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Premessa
Il Nucleo di Valutazione (NdV), ai sensi del D.M. 45/2013 art. 3 c.7, svolge un’attività di controllo
annuale sui requisiti richiesti per l’accreditamento dei Corsi di Dottorato, sulla base della quale ANVUR svolge, a sua volta, un’attività di monitoraggio a cui consegue l’accreditamento dei Corsi di Dottorato (CdD) da parte del MIUR.
In particolare, la NM 6363 del 11/03/2016, insieme alle NN.MM. 436 del 24/03/2014 e 4289 del
13/03/2015, ha definito tempi e modalità di tale attività di monitoraggio, prevedendo che – entro il 15
aprile 2016 – il NdV verifichi i seguenti aspetti:
requisito A4 “qualificazione collegio docenti”, come definita dall’indicatore 3 (possesso, da
parte di tutti i componenti del collegio di “almeno 2 pubblicazioni scientifiche nelle categorie previste
dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni");
requisiti A.5 (numero borse di studio) e A.6 (risorse finanziarie);
requisito A7 (strutture operative);
requisito A8 (percorsi formativi).
In seguito alla pubblicazione della suddetta NM, il Coordinatore del NdV, ha inviato una lettera ai
Coordinatori dei Corsi di Dottorato per comunicare loro la necessità di procedere con la compilazione
della scheda di presentazione della domanda di accreditamento, tramite l’apposita banca dati
dell’Anagrafe Dottorati, entro il 30 marzo 2016, al fine di permettere al NdV di effettuare le verifiche di
propria competenza entro la prevista riunione del 11 aprile 2016.
Il NdV nelle sue verifiche si è basato su quanto inserito nell’anagrafe dottorati dai Coordinatori; gli
unici dati aggiuntivi sono stati forniti dall’Ufficio Dottorati dell’Area Ricerca, riguardo i dati di natura
economica (borse e fondi) dichiarati in sede di accreditamento del XXXII ciclo e la situazione a consuntivo del XXXI ciclo.
La NM 8428 del 31/03/2016 ha spostato il termine previsto per la stesura della relazione del NdV
al 26 aprile 2016.
L’interfaccia informatica, predisposta da CINECA sulla base delle indicazioni del MIUR e di ANVUR, prevede un format di relazione del NdV.
In particolare, rispetto alle verifiche di competenza del NdV, accanto ad ogni requisito appare un
campo da compilare con un “SI” o con un “NO”; al termine della scheda vi è un campo aperto dove il
NdV può inserire un testo descrittivo rispetto al parere sul CdD.
Di seguito si presenta il monitoraggio del NdV rispetto ai singoli CdD, in base al format previsto da
ANVUR/MIUR.
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Biotecnologie
[in verde l’esito delle verifiche automatiche di ANVUR] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
Percentuale componenti del collegio con
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [18/18]
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR negli
ultimi 5 anni = 100%
Requisito A.5 Numero borse di dottorato

SI

Numero medio per corso di dottorato [7.3]

SI

>=6

Numero borse del corso di dottorato [12]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei italiani
>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
e/o enti di ricerca): [-]
partecipanti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31°
Numero medio per corso di dottorato [7.29]

>=6

Numero borse del corso di dottorato [10]

>=4
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili: [92.31%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
Il parametro è il risultato della voce "Progetti
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o fondi messi a disposizione dal
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°
I. Percentuale borse su posti disponibili: [90.91%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
II. Budget attività di ricerca: [-%]
>= 10%
III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]

SI
NON
APPLICABILE

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso)
III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali
IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca previsti
V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico

SI
SI
SI
SI
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
SI
finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
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, per tale Corso di Dottorato, ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche), A8 (Attività di
formazione) e A4 (qualificazione collegio docenti), limitatamente all’indicatore quantitativo di attività scientifica.
Rispetto al requisito di numero di borse di dottorato (A5) e 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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Economia e management
[in verde l’esito delle verifiche automatiche di ANVUR] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
Percentuale componenti del collegio con
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [17/17]
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR negli
ultimi 5 anni = 100%
Requisito A.5 Numero borse di dottorato

