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Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Verona è così composto: 
 

 Prof. Antonio Schizzerotto (Coordinatore): Professore Emerito di Sociologia presso  
              l’Università degli studi di Trento 

Prof.ssa Donata Vianelli (Vice Coordinatore): Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, 
      Università di Trieste 

 Dott. Giovanni Aspes: Dottore commercialista  
 Prof.ssa Luisa Saiani, Ordinario di Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche,  

   Università di Verona 
 Dott. Giuseppe Tacconi: Ricercatore di Didattica e pedagogia speciale, Università di Verona 

 Sig. Sergio Cau: Studente  
 
Per la sua attività, il Nucleo di Valutazione si avvale della collaborazione dell’Unità Operativa “Valutazione e qualità” con sede 
presso via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona, tel. 045 802 8007 – 8072 – 8087, nelle persone di: 

− Dott.ssa Laura Mion  

− Dott.ssa Cinzia Goattin 

− Dott.ssa Angela Mellino 

 
L’Ufficio fa parte dell’Area Pianificazione e Controllo Direzionale, coordinata dal Dott. Stefano Fedeli. 
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Premessa 

Com’è risaputo, il Nucleo di Valutazione (NdV) controlla annualmente la sussistenza dei requisiti 
richiesti per l’accreditamento dei Corsi di Dottorato (CdD).1 

Il NdV, sulla base delle indicazioni del MIUR2, ha compilato le schede di valutazione dei CdD in 
rinnovo che presentino variazioni di denominazione, di coordinatore o del collegio (se oltre il 20%). 

A tal fine ha visionato quanto inserito nell’anagrafe dottorati dai Coordinatori e ha raccolto informa-
zioni aggiuntive di natura economica (borse e fondi) riguardanti la situazione a consuntivo del XXXIII 
ciclo presso l’Ufficio Dottorati. 

Di seguito si presentano, opportunamente collocati nella scheda predisposta dal CINECA, i risul-
tati del richiamato monitoraggio svolto dal NdV sul Corso di Dottorato in Biotecnologie, unico Corso 
che presenta variazioni sostanziali sulle materie richiamate più sopra. 

 

 

 

  

                                                 
1 Art. 3 c. 7, DM 45/2013. 
2 Note Ministeriali n. 3419 del 5 febbraio 2018 e n. 8295 del 13 marzo 2018. 
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Biotecnologie 
 [in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV] 

 

 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [20] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [11] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri 
Atenei italiani e/o enti di ricerca): [-] 

>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti 
partecipanti 

NON 
APPLICABILE 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 33° 

Numero medio per corso di dottorato [14] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [14] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [91.67%] (In generale)>= 75%  SI 

II. Budget attività di ricerca: [10%] >= 10% (controllo automatico) SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, de-
rivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti 
[303534.75] 

Il parametro è il risultato della voce "Progetti 
competitivi o fondi messi a disposizione dal 
proponente" nella sezione "Fonti di copertura 
del budget del corso di dottorato (incluse le 
borse)" 

SI 

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 33° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [93.33%] (In generale)>= 75% SI 

II. Budget attività di ricerca: [-%] >= 10% SI 

III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%] Di norma, MAX 50% importo borsa SI 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, de-
rivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-] 

 SI 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 

I. attrezzature e/o laboratori   SI 

II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche 
del corso)  

 SI 

III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o 
collane editoriali  

 SI 

IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca 
previsti  

 SI 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico   SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Requisito A.8 Attività di formazione 

I. attività formative specifiche per il dottorato, eventualmente corredate di 
accertamento finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare  

 SI 

II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico   SI 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale   SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Sintesi della relazione del Nucleo: Il Nucleo di Valutazione ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche) e A8 
(Attività di formazione) sulla base delle informazioni contenute nella scheda del Corso. 
Rispetto al requisito di sostenibilità del corso (A6) il Nucleo di Valutazione rileva che la verifica ex post, effettuata con gli uffici amministrativi 
competenti, ha dato esito positivo. 

 

 


