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1° punto OdG  
Area Pianificazione e Controllo Direzionale 

 

Senato Accademico del 13 settembre 2018 

1° punto  OdG:  
Comunicazione: Esito monitoraggio Corsi di dottorato 

 
Il Rettore sottolinea che l’Ateneo presta grande attenzione ai corsi di dottorato di ricerca. Oltre alla modifica 
statutaria dello scorso anno (art. 42 “Scuole e Corsi di Dottorato “), ricorda l’inserimento nell’ambito del 
sistema AQ delle Scuole e dei Corsi di dottorato, implementato dal 2018 nel Modello AQ dell’ateneo. I 
Corsi di dottorato, inoltre, sono esplicitamente menzionati sia nel “Piano strategico 2016-2019” che nelle 
“Politiche settoriali di attuazione del Piano Strategico 2017-2019”. In particolare, il Piano strategico dichiara, 
quale obiettivo della ricerca scientifica, di voler “sostenere la formazione all’attività di ricerca scientifica”. 
Per conseguire questo obiettivo, l’ateneo di ripropone di: a. aumentare l’attrattività dei corsi di dottorato, 
anche in ottica internazionale; b. consolidare corsi di dottorato che dimostrino capacità di accreditamento e 
mantenimento di un livello elevato di qualità ai fini della valutazione; c. stabilire rapporti finalizzati al 
finanziamento di borse di dottorato; d. sviluppare l’internazionalizzazione dei programmi di dottorato di 
ricerca; e. rafforzare la capacità di placement dei dottorati. Le modalità con cui l’Ateneo intende “sostenere 
la formazione all’attività di ricerca scientifica” riferibili ai corsi di dottorato, sono poi puntualmente esplicitate 
nelle “Politiche settoriali di attuazione del Piano Strategico 2017-2019”. Venendo al monitoraggio interno 
dei dottorati di ricerca, il Rettore ricorda che esiste un’apposita Commissione a cui è attribuito questo 
compito. 
 
Il Rettore cede quindi la parola alla prof.ssa Calafà, per illustrare i principali aspetti emersi dai lavori della 
Commissione per il monitoraggio interno dei corsi di dottorato (allegato 1) e, a nome della Commissione, 
ringrazia i Coordinatori dei corsi di dottorato e i Direttori delle Scuole per il lavoro svolto. 
 
La prof.ssa Calafà, come ribadito nelle conclusioni del Rapporto, esprime particolare apprezzamento per 
gli esiti raggiunti che l’Ateneo di Verona è, finalmente, in grado di monitorare in via stabile. Dal riordino dei 
dottorati nel 2015 molta attenzione ed energie erano spese solo nella fase dell’accreditamento dei singoli 
Corsi. Con l’inserimento delle Scuole e dei Corsi nel sistema AQ, l’Ateneo d’ora in poi sarà in grado di 
effettuare puntuali verifiche annuali degli esiti della formazione dottorale. Nell’attesa della valutazione dei 
Corsi da parte dell’ANVUR a livello nazionale, la Commissione raccomanda ai Coordinatori dei Corsi di 
prestare particolare attenzione agli elementi di criticità emersi dal monitoraggio, e ai direttori delle Scuole di 
rafforzare il ruolo di coordinamento dei processi di AQ che lo Statuto gli assegna, in particolare tramite 
azioni di miglioramento che possono realizzarsi con lo scambio di buone prassi tra le diverse aree 
dell’Ateneo, nonché con l’applicazione di buone prassi nazionali e internazionali. 
 
Il Senato Accademico prende atto. 
 


