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RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
sulla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti
ai fini dell’accreditamento dei Corsi di Dottorato
del XXXVII ciclo

(ai sensi dell’art. 3 c. 7 del D.M. 45/2013)

Seduta del Nucleo di Valutazione 30 aprile 2021
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Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Verona è così composto:
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Prof. Gian Maria Varanini: già Ordinario di Storia medievale, Università di Verona
Dott. Sergio Signori: Imprenditore e consulente aziendale
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Per la sua attività, il Nucleo di Valutazione si avvale della collaborazione dell’Unità Operativa “Valutazione
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Premessa
Il Nucleo di Valutazione (NdV), ai sensi del D.M. 45/2013 art. 3 c.7, controlla annualmente la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento dei Corsi di Dottorato (CdD).
Il NdV, sulla base delle indicazioni del MUR1, ha compilato le schede di valutazione così come
richiesto dal MUR, cioè solo per i Corsi di Dottorato che si presentano all’accreditamento del 37° ciclo
con modifiche sostanziali2.
Il NdV ha visionato quanto inserito nell’anagrafe dottorati dai Coordinatori e ha preso in considerazione le informazioni aggiuntive di natura economica (borse e fondi), chieste all’Ufficio Dottorati, riguardanti la situazione a consuntivo del 36° ciclo, ha inoltre preso visione dell’esito dei controlli automatici effettuati dalla banca dati ministeriale.
Di seguito si presentano, opportunamente collocati nella scheda predisposta dal CINECA, i risultati del richiamato monitoraggio svolto dal NdV sui singoli CdD.

1

Nota ministeriale: prot. n. 7403 del 16 marzo 2021.
Le modifiche sostanziali consistono in variazioni di titolo, coordinatore e collegio in misura superiore al 20%
dei componenti.
2
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Economia e Finanza
[in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.3 Composizione del collegio docenti
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico)
Sì
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione
o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di
Numero Professori
Sì
alta qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca, ricercatori e primi ricercatori
Percentuale ricercatori universitari
Max 25% - (controllo automatico)
Sì
Percentuale massima ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico)
Sì
Percentuale minima di componenti appartenenti ai soggetti proponenti
Min 50% - (controllo automatico)
Sì
Professore di prima o seconda fascia - (controllo
Coordinatore
Sì
automatico)
Grado di copertura SSD
Di norma, MIN 80%
Sì
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
La verifica del requisito verrà effettuata successiva3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [-]
mente alla chiusura della banca dati
Requisito A.5 Numero borse di dottorato
>=6
Non
Numero medio per corso di dottorato
(solo per i corsi singoli)
applicabile
Numero borse del corso di dottorato
>=4
Sì
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti parteciNon
italiani e/o enti di ricerca):
panti
applicabile
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 36°
>=6
Non
Numero medio per corso di dottorato
(solo per i corsi singoli)
applicabile
Numero borse del corso di dottorato
>=4
Sì
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili:
(In generale)>= 75%
Sì
II. Budget attività di ricerca:
>= 10% (controllo automatico)
Sì
III. Integrazione borsa soggiorni estero
Di norma, MAX 50% importo borsa
Sì
Il parametro è il risultato della voce "Progetti comIV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti petitivi o fondi messi a disposizione dal proponente"
No
da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
nella sezione "Fonti di copertura del budget del
corso di dottorato (incluse le borse)"
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 36°
I. Percentuale borse su posti disponibili:
(In generale)>= 75%
Sì
II. Budget attività di ricerca:
>= 10%
Sì
III. Integrazione borsa soggiorni estero
Di norma, MAX 50% importo borsa
Sì
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti
No
da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori
Sì
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del
Sì
corso)
III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o colSì
lane editoriali
IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca previsti
Sì
V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico
Sì
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione
I. attività formative specifiche per il dottorato, eventualmente corredate di acSì
certamento finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico
Sì
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale
Sì
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo: Il Nucleo di Valutazione ha verificato che il Corso possiede i requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche) e A8
(Attività di formazione), così come elencati 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 tranne per la condizione IV in quanto i fondi del Dipartimento inizialmente previsti per la copertura di un’annualità di una
borsa di dottorato finanziata da INPS per il XXXVI ciclo, pur essendo disponibili, non sono stati utilizzati poiché il bando emanato per l’assegnazione
di detta borsa è andato deserto. Il requisito A6 risulta, invece, soddisfatto per il XXXVII ciclo grazie alla presenza delle condizioni I, II, III. Il NdV
prende, però, anche atto che il campo relativo alla condizione IV non è stato compilato.
