
 
 

VERBALE DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA TELEMATICA DEL 5 APRILE 2018 

 

Il giorno 5 aprile 2018 dalle ore 9.00, previa regolare convocazione prot. n. 55105 fasc. 2018-
II/15.5 del 3 aprile 2018, 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, 
Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof. Simone Guercini, Prof.ssa 
Carla Rampichini, Sig. Matteo Sandrucci, Sig. Luca Svolacchia e Dott. Paolo Tessitore.  
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 per l’accreditamento dei dottorati di ricerca - ciclo XXXIV. 

 

Il Coordinatore dà avvio alla seduta alle ore 9.03 con messaggio e-mail e, constatata la presenza 
del numero legale mediante le risposte e-mail di partecipazione, chiede all’Organo di pronunciarsi 
sul tema all’ordine del giorno.  
Con il messaggio di apertura della riunione il Coordinatore trasmette ai membri le schede di 
valutazione dei corsi di dottorato, per i quali risulta modificato il Coordinatore o più del 20% del 
collegio e per il cui rinnovo per il ciclo XXXIV si rende dunque necessario il parere del Nucleo: 
Architettura, Mutamento Sociale e Politico, Scienze Cliniche, Studi Storici. Le schede sono state 
predisposte dalla commissione nominata in data 30 marzo 2018 (composta da Alfonsi, Guercini, 
Marone, Tessitore), verificati i requisiti di valutazione nell’anagrafe dei dottorati. Agostino, Alfonsi, 
Giupponi, Guercini, Marone, Rampichini, Sandrucci, Svolacchia, Tessitore, dopo aver preso visione 
del materiale, approvano le schede di valutazione. 
Il Nucleo approva dunque all’unanimità la seguente delibera. 
 
1. PARERE PER L’ACCREDITAMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA - CICLO XXXIV. 

  Delibera n. 5 
Il Nucleo di Valutazione, 

 vista la Legge 240 del 2010, “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”, e nello specifico art. 19, “Disposizioni in materia di 
dottorato di ricerca”, comma 1, lett. a); 
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 visto il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 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. n. 11677 del 14 aprile 2017 “Linee guida per l’accreditamento 
dei corsi di dottorato”; 

 viste le note del MIUR prot. n. 3419 del 05/02/2018, “Indicazioni operative sulle procedure 
di accreditamento dei dottorati. A.A. 2018-2019 - XXXIV ciclo” e n. 5845 del 23/02/2018 e 
n. 8295 del 13/03/2018, recanti successive proroghe ai termini di chiusura della banca dati, 
comprensivi del parere dei Nuclei di Valutazione;  

 vista la nota rettorale prot. 31652/2018 del 23/02/2018, “Dottorato di ricerca – proposte di 
attivazione dei corsi del XXXIV ciclo e procedure di accreditamento A.A. 2018-2019”; 

 visto il documento ANVUR approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15 dicembre 
2014, “Regolamento per la valutazione dei corsi di dottorato” e modificato in data 18 marzo 
2015;  

 viste le FAQ sui requisiti per l’accreditamento aggiornate al 19 maggio 2014; 
 tenuto conto dei requisiti di valutazione disposti nei documenti citati;  
 esaminate le informazioni immesse nella banca dati “Anagrafe dei Dottorati di Ricerca 

2018/2019” (https://nuclei.cineca.it) relativamente ai corsi di nuova istituzione ovvero già 
accreditati ma soggetti a nuova valutazione da parte dell’ANVUR per la modifica del 
coordinatore o di più del 20% dei componenti del collegio; 
 

ESPRIME 

parere favorevole al rinnovo dei seguenti corsi di dottorato, per i quali risulta modificato il 
Coordinatore o più del 20% del collegio, avendo verificato e confermato nella scheda di 
valutazione presente nell’Anagrafe dei Dottorati di Ricerca 2018/2019 il rispetto dei requisiti 
disposti e con le considerazioni di seguito espresse: 
 

