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Nucleo di Valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 Ing. Elisabetta Pellegrini (Vice Coordinatore): Dirigente della Regione Vento 
 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 
Prof.ssa Donata Vianelli, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Università di Trieste 

 Studente (in fase di nomina)  
  
 
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 e fax. 045 8028630, nelle persone di: 

− Dott.ssa Laura Mion  
− Dott.ssa Cinzia Goattin 

− Dott.ssa Angela Mellino 
 

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

La Relazione è consultabile sul sito web http://www.univr.it/main?ent=organo&id=419&tipo=13 
 

http://www.univr.it/main?ent=organo&id=419&tipo=13
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Nucleo di Valutazione 
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Nucleo di Valutazione 

Premessa 

Com’è risaputo, il Nucleo di Valutazione (NdV), ai sensi del D.M. 45/2013 art. 3 c.7, controlla annual-
mente la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento dei Corsi di Dottorato (CdD). 

Il NdV, sulla base delle indicazioni del MIUR (Nota Ministeriale n. 12311 del 21 aprile 2017 e co-
municazione pubblicata nella banca dati https://nuclei.cineca.it/relazione/ il 1° giugno 2017), ha com-
pilato le schede di valutazione dei CdD in rinnovo che presentino variazioni di denominazione, di coor-
dinatore o del collegio (se oltre il 20%). 

Il NdV ha visionato quanto inserito nell’anagrafe dottorati dai Coordinatori e ha chiesto alcuni dati 
aggiuntivi all’Ufficio Dottorati di natura economica (borse e fondi) riguardanti la situazione a consuntivo 
del XXXII ciclo. 

Di seguito si presentano, opportunamente collocati nella scheda predisposta dal CINECA, i risul-
tati del richiamato monitoraggio svolto dal NdV sui singoli CdD. 

 

 

 

  

https://nuclei.cineca.it/relazione/
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Nucleo di Valutazione 

Biotecnologie 
 [in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV] 

 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] 

L’indicatore definito per i settori non bibliome-
trici come il numero di articoli in riviste di 
classe A negli ultimi dieci anni, verrà calcolato 
seguendo un criterio interdisciplinare della 
classe A, vale a dire riunendo in un unico 
elenco, limitatamente a queste procedure e a 
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a 
tale classe. 

NON 
DISPONIBILE 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [13.3] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [13] >=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 32° 

Numero medio per corso di dottorato [7.21] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [12] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [92.86%] (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 
[110369.67] 

 SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [85.71%] (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. 
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Nucleo di Valutazione 

Economia e management 
[in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV] 

 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] 

L’indicatore definito per i settori non bibliome-
trici come il numero di articoli in riviste di 
classe A negli ultimi dieci anni, verrà calcolato 
seguendo un criterio interdisciplinare della 
classe A, vale a dire riunendo in un unico 
elenco, limitatamente a queste procedure e a 
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a 
tale classe. 

NON 
DISPONIBILE 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

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

NON 
APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [6] >=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 32° 

Numero medio per corso di dottorato [7.21] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [5] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [85.71%] (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 
[13000] 

 SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [83.33%] (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. 
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Nucleo di Valutazione 

Filologia, letteratura e scienze dello spettacolo 
[in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV] 

 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] 

L’indicatore definito per i settori non bibliome-
trici come il numero di articoli in riviste di 
classe A negli ultimi dieci anni, verrà calcolato 
seguendo un criterio interdisciplinare della 
classe A, vale a dire riunendo in un unico 
elenco, limitatamente a queste procedure e a 
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a 
tale classe. 

NON 
DISPONIBILE 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

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

NON 
APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [4] >=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 32° 

Numero medio per corso di dottorato [7.21] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [5] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%] (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 
[7500] 

 SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [71.43%] (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) per la verifica ex post (32°ciclo), il NdV rileva che la percentuale di borse sui posti disponi-
bili risulta inferiore al 75%. L'incongruenza si spiega in quanto, a corso iniziato, nella sezione anagrafica della banca dati ministeriale è stato 
aggiunto il nominativo di 1 studente in co-tutela incoming non beneficiario di borsa presso l’Ateneo di Verona. Nonostante i posti messi a 
bando dall’Ateneo rispettino le percentuali stabilite (5 dottorandi con borsa e uno senza, 83,33%), il sistema registra questa incongruenza 
dovuta alla presenza di uno studente in co-tutela incoming, che può senz’altro definirsi transitoria. 
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Nucleo di Valutazione 

Informatica 
[in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV] 

 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] 

L’indicatore definito per i settori non bibliome-
trici come il numero di articoli in riviste di 
classe A negli ultimi dieci anni, verrà calcolato 
seguendo un criterio interdisciplinare della 
classe A, vale a dire riunendo in un unico 
elenco, limitatamente a queste procedure e a 
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a 
tale classe. 

