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1 Presentazione del contesto e della metodologia di esame 
Per l’istituzione di nuovi corsi e di scuole di dottorato e per il rinnovo di iniziative dottorali già 
in essere per il successivo ciclo, i Nuclei di valutazione di ateneo sono tenuti ad accertare che 
l’oggetto di ciascuna proposta presenti i requisiti di idoneità fissati con regolamenti ministeriali 
e ad apprezzare la qualificazione delle proposte in base a criteri specificati anche a livello locale 
dagli atenei nel quadro della loro autonomia.  

La presente Relazione, predisposta e resa nel contesto regolamentare in vigore, illustra la meto-
dologia e i criteri adottati da questo Nucleo nell’esame delle proposte di rinnovo e di nuova isti-
tuzione di corsi di dottorato inseriti in Scuole di dottorato e di singoli Corsi di dottorato non in-
seriti in una scuola, aventi sede amministrativa nell’Università degli Studi di Cagliari, per il 
XXVI ciclo, ed esprime i corrispondenti esiti. 

Le informazioni e i dati oggetto del presente esame sono stati raccolti, in collaborazione con la 
Direzione per la Didattica e l’orientamento (ex Direzione per la Didattica e le Attività post lau-
ream), in via esclusivamente informatica tramite la somministrazione ai Coordinatori dei Colle-
gi di dottorato di un questionario comprensivo delle informazioni rilevanti per la valutazione 
sia ex ante sia ex post.  

La rilevazione unificata degli elementi necessari alla valutazione a consuntivo dei corsi attivi nel 
2009 e a quella attuale relativa alle proposte di attivazione per il XXVI ciclo, si inquadra 
nell’insieme delle innovazioni che all’inizio dell’anno corrente questo Nucleo ha introdotto alla 
procedura e alle metodologie di valutazione dei dottorati.  

Come si è segnalato nella relazione inerente alla valutazione dei dottorati ex post per il 2009, 
presentata nello scorso mese di marzo, tali modifiche hanno per obiettivo la razionalizzazione 
delle attività di monitoraggio dei dottorati imposte dal sistema normativo, anche al fine di pre-
disporre più efficaci supporti informativi per le decisioni degli organi dell’Ateneo nelle scelte 
sulla attivazione delle iniziati dottorali e sulla ripartizione delle risorse.  

Insieme con l’unificazione temporale della rilevazione, che ha snellito i meccanismi di acquisi-
zione delle informazioni e delle attestazioni rese dagli organi di governo dei dottorati, questo 
Nucleo ha provveduto a fissare criteri oggettivi e sostanziali e parametri uniformi di misurazio-
ne della rispondenza delle diverse proposte ai requisiti di idoneità fissati a livello ministeriale e 
della verifica della permanenza dei medesimi a consuntivo.  

Come si dirà più specificamente in seguito1, l’attuale procedura di valutazione, comprensiva di 
entrambe le fasi di analisi delle iniziative dottorali dell’Ateneo, è stata basata su un sistema di 9 
indicatori (IND_01 - IND_09). , ciascuno dei quali riferito ad uno dei 9 requisiti di idoneità mi-
nisteriali e attinenti alla qualificazione dei collegi dei docenti, dei corsi e delle scuole, anche in 
rapporto ai collegamenti esterni che le strutture dottorali attivano o utilizzano per i profili della 
formazione dei dottorandi e della capacità di auto-finanziamento dei corsi. 

Nello svolgimento di questa prima esperienza applicativa della nuova metodologia sono stati 
utilizzati 7 di tali indicatori, con esclusione di quello che misura la produttività scientifica dei 
dottorandi (IND_07), che non è stato possibile per ora implementare a causa della sua onerosità 
e della ristrettezza dei tempi. Inoltre, trattandosi di valutazione ex ante, non trova impiego 
l’indicatore relativo al riesame (IND_09), che attiene alla valutazione ex post dei corsi attivi. 

Rispetto a due indicatori si è reso necessario tenere distinte le proposte inerenti a dottorati di 
diverse aree scientifiche, con aggregazioni dei diversi dottorati in due distinti gruppi. In parti-
colare, per gli indicatori attinenti ai parametri relativi alla produttività scientifica dei docenti 
(IND_02, IND_03), i dottorati sono stati aggregati nei due gruppi riferiti alle Aree 01-09 e alle 
Aree 10-14.  

