
 
 

DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA TELEMATICA DEL 12 APRILE 2019 

Il giorno 12 aprile 2019 dalle ore 9.00, previa regolare convocazione prot. n. 65431 fasc. 2019-

II/15.3 del 8 aprile 2019, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze ha svolto la 

propria seduta in modalità telematica con scambio di e-mail. 

Hanno partecipato: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i membri: Dott.ssa Deborah Agostino, 

Prof.ssa Vittoria Barsotti, Sig.ra Elisabetta Conti, Prof. Simone Guercini, Sig. Luca Svolacchia, Dott. 

Paolo Tessitore, Prof. Nicola Torelli.  

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

Valentina Papa. 

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

 

1. Parere su accreditamento dottorati A.A. 2019-2020 – XXXV ciclo; 
2. Parere su passaggio di SSD.  

 
Il Coordinatore dà avvio alla seduta alle ore 9.00 con messaggio e-mail e, constatata la presenza 

del numero legale mediante le risposte e-mail di partecipazione, chiede all’Organo di pronunciarsi 

sugli argomenti all’ordine del giorno. 

OMISSIS 

 

1. PARERE SU ACCREDITAMENTO DOTTORATI A.A. 2019-2020 – XXXV CICLO 

  Delibera n. 5 

Il Nucleo di Valutazione, 

- vista la L. 240/2010 contenente 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; 

- visto il D.M. 45 dell’8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di accreditamento 

delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’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 del MIUR prot. 3315 del 1 febbraio 2019, “Nuove linee guida per 

l’accreditamento dei corsi di dottorato”; 
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- vista la nota del MIUR prot. 6623 del 27 febbraio 2019, “Indicazioni operative sulle 

procedure di accreditamento dei dottorati. A.A. 2019-2020 – XXXV ciclo”, e i successivi 

avvisi di proroga dei termini di chiusura della banca dati (nota prot. 9106 del 14 marzo 

2019 e nota del 22 marzo 2019); 

- esaminate le informazioni immesse dall’Ateneo nella banca dati “Anagrafe dei dottorati di 

ricerca 2019/20” per tutti i dottorati soggetti alla procedura di accreditamento, ovvero 

tutti i corsi del XXX ciclo, oltre ai nuovi corsi di dottorato e ai corsi che presentano delle 

modifiche sostanziali; 

- verificato e convalidato nella scheda di valutazione predisposta nella banca dati il rispetto 

dei requisiti di valutazione disposti nei documenti citati, per ciascun dottorato sottoposto 

ad accreditamento; 

DELIBERA 

 

il parere in merito all’attivazione dei seguenti corsi di dottorato, con le considerazioni espresse 

nelle relazioni allegate (ALL_2019_5_A), che vengono inserite nell’Anagrafe Dottorati: 

Titolo  Stato Parere Note 

Area del farmaco e trattamenti innovativi 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

Dottorato toscano di neuroscienze 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

Filologia, letteratura italiana, linguistica 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

Fisica e astronomia 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

Gestione sostenibile delle risorse agrarie, 
forestali e alimentari 

Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

Ingegneria dell'informazione 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole Non è 
soddisfatto il 
requisito A6) 
relativo alla 
sostenibilità 
del corso nel 
ciclo 
precedente 

Ingegneria industriale 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

International doctorate in atomic and 
molecular photonics 

Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

International doctorate in civil and 
environmental engineering 

Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

International doctorate in structural biology 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

Lingue, letterature e culture comparate 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole Non è 
soddisfatto il 
requisito A6) 
relativo alla 
sostenibilità 
del corso nel 

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2019/delibera_5_2019_accreditamento_dottorati_35_ciclo_all_a_proposte.pdf
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ciclo 
precedente 

Matematica, informatica, statistica 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

Mutamento sociale e politico Rinnovo 
Favorevole  

Scienze agrarie e ambientali 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

Scienze biomediche 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole Non è 
soddisfatto il 
requisito A6) 
relativo alla 
sostenibilità 
del corso nel 
ciclo 
precedente 

Scienze chimiche 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

Scienze cliniche 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole Non è 
soddisfatto il 
requisito A6) 
relativo alla 
sostenibilità 
del corso nel 
ciclo 
precedente 

Scienze della formazione e psicologia 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

Scienze giuridiche 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

Storia delle arti e dello spettacolo 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

Studi storici 
Nuovo 
Accreditamento 

Favorevole  

 

Raccomanda altresì all’Ateneo una riflessione in merito all’ammissione in sovrannumero senza 

borsa o altre forme di finanziamento equivalenti, e di curare la qualità delle informazioni inserite 

nella banca dati, in particolare valorizzando, quando applicabile, l’informazione relativa alla 

disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi 

o resi disponibili dai soggetti proponenti.   

 

OMISSIS 

 

Alle ore 14:44 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: 

 

Il Presidente                        Il Segretario 

         Enrico Marone                               Valentina Papa 


