valutazione dei corsi di dottorato che dispongono che “se ci sono dottorati
che nel frattempo sono stati accorpati o dismessi la compilazione non va fatta”;
- viste le informazioni pervenute da ciascun Coordinatore di corso di dottorato così
come richiesto dal Coordinatore del Nucleo con e-mail del 26/02/2013 e con nota n.
17075 del 01/03/2013 (All.1);
- viste le informazioni pervenute dai Dipartimenti, tramite i Referenti amministrativi
per le attività connesse alla gestione dei dottorati di ricerca, nominati dai
Responsabili amministrativi di Dipartimento, in accordo con il Direttore del
Dipartimento e con il Coordinatore di dottorato così come richiesto con nota n.
11660 del 12/02/2013 a firma del Direttore amministrativo e della Dirigente

-

dell’Area Ricerca e Relazioni Internazionali e dall’Ufficio Dottorato e Assegni di
Ricerca;
tenuto conto dei risultati della rilevazione suddetta;
considerato che nella riunione del Nucleo del 21/02/2013 si è stabilito di partire
dagli stessi criteri di valutazione adottati nell’anno precedente, dando mandato alla
commissione composta da due membri del Nucleo, Dott.ssa Vanna Vannucci e Dott.
Marco Masi, di modificarli laddove necessario, comunicando e condividendo con
gli altri membri per via elettronica eventuali variazioni;
approva
1. le relazioni trasmesse telematicamente al MIUR relative a ciascuno dei corsi di
dottorato attivi nell’anno 2012 (cicli XXVI° e XXVII°), nel documento allegato al
presente verbale (All. A)