                                                      
1 V. § 6 
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Solo per il gruppo dei dottorati di area scientifica si è potuto fare ricorso a indici bibliometrici, 
dei quali si dirà più avanti in dettaglio. L’elaborazione è stata effettuata dalla società di ricerca 
(Research Value s.r.l.), alla quale ci si è rivolti in accordo con il Prorettore vicario e il Prorettore 
alla Ricerca. Per il gruppo dei dottorati dell’area delle scienze umane, nell’ambito delle quali 
non sono invece ancora definiti o stabilizzati a livello nazionale e internazionale criteri biblio-
metrici di valutazione dei risultati di ricerca, si sono pesate le pubblicazioni indicate dai singoli 
docenti appartenenti ai collegi sulla base di punteggi predefiniti per le diverse tipologie di pub-
blicazioni. 

I valori risultanti per ciascun indicatore sono stati normalizzati su una scala 0-1000, assumendo 
come estremi il valore minimo e quello massimo registrato per esso.  

Gli esiti sono presentati con un unico indicatore sintetico per tutti i dottorati rispetto ai quattro 
indicatori calcolati in modo uniforme per i dottorati di tutte le aree (IND_01, IND_04, IND_06 e 
IND_08). Si sono invece calcolati due distinti indicatori sintetici per i due diversi gruppi di dot-
torati (Aree 01-09/Aree 10-14) per gli indicatori di produttività scientifica dei coordinatori e del 
collegio dei docenti (IND_02, IND_03), a causa della segnalata disomogeneità della base di cal-
colo.  

Infine, sono oggetto di separata presentazione i risultati dell’indicatore IND_05 perché calcolato 
solo sui corsi attivati nel precedente ciclo XXV (26 corsi rispetto ai 35 in valutazione). 

Quanto all’articolazione della presente Relazione, essa non si discosta nella sostanza da quella 
adottata per il ciclo precedente.  

Al richiamo dei dati normativi e dei diversi documenti provenienti dal sistema universitario 
(CNVSU, CRUI) per gli aspetti fondamentali dell’attività da svolgersi in questo contesto, segue 
la presentazione della procedura e dei criteri di valutazione delle scuole e dei corsi di dottorato 
adottati da questo Nucleo, anche alla luce dei parametri indicati nei documenti dedicati dal 
CNVSU alla formazione dottorale. 

In ultimo vengono presentate analiticamente le proposte e i loro elementi essenziali, e i risultati 
della valutazione ex ante con riferimento ai singoli corsi di dottorato e alle diverse Scuole ogget-
to delle proposte di attivazione o nuova istituzione. 

 
2 Riferimenti normativi 
Le disposizioni che disciplinano l’attività del Nucleo di valutazione rispetto ai dottorati sono 
rappresentate da: 

Fonti MiUR  

• art. 3, comma 1, D.M. 30 aprile1999, n. 224, Regolamento in materia di Dottorato di ricerca;  
• art. 17, comma 3, D.M. 5 settembre 2004, n. 262, Programmazione del sistema universitario 
triennio 2004-2006. 
 

Fonti Università degli Studi di Cagliari  

• Regolamento Corsi di dottorato di ricerca, Prot. 2216 ex Area Didattica del 26/08/99 e suc-
cessive integrazioni;  

• Regolamento delle Scuole di dottorato, D.R. n. 460 del 9/12/2005.  
 
Tutti i documenti citati sono riportati nella Appendice a questa relazione, insieme con i princi-
pali documenti, qui richiamati, con le indicazioni metodologiche pubblicati dal Comitato Na-
zionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU). 

Per le scuole di dottorato, per le quali permane la inattuazione affidata dal D.M. 5 settembre 
2004, n. 262, a un successivo regolamento mai approvato, è parso opportuno continuare a tenere 
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conto dei criteri enunciati in una bozza di regolamento predisposta e diffusa dal Ministero 
dell’Università nell’ottobre del 2007.  

Lo schema di regolamento ministeriale , recante “Criteri generali per disciplina del dottorato di 
ricerca”, risultava basato su tre principi fondamentali: 

a) Attivazione dei dottorati solo in stretto coordinamento con lo svolgimento di attività di 
ricerca documentate e di alto livello e, dunque, in situazioni caratterizzate da una ade-
guata “massa critica” in termini di attività di ricerca; 

b) istituzione dei dottorati solo entro vere e proprie scuole di dottorato, a livello di Ateneo 
o inter-Ateneo; 

c) rigorosa attività di accreditamento e valutazione delle scuole a livello nazionale, e di va-
lutazione dei singoli corsi di dottorato, affidata all’ANVUR. 

Il rapporto che viene valorizzato tra ricerca e formazione dottorale, offre un criterio guida di 
portata generale, utile anche all’apprezzamento dei requisiti di idoneità dei dottorati sui quali si 
è espressa, qui, una valutazione.  

