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Nell’attuale modello AQ di Ateneo è stato individuato il Tavolo tecnico Assicurazione di Qualità dei 
Dottorati di Ricerca con la funzione di “coordinare i processi triennali di accreditamento dei Corsi di 
dottorato assicurando il corretto svolgimento di processi di assicurazione interna di qualità della com-
plessiva offerta dell’Ateneo”. 
 
La sua composizione ordinaria vede la presenza di Delegato/a alla Ricerca; Direttori delle Scuole di 
dottorato e un rappresentante dei Corsi di Dottorato distinti per macro area; per l’amministrazione: 
Area Ricerca, U.O. Valutazione e qualità; invitato: Coordinatore del NdV o un suo Delegato/a. 
 
Il tavolo tecnico si è riunito il 14 febbraio 2017, alle ore 10.30, presso Sala Terzian di Palazzo Giuliari, 
nella composizione allargata a tutti i coordinatori del Corsi di Dottorato e ai Segretari delle Scuole di 
Dottorato, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Accreditamento Dottorati XXXIII ciclo 
3. Dottorati innovativi 
4. Organizzazione amministrativa e budget dottorati 
5. Valutazione Scuole e Corsi di Dottorato 
6. Questionario opinione dottorandi sull’attività svolta da Scuola e Corsi di Dottorato 

 
Sono presenti: 
 
Prof.ssa Laura Calafà, Presidente del Presidio per l’Assicurazione della Qualità 
Prof. Mario Pezzotti, Delegato alla Ricerca 
Dott.ssa Giancarla Masè, Direttrice Generale 
Prof. Pietro Minuz, Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze della Vita e della Salute 
Prof. Matteo Ortino, Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche ed Economiche 
Prof.ssa Gloria Menegaz, Direttrice della Scuola di Dottorato in Scienze Naturali e Ingegneristiche 
Prof. Arnaldo Soldani, Direttore della Scuola in Scienze Umanistiche 
Prof.ssa Lucia De Franceschi, Coordinatrice del Dottorato in Medicina Biomolecolare 
Prof.ssa Gabriela Costantin, Coordinatrice del Dottorato in Infiammazione, Immunità e Cancro 
Prof.ssa Mirta Fiorio, delegata del Coordinatore del Dottorato in Neuroscienze, Scienze Psicologiche 
e Psichiatriche (Prof. Leonardo Chelazzi) 
Prof. Giovanni Malerba, Coordinatore del Dottorato in Scienze Applicate della Vita e della Salute 
Prof. Paolo Moghetti, Coordinatore del Dottorato in Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali 
Prof. Giovanni Battista Luciani, Coordinatore del Dottorato in Scienze Cardiovascolari 
Prof. Roberto Ricciuti, Coordinatore del Dottorato in Economia e Management 
Prof.ssa Maria Caterina Baruffi, Coordinatrice del Dottorato in Scienze Giuridiche Europee e Interna-
zionali 
Prof. Matteo Ballottari, delegato del Coordinatore del Dottorato in Biotecnologie (Prof. Massimo Delle-
donne) 
Prof. Massimo Merro, Coordinatore del Dottorato in Informatica 
Prof. Franco Tagliaro, Coordinatore del Dottorato in Nanoscienze e Tecnologie Avanzate 
Prof.ssa Manuela Lavelli, Coordinatrice del Dottorato in Scienze Umane 
Prof. Giuseppe Tacconi, Componente del Nucleo di Valutazione 
Prof. Graziano Pravadelli, Prof. Paolo Roffia, Dott. Riccardo Sartori, Dott.ssa Elisa Silvestri, Dott. Ste-
fano Fedeli, Dott.ssa Laura Mion per il Presidio per l’Assicurazione della Qualità 



 
 

 
Area Pianificazione e Controllo Direzionale – U.O. Valutazione e Qualità 
37129 VERONA – Via dell’Artigliere, 8 – Tel. 045/802 8007 – 8072 – 8087 

 
Pagina 2 

Presidio per l’Assicurazione della Qualità 

Dott.ssa Maria Damiano, Dott.ssa Camilla Morelato, Dott.ssa Alessia Pamploni, Dott.ssa Stefania Ba-
shirotto, Dott. Giovanni Baietta, Dott.ssa Laura Marcazzan e Dott.ssa Catia Cordioli per l’area Ricerca; 
Dott.ssa Cinzia Goattin e Dott.ssa Angela Mellino per l’U.O. Valutazione e qualità. 
 
 
 

1. Comunicazioni 
 
Il Professor Pezzotti comunica i risultati della proposta INVITE presentata alla Commissione Europea 
nell'ambito del Bando COFUND 2016, segnalando che tale proposta non è stata accolta in prima as-
segnazione, ma che potrebbe essere ripescata in caso di scorrimento della graduatoria. 
 
Il Professore sintetizza la posizione dell’Ateneo relativa ai dottorati ovvero di valorizzazione del dotto-
rato innovativo che è l’orizzonte entro il quale si sta sviluppando la politica di sostegno del MIUR.  
 