Numero Componenti
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Lingue e letterature straniere
[in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.3 Composizione del collegio docenti
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico)
Sì
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione
o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di
Numero Professori
Sì
alta qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca, ricercatori e primi ricercatori
Percentuale ricercatori universitari
Max 25% - (controllo automatico)
Sì
Percentuale massima ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico)
Sì
Percentuale minima di componenti appartenenti ai soggetti proponenti
Min 50% - (controllo automatico)
Sì
Professore di prima o seconda fascia - (controllo
Coordinatore
Sì
automatico)
Grado di copertura SSD
Di norma, MIN 80%
Sì
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
La verifica del requisito verrà effettuata successiva3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [-]
mente alla chiusura della banca dati
Requisito A.5 Numero borse di dottorato
>=6
Non
Numero medio per corso di dottorato
(solo per i corsi singoli)
applicabile
Numero borse del corso di dottorato
>=4
Sì
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti parteciSì
italiani e/o enti di ricerca):
panti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 36°
>=6
Non
Numero medio per corso di dottorato
(solo per i corsi singoli)
applicabile
Numero borse del corso di dottorato
>=4
Sì
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili:
(In generale)>= 75%
Sì
II. Budget attività di ricerca:
>= 10% (controllo automatico)
Sì
III. Integrazione borsa soggiorni estero
Di norma, MAX 50% importo borsa
Sì
Il parametro è il risultato della voce "Progetti comIV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti petitivi o fondi messi a disposizione dal proponente"
No
da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
nella sezione "Fonti di copertura del budget del
corso di dottorato (incluse le borse)"
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 36°
I. Percentuale borse su posti disponibili:
(In generale)>= 75%
Sì
II. Budget attività di ricerca:
>= 10%
Sì
III. Integrazione borsa soggiorni estero
Di norma, MAX 50% importo borsa
Sì
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti
Sì
da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori
Sì
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del
Sì
corso)
III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o colSì
lane editoriali
IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca previsti
Sì
V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico
Sì
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione
I. attività formative specifiche per il dottorato, eventualmente corredate di acSì
certamento finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico
Sì
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale
Sì
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo: Il Nucleo di Valutazione ha verificato che il Corso possiede i requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche) e A8
(Attività di formazione), così come elencati 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. Il requisito A6 risulta, invece, soddisfatto per il XXXVII ciclo grazie alla presenza delle condizioni I, II, III. Il NdV prende,
però, anche atto che il campo relativo alla condizione IV non è stato compilato.