3 I criteri per la ripartizione delle risorse per le borse di dottorato 
a livello nazionale 

3.1 Criteri per la ripartizione 
Anche per ciò che riguarda i criteri di ripartizione delle risorse per le borse di dottorato 
nell’anno intercorso dalla relazione per il precedente XXV ciclo non vi sono stati interventi a li-
vello ministeriale, né interventi del CNVSU nel suo ruolo propositivo.  

Mantengono quindi invariata attualità i richiami fatti nella relazione ex ante precedente che qui 
si richiamano in sintesi. 

Perdura l’assenza della prevista proposta annuale da parte del CNVSU al Ministero 
dell’Università e della ricerca dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per l’anno di 
riferimento, in relazione alla analisi dello stato della didattica dei corsi di dottorato nell’anno 
precedente. 

È quindi opportuno continuare a tenere conto dell’ultimo documento disponibile del CNVSU, 
dal Doc. 08/072, Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato di ricerca dell’a.a. 2005/06 e 
proposta di criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 2007, che riproponeva la ripartizione del 
fondo nazionale per il finanziamento delle borse di dottorato secondo i seguenti parametri:  

• 40% sulla base del numero di laureati nel biennio precedente, pesando i laureati per età; 
• 40% sulla base dei dottori nello stesso periodo; 
• 10% proporzionale agli iscritti ai corsi di dottorato attivati nell’ultimo biennio e prove-

nienti da sedi diverse da quella del dottorato (nel caso di dottorati consorziati da sedi 
diverse rispetto a quelle consorziate), inclusi gli stranieri; 

• 10% proporzionale alle borse di dottorato acquisite da enti esterni nell’ultimo biennio e 
regolarmente messe a bando. 

Obiettivo del CNVSU, con l’adozione di questa griglia di ripartizione, era quello di incentiva-
re le università nella direzione di una maggiore apertura dei dottorati ai candidati esterni e al 
potenziamento del collegamento dell’attività di formazione dottorale con il mondo del lavoro. 
                                                      
2 Si tratta tuttora dell’ultimo documento del CNVSU sullo stato della didattica dei dottorati del sistema 
universitario italiano. Nel corso dell’anno 2008 sarebbe dovuto venire pubblicato il documento sullo stato 
della didattica per l’anno 2006/07 con la proposta per la ripartizione delle risorse finanziarie 2008, con 
previsione disattesa anche per tutti gli anni successivi.  
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I medesimi elementi risultano significativi anche all’interno delle Scuole di dottorato di ricer-
ca. 

3.2 Fondo giovani 
Ulteriori indicazioni significative nell’apprezzamento delle proposte possono ravvisarsi nei cri-
teri adottati per la ripartizione del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 
degli studenti, relativo a specifici settori tecnico – scientifici (DD.MM. 9 agosto 2004, n. 263 e 3 
novembre 2005, n. 492). Al riguardo è stato attribuito al CNVSU il compito di formulare un pa-
rere sulle proposte presentate dagli Atenei per il bando dell’anno 2009 negli “ambiti di ricerca 
ritenuti prioritari” (con scadenza novembre 2009).  

La selezione è stata effettuata su 819 dottorati che hanno presentato domanda, a livello naziona-
le, e ha tenuto conto di vari elementi. In particolare:  

- l’esistenza di collaborazioni con sedi straniere, che prevedono il reciproco riconoscimen-
to dei titoli e/o dottorati in cotutela;  

- la presenza, nel collegio dei docenti, delle competenze disciplinari richieste per lo svol-
gimento di un'attività di ricerca nell'ambito prescelto; 

- la qualità della produzione scientifica del collegio dei docenti, come documentata dalle 
pubblicazioni e, in particolare, la loro diffusione internazionale; 

- la collaborazione con altri atenei e con strutture di ricerca nazionali e internazionali; 
- l’evidenza di adeguati finanziamenti; 
- la chiarezza con cui veniva illustrato il programma da svolgersi da parte dei dottorandi 

o venivano illustrate le specifiche linee di ricerca, in cui si prevedeva il loro inserimento; 
- la collaborazione con strutture professionali o produttive; 
- le valutazioni espresse dal nucleo di valutazione.  

Tale procedura ha permesso all’Università degli Studi di Cagliari di usufruire di 9 borse di stu-
dio aggiuntive per taluni dottorati del XXV e del XXVI ciclo (su un totale di 62 richieste 
dall’Ateneo). Per l’Ateneo, rispetto allo scorso anno, si rileva un aumento delle richieste, passate 
da 53 a 62, al quale si affianca una riduzione delle borse assegnate, da 10 a 9.  

Al termine dell’analisi il CNVSU evidenzia l’opportunità che il Ministero avvii una ricognizione 
dell’utilizzo delle borse del fondo, anche in vista di una eventuale revisione degli ambiti di ri-
cerca, ormai invariati da alcuni anni. 