2. e 3. Accreditamento Dottorati XXXIII ciclo e Dottorato innovativo 
 
Prende la parola la Prof.ssa Calafà, che riprende quanto illustrato durante il precedente incontro del 
tavolo tecnico, svoltosi lo scorso 12 ottobre. I materiali utilizzati sono consultabili al seguente link: 
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=4850&oa=703&tipo=17 
 
Rinviando a quanto contenuto nella presentazione PowerPoint disponibile al link sopra indicato, la 
Presidente si sofferma: 
- sulla tempistica prevista per l’accreditamento dei dottorati del XXXIII ciclo, fatta però sulla base di 
informazioni “informali”, attesa l’attuale fase di stasi normativa / amministrativa (ANVUR e MIUR infatti 
non hanno ancora dato notizie ufficiali su linee guida per l’accreditamento e l’eventuale modifica del 
DM 45/2013): 
- sui requisiti di accreditamento, alla luce del documento ANVUR dell’8 febbraio 2016, che non risul-
tano ad oggi aggiornati alla posizione del MIUR relativa ai dottorati innovativi; presumibilmente non 
saranno stravolti da una successiva versione delle Linee guida per l’accreditamento del XXXIII ciclo di 
dottorato; 
- particolare attenzione viene dedicata ai dottorati innovativi, scontata la difficoltà di massimizzare il 
coordinamento tra i requisiti di accreditamento previsti con le indicazioni ministeriali sui dottorati inno-
vativi, che per alcuni aspetti forniscono indicazioni divergenti (ad esempio composizione del collegio, 
sotto il profilo dell’accreditamento sembra essere privilegiata una composizione di docenti valutati 
nell’ambito della VQR, mentre sotto il profilo dell’internazionalizzazione è privilegiata una composi-
zione con studiosi provenienti dall’estero, che però non hanno una valutazione nell’ambito VQR); 
- visti gli esiti della rilevazione sui dottorati del XXXII ciclo, la posizione dell’Ateneo, confermata dal 
Delegato alla ricerca, è quella di migliorare i requisiti di innovatività già rilevati dal MIUR che rappre-
sentano il mimino risultato dal quale ripartire – all’interno dei Collegi e delle Scuole – per rinnovare il 
progetto del dottorato; 
- sono due le proposte operative effettuate per facilitare la progettazione dei Corsi di Dottorato: il sup-
porto on line continuo necessario visti i tempi previsti per l’accreditamento; una verifica di conformità 
interna relativa al rispetto dei requisiti di innovatività dei dottorati. 
 
 

http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=4850&oa=703&tipo=17
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Sul tema, strettamente intrecciato all’accreditamento dei dottorati del XXXIII ciclo, la Prof.ssa Calafà 
propone una previa verifica di conformità sulle schede di accreditamento effettuata con la collabora-
zione delle Scuole di dottorato, scontato il supporto del Presidio e della struttura amministrativa 
dell’Ateneo. 
 
Si susseguono poi quesiti di natura strettamente tecnica, che vengono però rimandati ad un momento 
successivo, atteso il fatto che la finalità dell’incontro odierno è quella di fornire e condividere solide 
linee di indirizzo politico. 
 

4. Organizzazione amministrativa e budget dottorati 
 
Prende la parola la Dott.ssa Masè. La Direttrice ricorda che in passato l’assegnazione di un budget 
alle Scuole senza una corrispettiva autonomia di spesa, ha generato appesantimenti amministrativi e 
considerevoli ritardi nei pagamenti. 
Per superare questa impasse occorre assegnare autonomia di spesa alle Scuole di Dottorato e costi-
tuire un nuovo ufficio che dia il presidio contabile e di acquisto necessario alle Scuole per poter ope-
rare. A regime gli uffici di presidio contabile e di acquisto saranno più di uno e saranno collocati nei 
diversi Poli universitari della città; per ora tuttavia se ne sta attivando uno per tutte le Scuole a Borgo 
Roma. 
Per quanto attiene ai budget assegnati ai Corsi di Dottorato ed alle Scuole, la Direttrice segnala che 
c’è stata continuità rispetto al passato; sono infatti stati assegnati € 10.000,00 per ciascun Corso di 
Dottorato, ed un cofinaziamento dell’Ateneo nella misura del doppio di quanto stanziato da ogni dipar-
timento fino a un massimo di € 60.000,00 per ciascuna Scuola. 
Da segnalare, invece, i budget dedicati all’internazionalizzazione; sono infatti ripartiti € 200.000,00 tra 
le quattro Scuole, sulla base del numero dei dottorandi. Tali fondi potranno essere utilizzati sia per la 
mobilità dottorandi (in sostituzione del cooperint) sia per altre attività riconducibili all’internazionalizza-
zione dei corsi di dottorato. 
 

5. Valutazione Scuole e Corsi di Dottorato 
 
Prende la parola il Prof. Giuseppe Tacconi, componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
Il Prof. Tacconi ricorda che nell’attuale assetto normativo al Nucleo compete un ruolo formale nell’am-
bito dell’accreditamento dei corsi di dottorato, nello specifico la verifica della sussistenza dei requisiti 
di accreditamento, successiva all’accreditamento iniziale concesso dal Ministero sulla base della va-
lutazione di ANVUR. 
Nell’ambito invece del processo di valutazione delle Scuole, è prevista la redazione di una relazione 
annuale a cura del Direttore, indirizzata al Nucleo di Valutazione, che non deve essere intesa quale 
mero adempimento formale, ma deve essere vista quale elemento funzionale al processo di valuta-
zione. Tuttavia il Professore si pone e pone ai Direttori delle Scuole un quesito fondamentale: per 
adeguare il processo a questo contesto di profondi e rapidi cambiamenti, è opportuno rivedere e ripro-
gettare l’intero processo? 
 

6. Questionario opinione dottorandi sull’attività svolta da Scuola e Corsi di Dottorato 
 
Il presente punto non viene trattato durante la riunione odierna, ma sostituito dall’invio ai Direttori delle 
Scuole ed ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato della presentazione dei risultati dell’indagine in que-
stione. 