SI

Numero medio per corso di dottorato [7.3]

SI

>=6

Numero borse del corso di dottorato [5]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei italiani
>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
e/o enti di ricerca): [-]
partecipanti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31°
Numero medio per corso di dottorato [7.29]

>=6

Numero borse del corso di dottorato [5]

>=4
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili: [83.33%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
Il parametro è il risultato della voce "Progetti
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o fondi messi a disposizione dal
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
II. Budget attività di ricerca: [-%]
>= 10%
III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso)
III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali
IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca previsti
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
II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:

SI
NON
APPLICABILE

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI

Il Nucleo di Valutazione, per tale Corso di Dottorato, ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche), A8 (Attività di
formazione) e A4 (qualificazione collegio docenti), limitatamente all’indicatore quantitativo di attività scientifica.
Rispetto al requisito di numero di borse di dottorato (A5) e 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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Infiammazione, immunità e cancro
[in verde l’esito delle verifiche automatiche di ANVUR] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
Percentuale componenti del collegio con
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [22/22]
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR negli
ultimi 5 anni = 100%
Requisito A.5 Numero borse di dottorato

SI

Numero medio per corso di dottorato [7.3]

SI

>=6

Numero borse del corso di dottorato [8]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei italiani
>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
e/o enti di ricerca): [-]
partecipanti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31°
Numero medio per corso di dottorato [7.29]

>=6

Numero borse del corso di dottorato [8]

SI
NON
APPLICABILE

SI

>=4
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
Il parametro è il risultato della voce "Progetti
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o fondi messi a disposizione dal
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°
I. Percentuale borse su posti disponibili: [80%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
II. Budget attività di ricerca: [-%]
>= 10%
III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori
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

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
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
SI
finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
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, per tale Corso di Dottorato, ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche), A8 (Attività di
formazione) e A4 (qualificazione collegio docenti), limitatamente all’indicatore quantitativo di attività scientifica.
Rispetto al requisito di numero di borse di dottorato (A5) e 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

Informatica
[in verde l’esito delle verifiche automatiche di ANVUR] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
Percentuale componenti del collegio con
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [30/30]
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR negli
ultimi 5 anni = 100%
Requisito A.5 Numero borse di dottorato

SI

Numero medio per corso di dottorato [7.3]

SI

>=6

Numero borse del corso di dottorato [11]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei italiani
>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
e/o enti di ricerca): [-]
partecipanti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31°
Numero medio per corso di dottorato [7.29]

>=6

SI
NON
APPLICABILE

SI

Numero borse del corso di dottorato [13]

>=4
SI
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
SI
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
SI
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
SI
Il parametro è il risultato della voce "Progetti
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o fondi messi a disposizione dal
SI
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
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, derivanti da bandi
SI
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
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
SI
finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
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, per tale Corso di Dottorato, ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche), A8 (Attività di
formazione) e A4 (qualificazione collegio docenti), limitatamente all’indicatore quantitativo di attività scientifica.
Rispetto al requisito di numero di borse di dottorato (A5) e 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

Lingue, letterature e culture straniere moderne
[in verde l’esito delle verifiche automatiche di ANVUR] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
Percentuale componenti del collegio con
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [30/30]
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR negli
ultimi 5 anni = 100%
Requisito A.5 Numero borse di dottorato

SI

Numero medio per corso di dottorato [7.3]

SI

>=6

Numero borse del corso di dottorato [7]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei italiani
>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
e/o enti di ricerca): [-]
partecipanti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31°
Numero medio per corso di dottorato [7.29]

>=6

Numero borse del corso di dottorato [6]

SI
NON
APPLICABILE

SI

>=4
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili: [87.5%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
Il parametro è il risultato della voce "Progetti
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o fondi messi a disposizione dal
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
II. Budget attività di ricerca: [-%]
>= 10%
III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori
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
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
II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:

SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI
SI

Il Nucleo di Valutazione, per tale Corso di Dottorato, ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche), A8 (Attività di
formazione) e A4 (qualificazione collegio docenti), limitatamente all’indicatore quantitativo di attività scientifica.
Rispetto al requisito di numero di borse di dottorato (A5) e 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

Medicina Biomolecolare
[in verde l’esito delle verifiche automatiche di ANVUR] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
Percentuale componenti del collegio con
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [24/24]
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR negli
ultimi 5 anni = 100%
Requisito A.5 Numero borse di dottorato

SI

Numero medio per corso di dottorato [7.3]

SI

>=6

Numero borse del corso di dottorato [7]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei italiani
>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
e/o enti di ricerca): [-]
partecipanti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31°
Numero medio per corso di dottorato [7.29]

>=6

Numero borse del corso di dottorato [6]

>=4
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
Il parametro è il risultato della voce "Progetti
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o fondi messi a disposizione dal
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
II. Budget attività di ricerca: [-%]
>= 10%
III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso)
III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali

SI
NON
APPLICABILE

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
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
SI
finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
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, per tale Corso di Dottorato, ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche), A8 (Attività di
formazione) e A4 (qualificazione collegio docenti), limitatamente all’indicatore quantitativo di attività scientifica.
Rispetto al requisito di numero di borse di dottorato (A5) e 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 di ANVUR] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
Percentuale componenti del collegio con
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [26/26]
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR negli
ultimi 5 anni = 100%
Requisito A.5 Numero borse di dottorato

SI

Numero medio per corso di dottorato [7.3]

SI

>=6

Numero borse del corso di dottorato [5]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei italiani
>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
e/o enti di ricerca): [-]
partecipanti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31°
Numero medio per corso di dottorato [7.29]

>=6

Numero borse del corso di dottorato [6]

SI
NON
APPLICABILE

SI

>=4
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili: [83.33%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
Il parametro è il risultato della voce "Progetti
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o fondi messi a disposizione dal
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°
I. Percentuale borse su posti disponibili: [85.71%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
II. Budget attività di ricerca: [-%]
>= 10%
III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori
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
V. spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico

SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
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
SI
finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
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, per tale Corso di Dottorato, ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche), A8 (Attività di
formazione) e A4 (qualificazione collegio docenti), limitatamente all’indicatore quantitativo di attività scientifica.
Rispetto al requisito di numero di borse di dottorato (A5) e 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
[in verde l’esito delle verifiche automatiche di ANVUR] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
Percentuale componenti del collegio con
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [44/44]
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR negli
ultimi 5 anni = 100%
Requisito A.5 Numero borse di dottorato

SI

Numero medio per corso di dottorato [7.3]

SI

>=6

Numero borse del corso di dottorato [9]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei italiani
>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
e/o enti di ricerca): [-]
partecipanti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31°
Numero medio per corso di dottorato [7.29]

>=6

SI
NON
APPLICABILE

SI

Numero borse del corso di dottorato [11]

>=4
SI
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili: [81.82%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
SI
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
SI
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
SI
Il parametro è il risultato della voce "Progetti
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o fondi messi a disposizione dal
SI
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°
I. Percentuale borse su posti disponibili: [91.67%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
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, derivanti da bandi
SI
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
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
SI
finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
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, per tale Corso di Dottorato, ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche), A8 (Attività di
formazione) e A4 (qualificazione collegio docenti), limitatamente all’indicatore quantitativo di attività scientifica.
Rispetto al requisito di numero di borse di dottorato (A5) e 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 applicate della vita e della salute
[in verde l’esito delle verifiche automatiche di ANVUR] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
Percentuale componenti del collegio con
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [25/25]
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR negli
ultimi 5 anni = 100%
Requisito A.5 Numero borse di dottorato

SI

Numero medio per corso di dottorato [7.3]

SI

>=6

Numero borse del corso di dottorato [6]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei italiani
>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
e/o enti di ricerca): [-]
partecipanti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31°
Numero medio per corso di dottorato [7.29]

>=6

SI
NON
APPLICABILE

SI

Numero borse del corso di dottorato [6]