 
Tabella 1. Borse assegnate per ambito 

N. Ambito di indagine prioritario Dottorato – Ciclo Borse 
Assegnate 

1 

Salute dell'uomo (studio e trattamento 
dei tumori e delle malattie degenerative 
con nuovi approcci derivati dalla cono-
scenza del genoma umano) 

 BIOLOGIA E BIOCHIMICA DELL'UOMO E 
DELL'AMBIENTE (XXVI) 

 INGEGNERIA E SCIENZE AMBIENTALI (XXVI) 
 NEUROSCIENZE (XXVI) 
 SCIENZE MORFOLOGICHE (XXVI) 
 SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DI FARMACI 

ANTIVIRALI (XXV) 
 TERAPIA PEDIATRICA E FARMACOLOGIA 

DELLO SVILUPPO (XXV) 
 TOSSICOLOGIA (XXVI) 

1 

2 

Rilancio dell'industria farmaceutica an-
che attraverso la chimica fine dei com-
posti naturali per nuove applicazioni 
diagnostiche e nuovi principi attivi 

 BIOLOGIA E BIOCHIMICA DELL'UOMO E 
DELL'AMBIENTE (XXVI) 

 NEUROSCIENZE (XXVI) 
 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (XXVI) 
 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 

(XXVI) 
 SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DI FARMACI 

ANTIVIRALI (XXV) 

2 
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N. Ambito di indagine prioritario Dottorato – Ciclo Borse 
Assegnate 

3 

Nuove applicazioni dell'industria bio-
medicale 

 DOTTORATO IN FISICA NUCLEARE, SUBNU-
CLEARE E ASTROFISICA (XXVI) 

 INGEGNERIA ELETTRONICA ED INFORMA-
TICA (XXVI) 

 INGEGNERIA INDUSTRIALE (XXVI) 
 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (XXVI) 

1 

4 

Sistemi di telecomunicazione innovativi 
a larga banda anche con impiego di sa-
telliti per utenze differenziate IN mate-
ria di sicurezza, prevenzione e interven-
to IN caso di catastrofi naturali 

 SCIENZE DELLA TERRA (XXV) 

- 

5 

Valorizzazione dei prodotti tipici dell'a-
groalimentare e sicurezza alimentare 
attraverso nuovi sistemi di caratterizza-
zione e garanzia di qualità 

 BIOLOGIA E BIOCHIMICA DELL'UOMO E 
DELL'AMBIENTE (XXVI) 

 BOTANICA AMBIENTALE ED APPLICATA 
(XXVI) 

 INGEGNERIA INDUSTRIALE (XXVI) 
 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (XXVI) 
 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 

(XXVI) 
 TOSSICOLOGIA (XXVI) 

1 

6 
Trasporti e logistica avanzata, infomobi-
lità di persone e merci 

 INGEGNERIA DEL TERRITORIO (XXVI) 
 INGEGNERIA ELETTRONICA ED INFORMA-

TICA (XXVI) 
1 

7 

ICT e componentistica elettronica  FISICA DELLA MATERIA (XXVI) 
 INFORMATICA (XXVI) 
 INGEGNERIA ELETTRONICA ED INFORMA-

TICA (XXVI) 
 INGEGNERIA INDUSTRIALE (XXVI) 
 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (XXVI) 

1 

8 

Risparmio energetico e microgenerazio-
ne distribuita 

 ARCHITETTURA (XXV) 
 GEOINGEGNERIA E TECNOLOGIE AMBIEN-

TALI (XXVI) 
 INGEGNERIA DEL TERRITORIO (XXVI) 
 INGEGNERIA E SCIENZE AMBIENTALI (XXVI) 
 INGEGNERIA INDUSTRIALE (XXVI) 
 PROGETTAZIONE MECCANICA (XXV) 
 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (XXVI) 

2 

 TOTALI  9 

Fonte: CNVSU, DOC 09/10 “Relazione sugli adempimenti previsti dai DD.MM. 9 agosto 2004, n. 263, e 3 novembre 2005, n. 492. – 
Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti – (ex art. 3 del D.M. 23 ottobre 2003, n. 198)”, marzo 2010. 

4 Scuole di dottorato di ricerca  
Anche per le Scuole di dottorato, a causa della mancanza di nuovi dati normativi e analisi dedi-
cate all’esperienza delle scuole di dottorato di ricerca rispetto a quanto già indicato nella rela-
zione dell’anno passato, ci si può qui limitare a richiamare in sintesi i principali riferimenti me-
todologici in materia, diffusi a partire dalla seconda metà del 2004 ad opera del Ministero, del 
CUN, del CNVSU, e della CRUI. Indicazioni più precise possono rinvenirsi nella precedente Re-
lazione sulla valutazione delle proposte del XXV ciclo. 