NON 
DISPONIBILE 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

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

NON 
APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [13] >=4 SI 

Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri 
Atenei italiani e/o enti di ricerca): [6.5 ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLO-
GIA (IIT) (0)] 

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

SI 

NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 32° 

Numero medio per corso di dottorato [7.21] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%] (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 
[44546.88] 

 SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%] (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. 
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Nucleo di Valutazione 

Letterature straniere, lingue e linguistica 
[in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV] 

 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] 

L’indicatore definito per i settori non bibliome-
trici come il numero di articoli in riviste di 
classe A negli ultimi dieci anni, verrà calcolato 
seguendo un criterio interdisciplinare della 
classe A, vale a dire riunendo in un unico 
elenco, limitatamente a queste procedure e a 
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a 
tale classe. 

NON 
DISPONIBILE 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

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

NON 
APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [7] >=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 32° 

Numero medio per corso di dottorato [7.21] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [7] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%] (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 
[72840.63] 

 SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [87.5%] (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. 
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Nucleo di Valutazione 

Nanoscienze e tecnologie avanzate 
[in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV] 

 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] 

L’indicatore definito per i settori non bibliome-
trici come il numero di articoli in riviste di 
classe A negli ultimi dieci anni, verrà calcolato 
seguendo un criterio interdisciplinare della 
classe A, vale a dire riunendo in un unico 
elenco, limitatamente a queste procedure e a 
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a 
tale classe. 

NON 
DISPONIBILE 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [13.3] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [5] >=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 32° 

Numero medio per corso di dottorato [7.21] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [6] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [83.33%] (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 
[12727.68] 

 SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [85.71%] (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. 
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Nucleo di Valutazione 

Neuroscienze, scienze psicologiche e psichiatriche e scienze 
del movimento 
[in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV] 

 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] 

L’indicatore definito per i settori non bibliome-
trici come il numero di articoli in riviste di 
classe A negli ultimi dieci anni, verrà calcolato 
seguendo un criterio interdisciplinare della 
classe A, vale a dire riunendo in un unico 
elenco, limitatamente a queste procedure e a 
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a 
tale classe. 

NON 
DISPONIBILE 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

Numero medio per corso di dottorato [13.3] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [9] >=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 32° 

Numero medio per corso di dottorato [7.21] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [9] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [75%] (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 
[13183.04] 

 SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [81.82%] (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. 
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Nucleo di Valutazione 

Scienze biomediche cliniche e sperimentali 
[in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV] 

 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] 

L’indicatore definito per i settori non bibliome-
trici come il numero di articoli in riviste di 
classe A negli ultimi dieci anni, verrà calcolato 
seguendo un criterio interdisciplinare della 
classe A, vale a dire riunendo in un unico 
elenco, limitatamente a queste procedure e a 
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a 
tale classe. 

NON 
DISPONIBILE 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

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

NON 
APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [7] >=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 32° 

Numero medio per corso di dottorato [7.21] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [8] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [87.5%] (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 
[7727.68] 

 SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%] (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. 
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Nucleo di Valutazione 

Scienze giuridiche europee ed internazionali 
[in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV] 

 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] 

L’indicatore definito per i settori non bibliome-
trici come il numero di articoli in riviste di 
classe A negli ultimi dieci anni, verrà calcolato 
seguendo un criterio interdisciplinare della 
classe A, vale a dire riunendo in un unico 
elenco, limitatamente a queste procedure e a 
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a 
tale classe. 

NON 
DISPONIBILE 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

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

NON 
APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [6] >=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 32° 

Numero medio per corso di dottorato [7.21] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [5] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [85.71%] (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 
[30796.68] 

 SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [83.33%] (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. 
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Nucleo di Valutazione 

Scienze umane 
[in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV] 

 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [-] 

L’indicatore definito per i settori non bibliome-
trici come il numero di articoli in riviste di 
classe A negli ultimi dieci anni, verrà calcolato 
seguendo un criterio interdisciplinare della 
classe A, vale a dire riunendo in un unico 
elenco, limitatamente a queste procedure e a 
tale indicatore, tutte le riviste appartenenti a 
tale classe. 

NON 
DISPONIBILE 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 

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

NON 
APPLICABILE 

Numero borse del corso di dottorato [7] >=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 32° 

Numero medio per corso di dottorato [7.21] 
>=6 
(solo per i corsi singoli) 

SI 

Numero borse del corso di dottorato [7] >=4 SI 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [77.78%] (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 
[12955.36] 

 SI 

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

Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 32° 

I. Percentuale borse su posti disponibili: [77.78%] (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    

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. 

 

Come traspare dalle schede in parola, i CdD dell’Università di Verona, monitorati dal NdV, 
soddisfano appieno i requisiti richiesti per il loro accreditamento. 