>=4
SI
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
SI
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
SI
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
SI
Il parametro è il risultato della voce "Progetti
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o fondi messi a disposizione dal
SI
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
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, derivanti da bandi
SI
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
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
SI
finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
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, per tale Corso di Dottorato, ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche), A8 (Attività di
formazione) e A4 (qualificazione collegio docenti), limitatamente all’indicatore quantitativo di attività scientifica.
Rispetto al requisito di numero di borse di dottorato (A5) e 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 di ANVUR] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
Percentuale componenti del collegio con
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [20/20]
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR negli
ultimi 5 anni = 100%
Requisito A.5 Numero borse di dottorato

SI

Numero medio per corso di dottorato [7.3]

SI

>=6

Numero borse del corso di dottorato [8]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei italiani
>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
e/o enti di ricerca): [-]
partecipanti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31°
Numero medio per corso di dottorato [7.29]

>=6

SI
NON
APPLICABILE

SI

Numero borse del corso di dottorato [10]

>=4
SI
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
SI
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
SI
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
SI
Il parametro è il risultato della voce "Progetti
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o fondi messi a disposizione dal
SI
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
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, derivanti da bandi
SI
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
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
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.8 Attività di formazione
I. attività formative specifiche per il dottorato, eventualmente corredate di accertamento
SI
finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
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, per tale Corso di Dottorato, ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche), A8 (Attività di
formazione) e A4 (qualificazione collegio docenti), limitatamente all’indicatore quantitativo di attività scientifica.
Rispetto al requisito di numero di borse di dottorato (A5) e 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 cardiovascolari
[in verde l’esito delle verifiche automatiche di ANVUR] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
Percentuale componenti del collegio con
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [19/19]
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR negli
ultimi 5 anni = 100%
Requisito A.5 Numero borse di dottorato

SI

Numero medio per corso di dottorato [7.3]

SI

>=6

Numero borse del corso di dottorato [5]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei italiani
>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
e/o enti di ricerca): [-]
partecipanti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31°
Numero medio per corso di dottorato [7.29]

>=6

SI
NON
APPLICABILE

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% (valutazione ANVUR)
SI
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
SI
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
SI
Il parametro è il risultato della voce "Progetti
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o fondi messi a disposizione dal
SI
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
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, derivanti da bandi
SI
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
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
SI
finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
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, per tale Corso di Dottorato, ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche), A8 (Attività di
formazione) e A4 (qualificazione collegio docenti), limitatamente all’indicatore quantitativo di attività scientifica.
Rispetto al requisito di numero di borse di dottorato (A5) e 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.

Relazione Accreditamento XXXII ciclo Corsi di Dottorato

15

Nucleo di Valutazione

Scienze giuridiche europee ed internazionali
[in verde l’esito delle verifiche automatiche di ANVUR] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
Percentuale componenti del collegio con
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [41/41]
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR negli
ultimi 5 anni = 100%
Requisito A.5 Numero borse di dottorato

SI

Numero medio per corso di dottorato [7.3]

SI

>=6

Numero borse del corso di dottorato [5]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei italiani
>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
e/o enti di ricerca): [-]
partecipanti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31°
Numero medio per corso di dottorato [7.29]

>=6

Numero borse del corso di dottorato [5]

>=4
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili: [83.33%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
Il parametro è il risultato della voce "Progetti
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o fondi messi a disposizione dal
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°
I. Percentuale borse su posti disponibili: [62.5%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
II. Budget attività di ricerca: [-%]
>= 10%
III. Integrazione borsa soggiorni estero [-%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche
I. attrezzature e/o laboratori
II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso)
III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali
IV. disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca previsti
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
II. Attività di perfezionamento linguistico e informatico
III. Attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Sintesi della relazione del Nucleo:

SI
NON
APPLICABILE

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI

Il Nucleo di Valutazione, per tale Corso di Dottorato, ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche), A8 (Attività di
formazione) e A4 (qualificazione collegio docenti), limitatamente all’indicatore quantitativo di attività scientifica.
Rispetto al requisito di numero di borse di dottorato (A5), l'indicatore è verifiacto, mentre rispetto al requisito di sostenibilità del corso (A6) per la verifica
ex post (31°ciclo), il NdV rileva che la percentuale di borse sui posti disponibili risulta inferiore al 75%. L'incongruenza si spiega in quanto, a corso iniziato,
nella sezione anagrafica della banca dati ministeriale sono stati aggiunti i nominativi di 2 studenti in co-tutela incoming non beneficiari di borsa presso
l’Ateneo di Verona. Per questo motivo, 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 due studenti in co-tutela incoming, che può senz’altro definirsi transitoria.
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Nucleo di Valutazione

Scienze umane
[in verde l’esito delle verifiche automatiche di ANVUR] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
Percentuale componenti del collegio con
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [28/28]
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR negli
ultimi 5 anni = 100%
Requisito A.5 Numero borse di dottorato

SI

Numero medio per corso di dottorato [7.3]

SI

>=6

Numero borse del corso di dottorato [9]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei italiani
>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
e/o enti di ricerca): [-]
partecipanti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31°
Numero medio per corso di dottorato [7.29]

>=6

SI
NON
APPLICABILE

SI

Numero borse del corso di dottorato [6]

>=4
SI
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili: [81.82%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
SI
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
SI
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
SI
Il parametro è il risultato della voce "Progetti
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o fondi messi a disposizione dal
SI
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°
I. Percentuale borse su posti disponibili: [85.71%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
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, derivanti da bandi
SI
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
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
SI
finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
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, per tale Corso di Dottorato, ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche), A8 (Attività di
formazione) e A4 (qualificazione collegio docenti), limitatamente all’indicatore quantitativo di attività scientifica.
Rispetto al requisito di numero di borse di dottorato (A5) e 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.

Relazione Accreditamento XXXII ciclo Corsi di Dottorato

17

Nucleo di Valutazione

Studi filologici, letterari e linguistici
[in verde l’esito delle verifiche automatiche di ANVUR] [in rosso l’esito del monitoraggio del NdV]
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti
Percentuale componenti del collegio con
3. Indicatore quantitativo di attività scientifica [33/33]
almeno 2 pubblicaz nelle categorie VQR negli
ultimi 5 anni = 100%
Requisito A.5 Numero borse di dottorato

SI

Numero medio per corso di dottorato [7.3]

SI

>=6

Numero borse del corso di dottorato [5]
>=4
Numero borse del corso di dottorato (in convenzione/consorzio con altri Atenei italiani
>= 3x N, dove N=numero totale di soggetti
e/o enti di ricerca): [-]
partecipanti
NB: devono essere soddisfatte tutte le condizioni
Requisito A.5 Numero borse di dottorato - CICLO 31°
Numero medio per corso di dottorato [7.29]

>=6

SI
NON
APPLICABILE

SI

Numero borse del corso di dottorato [5]

>=4
SI
Requisito A.6 Sostenibilità del corso
I. Percentuale borse su posti disponibili: [83.33%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
SI
II. Budget attività di ricerca: [10%]
>= 10% (controllo automatico)
SI
III. Integrazione borsa soggiorni estero [50%]
Di norma, MAX 50% importo borsa
SI
Il parametro è il risultato della voce "Progetti
IV. Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o fondi messi a disposizione dal
SI
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti
proponente" nella sezione "Fonti di
copertura..."
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
Requisito A.6 Sostenibilità del corso - CICLO 31°
I. Percentuale borse su posti disponibili: [100%]
(In generale)>= 75% (valutazione ANVUR)
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, derivanti da bandi
SI
competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti [-]
NB: devono essere soddisfatte le condizioni I, II, III.
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
SI
finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare
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, per tale Corso di Dottorato, ha verificato il possesso dei requisiti A7 (Strutture operative e scientifiche), A8 (Attività di
formazione) e A4 (qualificazione collegio docenti), limitatamente all’indicatore quantitativo di attività scientifica.
Rispetto al requisito di numero di borse di dottorato (A5) e 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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