- Il D.M. 5 agosto 2004, n. 262, art. 17, comma 2, caratterizza le scuole per la afferenza ad 
esse “di uno o più corsi della medesima macro-area scientifico-disciplinare, da stretti rapporti 
con il sistema economico-sociale e produttivo, nonché da documentate e riconosciute collaborazio-
ni con Atenei ed enti pubblici e privati anche stranieri”; ne prevede, inoltre, 
l’assoggettamento ai requisiti di idoneità valevoli per i corsi di dottorato;  

- Il CUN, con Parere n. 106, 16 aprile 2004, indica le Scuole come esempi di buone pratiche 
per “aggregare aree scientifiche che hanno affinità metodologiche e culturali e [di] proporre ap-
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profondimenti tra loro coerenti, in grado di favorire percorsi formativi comuni, connessioni mul-
tidisciplinari e ricerche di confine tra i diversi saperi”;  

- Il CNVSU, con il Documento n.3/05, “Documento di indirizzo sulla istituzione di Scuole di 
dottorato di ricerca”, ha ricostruito il panorama nazionale a quel momento esistente in te-
ma di Scuole, definendo alcune caratteristiche generali di queste ultime e prospettando i 
criteri di valutazione, al fine di orientare le scelte degli Atenei nella attività di organizza-
zione. La classificazione effettuata teneva conto della esperienza limitata compiuta a 
quel tempo e circoscritta, infatti, a sole 11 scuole. L’organizzazione attuale è indiscuti-
bilmente più matura e articolata, ma è comunque complessivamente ancora riconducibi-
le alle tre tipologie individuate dal CNVSU nel Documento sopra richiamato e non suc-
cessivamente aggiornato. Tali tipologie sono la Scuola unica, la Scuola di Area, la Scuo-
la integrativa. La gran parte delle Scuole dell’Università di Cagliari appartiene a 
quest’ultima categoria.  

- La CRUI, con documento 12 febbraio 2009, indica le scuole come luogo necessario di 
svolgimento dei dottorati e individua specifici requisiti di dimensione e qualità delle 
scuole e dei corsi, requisiti di accreditamento delle scuole e indicatori di qualità per la 
valutazione periodica delle scuole.  

4.1 Requisiti specifici  
Nel già richiamato documento n. 3/05, il CNVSU specifica alcuni requisiti necessari delle Scuo-
le di dottorato, con l'obbiettivo di definire concretamente i presupposti per una valutazione mo-
tivata sull'efficacia e sulla qualità delle iniziative previste3:  

I) Organizzazione dell'attività formativa  
I requisiti essenziali che la Scuola dovrebbe avere sono: (i) l’illustrazione degli ob-
biettivi formativi e delle prospettive professionali; (ii) la programmazione di preci-
si momenti formativi già definiti al momento della presentazione del ciclo di dotto-
rato. Tale programmazione è relativa sia alle attività comuni ai corsi di dottorato 
presenti nella Scuola che a quelle specifiche di ogni singolo corso; (iii) la definizio-
ne delle modalità di coinvolgimento dei dottorandi nelle attività di ricerca, che in-
cluda in particolare l’illustrazione dei settori di ricerca in cui è previsto che essi 
vengano inseriti; (iv) le informazioni circa la scelta dei supervisori; (v) le modalità 
di acquisizione del titolo; (vi) le risorse a disposizione del singolo dottorando per lo 
svolgimento delle proprie attività, sia in termini di disponibilità di infrastrutture di 
ricerca (laboratori, biblioteche, studi etc.) che in termini di risorse finanziarie an-
nualmente disponibili.  

II) Apertura verso l'esterno  
Perché questo obbiettivo venga realizzato si rende indispensabile che  

- a livello di presentazione della Scuola (i) sia data adeguata pubblicità nazio-
nale e internazionale dell'offerta formativa, fornendo le informazioni neces-
sarie per ciò che riguarda le modalità di accesso e selezione, l'erogazione del-
le borse, l'organizzazione dell'attività formativa, di cui al punto precedente, 
ecc.; (ii) vengano fornite informazioni appropriate ai dottorandi provenienti 
da Atenei diversi, che ne facilitino l’inserimento sia dal punto di vista scienti-
fico che della sistemazione logistica; (iii) vengano fornite le informazioni che 
sono di particolare rilievo per gli studenti stranieri (lezioni in lingua inglese, 
ammontare delle borse, residenzialità, copertura assicurativa, etc.);  

- relativamente alla selezione (iv) vengano formulati con chiarezza i criteri di 
selezione; (v) si adottino per gli studenti stranieri le forme di selezione più 