Numero Componenti
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Scienze chirurgiche e cardiovascolari
[in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.3 Composizione del collegio docenti
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico)
Sì
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione
o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di
Numero Professori
Sì
alta qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca, ricercatori e primi ricercatori
Percentuale ricercatori universitari
Max 25% - (controllo automatico)
Sì
Percentuale massima ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico)
Sì
Percentuale minima di componenti appartenenti ai soggetti proponenti
Min 50% - (controllo automatico)
Sì
Professore di prima o seconda fascia - (controllo
Coordinatore
Sì
automatico)
Grado di copertura SSD
Di norma, MIN 80%
Sì
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
La verifica del requisito verrà effettuata successiva3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [-]
mente alla chiusura della banca dati
Requisito A.5 Numero borse di dottorato
>=6
Non
Numero medio per corso di dottorato
(solo per i corsi singoli)
applicabile
Numero borse del corso di dottorato
>=4
Sì
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti parteciNon
italiani e/o enti di ricerca):
panti
applicabile
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 36°
>=6
Non
Numero medio per corso di dottorato
(solo per i corsi singoli)
applicabile
Numero borse del corso di dottorato
>=4
Sì
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili:
(In generale)>= 75%
Sì
II. Budget attività di ricerca:
>= 10% (controllo automatico)
Sì
III. Integrazione borsa soggiorni estero
Di norma, MAX 50% importo borsa
Sì
Il parametro è il risultato della voce "Progetti comIV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti petitivi o fondi messi a disposizione dal proponente"
Sì
da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
nella sezione "Fonti di copertura del budget del
corso di dottorato (incluse le borse)"
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 36°
I. Percentuale borse su posti disponibili:
(In generale)>= 75%
Sì
II. Budget attività di ricerca:
>= 10%
Sì
III. Integrazione borsa soggiorni estero
Di norma, MAX 50% importo borsa
Sì
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti
Sì
da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori
Sì
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del
Sì
corso)
III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o colSì
lane editoriali
IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca previsti
Sì
V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico
Sì
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione
I. attività formative specifiche per il dottorato, eventualmente corredate di acSì
certamento finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico
Sì
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale
Sì
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo: Il Nucleo di Valutazione ha verificato che il Corso possiede i requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche) e A8
(Attività di formazione), così come elencati 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.
Numero Componenti
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Scienze giuridiche europee ed internazionali
[in verde l’esito delle verifiche automatiche] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.3 Composizione del collegio docenti
>= 16 (SI/NO) - (controllo automatico)
Sì
>=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione
o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di
Numero Professori
Sì
alta qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca, ricercatori e primi ricercatori
Percentuale ricercatori universitari
Max 25% - (controllo automatico)
Sì
Percentuale massima ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta qualificazione Max 25% - (controllo automatico)
Sì
Percentuale minima di componenti appartenenti ai soggetti proponenti
Min 50% - (controllo automatico)
Sì
Professore di prima o seconda fascia - (controllo
Coordinatore
Sì
automatico)
Grado di copertura SSD
Di norma, MIN 80%
Sì
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
La verifica del requisito verrà effettuata successiva3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [-]
mente alla chiusura della banca dati
Requisito A.5 Numero borse di dottorato
>=6
Non
Numero medio per corso di dottorato
(solo per i corsi singoli)
applicabile
Numero borse del corso di dottorato
>=4
Sì
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei >= 3x N, dove N=numero totale di soggetti parteciNon
italiani e/o enti di ricerca):
panti
applicabile
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 36°
>=6
Non
Numero medio per corso di dottorato
(solo per i corsi singoli)
applicabile
Numero borse del corso di dottorato
>=4
Sì
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili:
(In generale)>= 75%
Sì
II. Budget attività di ricerca:
>= 10% (controllo automatico)
Sì
III. Integrazione borsa soggiorni estero
Di norma, MAX 50% importo borsa
Sì
Il parametro è il risultato della voce "Progetti comIV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti petitivi o fondi messi a disposizione dal proponente"
Sì
da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
nella sezione "Fonti di copertura del budget del
corso di dottorato (incluse le borse)"
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 36°
I. Percentuale borse su posti disponibili:
(In generale)>= 75%
Sì
II. Budget attività di ricerca:
>= 10%
Sì
III. Integrazione borsa soggiorni estero
Di norma, MAX 50% importo borsa
Sì
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti
Sì
da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori
Sì
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del
Sì
corso)
III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o colSì
lane editoriali
IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca previsti
Sì
V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico
Sì
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione
I. attività formative specifiche per il dottorato, eventualmente corredate di acSì
certamento finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico
Sì
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale
Sì
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo: Il Nucleo di Valutazione ha verificato che il Corso possiede i requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche) e A8
(Attività di formazione), così come elencati 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.
Numero Componenti
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Come traspare dalle schede in parola, i CdD che presentano modifiche sostanziali:
- Economia e finanza;
- Lingue e letterature straniere;
- Scienze chirurgiche e cardiovascolari;
- Scienze giuridiche europee ed internazionali
dell’Università di Verona soddisfano i requisiti richiesti per il loro accreditamento.
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