• Architettura:  La proposta per il XXXIV Ciclo ricalca quella presentata per il XXXIII. L’unica 
modifica riguarda la composizione del Collegio che risulta mutato per oltre il 20% dei 
componenti; l’organizzazione del corso non ha subito sostanziali modifiche. I curriculum 
dottorali risultano differenziati per SSD, con alcuni SSD presenti su più curriculum. In alcuni 
curricula sono coinvolti fino a quattro SSD e questo è in linea con l’integrazione disciplinare 
espressamente dichiarata come uno dei punti di forza del dottorato. Per il requisito di 
sostenibilità A.6.I (percentuale borse su posti disponibili) il valore calcolato per il ciclo XXXIV 
è pari al valore di riferimento (75%), superiore a quello relativo al XXXIII ciclo (66.67). Per il 
requisito di sostenibilità A.6.IV (relativo ai cicli XXXIV e XXXIII, non condizionante) non è 
dichiarata la disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da 
bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti. 

• Mutamento Sociale e Politico: La proposta per il XXXIV Ciclo ricalca quella presentata per il 
XXXIII ciclo. L’unica modifica riguarda la composizione del Collegio che risulta mutato per 

https://nuclei.cineca.it/
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oltre il 20% dei componenti. L’organizzazione del corso non ha subito sostanziali modifiche. 
Per il requisito di sostenibilità A.6.IV (relativo ai cicli XXXIV e XXXIII, non condizionante) non 
è dichiarata la disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti 
da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti.  

• Scienze Cliniche: La proposta per il XXXIV Ciclo ricalca sostanzialmente quella presentata 
per il XXXIII ciclo. La principale modifica che determina la necessità dell’accreditamento 
riguarda la composizione del Collegio, che risulta mutato per oltre il 20% dei componenti. 
L’organizzazione del corso non ha subito sostanziali modifiche, eccettuata l’aggiunta di un 
curriculum (Salute globale e cooperazione internazionale sulle popolazioni mobili) e la 
rimodulazione degli insegnamenti previsti in un curriculum (Medicina e Radiologia cliniche e 
sperimentali). La distribuzione dei SSD e delle qualifiche dei docenti è equamente ripartita 
sui diversi curricula. Per il requisito di sostenibilità A.6.IV (relativo ai cicli XXXIV e XXXIII, non 
condizionante, ma considerato a livello dei criteri di premialità nazionali del dottorato) non 
è dichiarata la disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti 
da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti. Si rileva ad ogni modo la 
presenza di sinergie con canali internazionali (e.g. Marie Skłodowska Curie Actions, ERC) che 
potrebbero fornire elementi di sviluppo dei finanziamenti e di ulteriore 
internazionalizzazione del dottorato. 

• Studi Storici: La proposta per il XXXIV Ciclo ricalca sostanzialmente quella presentata per il 
XXXIII; la principale modifica, determinante la necessità dell’accreditamento, riguarda il 
Coordinatore. L’organizzazione del corso non ha subito sostanziali modifiche, eccettuata 
l’aggiunta di un sesto, nuovo curriculum (Public history). I curriculum dottorali risultano 
differenziati per SSD, con alcuni SSD presenti su più curriculum. Rispetto ai requisiti di 
sostenibilità (A6) si osserva che la percentuale di borse su posti disponibili è pari al 100%. 
Per il requisito A.6.IV (relativo ai cicli XXXIV e XXXIII, non condizionante, ma considerato a 
livello dei criteri di premialità nazionali del dottorato) non è dichiarata la disponibilità di 
fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o resi 
disponibili dai soggetti proponenti. Dalla scheda del corso si rileva un significativo 
incremento del budget complessivamente a disposizione del corso per periodi di ricerca 
all’estero per il XXIV ciclo rispetto al ciclo precedente.  
 

OMISSIS 
Alle ore 14.27 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 

 

 