                                                      
3 Doc. 3/05 CNVSU, “Documento di indirizzo sulla istituzione di Scuole di dottorato di ricerca”, pag. 8. 
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appropriate, (vi) venga attribuita una congrua percentuale di borse a studenti 
meritevoli provenienti da altre sedi e stranieri;  

- a livello della tesi di dottorato (vii) sia previsto l'inserimento della ricerca del 
dottorando nell'ambito di uno specifico programma di ricerca, (viii) si favori-
sca la formulazione di tesi che prevedano il coinvolgimento, come valutatori 
o relatori, di autorevoli studiosi esterni e la possibilità di una ampia diffusio-
ne internazionale delle tesi stesse;  

- a livello di borse di dottorato (ix) sia presente una percentuale significativa di 
posti coperti da borse e/o assegni erogati da enti esterni.  

III) Internazionalizzazione  
Oltre a quanto già precisato per la selezione degli studenti di dottorato, per consenti-
re l’internazionalizzazione occorre che: (i) sia presente, in forma non episodica, una 
qualificata docenza internazionale; (ii) siano stabilite forme di reciproco riconosci-
mento di titoli o di corsi in collaborazione con qualificati Atenei stranieri; (iii) venga 
evidenziata la partecipazione dei dottorandi a programmi di ricerca internazionali; 
(iv) venga istituito un Comitato scientifico internazionale.  
 

Il CNVSU aggiunge che questi requisiti non devono necessariamente essere soddisfatti al mo-
mento dell’istituzione della Scuola, né si può richiedere che abbiano lo stesso peso in ogni speci-
fica iniziativa; ma costituiscono concreti indirizzi per la realizzazione degli obbiettivi che le 
Scuole si propongono e forniscono elementi per la loro valutazione consuntiva.  

5 Richieste di rinnovo e di nuova istituzione 
Le richieste di rinnovo e nuova istituzione delle Scuole e dei Corsi di dottorato di ricerca sono 
riportate nella Tabella 2. Le richieste riguardano il rinnovo di 12 scuole di dottorato, la trasfor-
mazione di una scuola esistente, l’istituzione di due nuove scuole e di un nuovo corso di dotto-
rato singolo e il rinnovo di 34 corsi esistenti, come ben dettagliato nella nota Prot. n. 10766/2010 
della Direzione per la didattica e l’orientamento, Settore post lauream/dottorati. 

Più esattamente, sono stati proposti:  

 il rinnovo di 12 Scuole esistenti e di 34 corsi di dottorato già esistenti;  

 la modifica di 1 Scuola esistente, con 2 corsi di dottorato al suo interno, in una Scuola 
monodottorale, chiudendo i precedenti corsi e contestualmente istituendo 1 nuovo 
corso singolo; 

 la nuova istituzione di 2 Scuole;  

 la nuova istituzione di 1 Corso di dottorato singolo, non afferente a nessuna scuola.  
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Tabella 2. Proposte di rinnovo e di nuova istituzione Scuole e Corsi di dottorato di ricerca 

N 
Scuola / 

Dottorato 
Denominazione Scuola  

o Corso di dottorato singolo Area Direttore Scuola /  
Coordinatore Dottorato 

Nuovo / Rin-
novo / Tra-

sformazione 

Proposte di rinnovo ed istituzione di Scuole di dottorato di ricerca 

1 S Scienze e tecnologie chimiche e far-
maceutiche A03 Corrias Anna R 

 D Scienze e tecnologie chimiche  Casu Mariano R 

 D Scienze e tecnologie farmaceutiche  Maccioni Elias R 

2 S Scienze economiche e aziendali A13 Pavan Aldo R 

 D Economia e gestione aziendale  Giudici Ernestina R 

 D Economia  Piras Romano R 

3 S Ingegneria civile ed architettura A08 Ranieri Gaetano R 

 D Ingegneria del territorio  Querzoli Giorgio R 

 D Tecnologie per la conservazione dei 
beni architettonici e ambientali  Sanna Ulrico R 

 D Ingegneria strutturale  De Nicolo Barbara R 

 D Architettura  Sanna Antonello R 

4 S Ingegneria e scienze per l’ambiente e 
il territorio 

A04 
A05 
A08  
A09 

Carucci Alessandra R 

 D Geoingegneria e tecnologie ambientali  Curreli Luciano R 

 D Ingegneria e scienze ambientali  Orrù Roberto R 

 D Scienze della terra  Cidu Rosa R 

 D Difesa e conservazione del suolo, vul-
nerabilità e protezione idrogeologica  Di Gregorio Felice R 

 D Botanica ambientale ed applicata  Bacchetta Gianluigi R 

5 S Ingegneria dell’informazione A09 Giua Alessandro R 

 D Ingegneria elettronica ed informatica  Giua Alessandro R 

6 S Ingegneria industriale A09 Mura Giampaolo R 

 D Ingegneria industriale  Baratti Roberto R 

 D Progettazione meccanica  Bertolino Filippo R 

7 S Neuroscienze e scienze morfologiche A05 Sirigu Paola R 

 D Neuroscienze  Concas Alessandra R 

 D 
Scienze morfologiche e funzionali 

(modifica denominazione, prima solo 
Scienze morfologiche) 

 Sogos Valeria T+R 

 S Fisica A02 Massidda Sandro T+R 

 D Fisica  Usai Gianluca T+R 

9 S Studi filologici e letterari A10 Sannia Laura R 

 D Studi filologici e letterari  Sannia Laura R 



 13

N 
Scuola / 

Dottorato 
Denominazione Scuola  

o Corso di dottorato singolo Area Direttore Scuola /  
Coordinatore Dottorato 

Nuovo / Rin-
novo / Tra-

sformazione 

10 S Tossicologia 
A03 
A05 
A06 

Di Chiara Gaetano R 

 D Tossicologia  Di Chiara Gaetano R 

11 S Scienze storiche, politiche, geografi-
che e geopolitiche 

A11 
A14 Bottazzi Emilio R 

 D Storia moderna e contemporanea  Murgia Giovanni R 

 D 
Storia, istituzioni e relazioni interna-
zionali dell'Asia e dell'Africa moderna 
e contemporanea 

 Carcangiu Bianca Maria R 

12 S Biologia e biochimica dell’uomo e 
dell’ambiente A05 Floris Giovanni U. R 

 D Biologia e biochimica dell’uomo e 
dell’ambiente  Sanna Emanuele R 

13 S Scienze e tecnologie matematiche ed 
informatiche A01 Seatzu Sebastiano R 

 D Matematica e calcolo scientifico  D'Ambra Giuseppina R 

 D Informatica  Pinna Giovanni Michele R 

14 S Scienze giuridiche A12 Direttore da nominare N 

 D Il diritto dei contratti  Troisi Bruno R 

 D Diritto dell’attività informatizzata e 
della comunicazione pubblica  Duni Giovanni R 

15 S Filosofia ed epistemologia A11 Direttore da nominare N 

 D Storia, filosofia e didattica delle scienze  Giuntini Roberto R 

 D Discipline filosofiche  Marcialis Maria Teresa R 

 Singole proposte di corsi di Dottorato, istituzione e rinnovo 

1 D Sviluppo e sperimentazione di farma-
ci antivirali A05 Pani Alessandra R 

2 D Scienze cardiovascolari A06 Mercuro Giuseppe R 

3 D Terapia pediatrica e farmacologia del-
lo sviluppo A06 Galanello Renzo R 

4 D Fonti scritte della civiltà mediterranea A11 D'Arienzo Luisa R 

5 D Ingegneria biomedica 

A03 
A05 
A06 
A09 

Cao Giacomo N 
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6 Criteri di valutazione applicati 
Con riferimento sia ai Dottorati di ricerca che alle Scuole di dottorato, il Nucleo di Valutazione 
ha accertato l’esistenza di dati e di dichiarazioni attestanti la presenza dei requisiti previsti dal 
DM 224/1999 e di quelli ulteriori, concernenti la composizione dei Collegi dei docenti, previsti 
nel Regolamento sui Corsi di dottorato e nel Regolamento sulle Scuole di dottorato 
dell’Università di Cagliari. 

Le verifiche effettuate dal Nucleo di Valutazione sono state eseguite sulla base della documen-
tazione prodotta dai Direttori delle Scuole e dai Coordinatori dei singoli Corsi di dottorato e 
dalle attestazioni relative agli esiti dell’istruttoria preliminare svolta dalla Direzione per la Di-
dattica e le attività post lauream. 

In particolare, quest’ultima struttura ha provveduto alla istruttoria delle domande di rinnovo e 
di nuova istituzione verificandone la regolarità amministrativa e la completezza delle istanze 
secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Nello svolgimento di tali controlli, peraltro, 
la Direzione interessata lamenta il persistere di carenze documentali, incompletezza e incon-
gruenze nei dati comunicati, con la conseguente necessità di richieste di integrazione e/o corre-
zione. In particolare, viene segnalata a questo Nucleo come maggiormente frequente 
l’imprecisione nelle delibere dei Consigli di Dipartimento concernenti l'approvazione delle pro-
poste di rinnovo/istituzione, nonostante sia stato messo a disposizione dei dipartimenti uno 
specifico schema di delibera con le indicazioni necessarie ai fini dello svolgimento del procedi-
mento di valutazione.  

Tali imprecisioni nei deliberati che attengono alle proposte di dottorato sono presumibilmente 
da imputarsi principalmente alle novità della procedura e, tuttavia, vanno segnalate ai docenti 
responsabili delle attività di dottorato, perché possano eventualmente intervenire per garantire 
anche la corretta gestione amministrativa dei corsi e delle scuole.  

La valutazione si è inoltre avvalsa del confronto con i dati raccolti nell’ambito della valutazione 
ex post condotta rispetto ai cicli attivi nel 2009. 

Come si è segnalato nella parte introduttiva di questa relazione (v. §1), questo Nucleo ha basato 
la propria analisi su un sistema di 7 indicatori, ciascuno di essi riferito ad uno dei 9 requisiti di 
idoneità richiamati nei regolamenti ministeriali implementati sulla base delle informazioni con-
tenute nelle “Schede di richiesta Rinnovo o Nuova attivazione”, nelle “Schede Consuntivo atti-
vità svolta nell’anno 2009” e nella banche dati “Anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca” ed 
“ESSE3”. Nella Tabella 3 sono riportati gli indicatori considerati.  
 

Tabella 3. Indicatori valutazione dottorati di ricerca 

Indicatore 
IND_01. Numerosità del Collegio Docenti 
IND_02. Produzione scientifica del Coordinatore 
IND_03. Produttività scientifica di ricerca pro-capite del Collegio Docenti 
IND_04. Accordi di collaborazione per lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative o per lo svol-
gimento di stage in sedi di ricerca qualificate straniere o italiane 
IND_05. Posti di dottorato aggiuntivi 
IND_06. Esistenza di un piano formativo formalizzato e documentato  
IND_07. Produttività scientifica di ricerca pro-capite dei dottorandi ** 
IND_08. Contesto scientifico 
IND_09. Valutazione e riesame ** 
** Indicatore non considerato nella presente valutazione 
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Di seguito, sono esplicitati gli indicatori scelti dal NVA per valutare il soddisfacimento di cia-
scuno dei requisiti. 

6.1 IND_01 – Numerosità del collegio docenti 
Al dottorato è stato attribuito un punteggio a condizione che per lo stesso siano soddisfat-
te le seguenti condizioni: 

(a) Almeno 10 componenti costituiti da professori di ruolo e ricercatori confermati (con-
dizione necessaria per l'attivazione del corso di dottorato come da Regolamento corsi 
di Dottorato dell'Ateneo – Art. 4, comma 2, lettera i); 

(b) Presenza di almeno il 60% di docenti di I o di II fascia nel collegio. 

Se i componenti del collegio sono meno di 10 il corso di dottorato non è attivabile. 

Se i docenti di I e di II fascia sono meno del 60% il punteggio attribuito è 0.  

Ai fini di tale valutazione i componenti non strutturati nei ruoli delle università italiane si 
considerano in sovrannumero. 

Se i docenti di I e di II fascia sono in percentuale ≥ 60% si attribuisce un punteggio, riferito 
alla numerosità e alla composizione del collegio, sulla base del seguente criterio: 

- Punti 1,0 per ogni Docente (professori e ricercatori) in servizio presso le università 
italiane; 

- Punti 0,5 per ogni componente non strutturato nei ruoli delle università italiane. 

Il punteggio complessivo è normalizzato in una scala 0 – 1000. 

Il calcolo avviene sulla base della composizione del collegio comunicata da parte del Co-
ordinatore mediante compilazione delle schede di richiesta rinnovo/istituzione del corso. 

Nella presente Relazione si è riscontrato un solo caso (Dottorato in Scienze e tecnologie 
farmaceutiche) il cui collegio presenta una percentuale di docenti di I e di II fascia del 
50%, su un totale 14 componenti accademici in ruolo in università italiane. 

D’altra parte si è rilevato che il dottorato in Ingegneria e scienze ambientali, con un colle-
gio dei docenti di soli 6 componenti accademici italiani, di cui 2 ricercatori, soddisfa il re-
quisito pur con un collegio dei docenti meno rappresentativo del precedente. 

Tenendo conto di quest’ultima situazione si è ritenuto opportuno considerare conforme al 
requisito anche il dottorato in Scienze e tecnologie farmaceutiche. 

 

6.2 IND_02 – Produzione scientifica del coordinatore 

IND_03 – Produttività scientifica di ricerca pro-capite del colle-
gio docenti 

Aree 01-09 

In riferimento a ciascun componente del collegio dei docenti è stata fatta una valutazione 
della qualità della produzione scientifica (periodo 2004 – 2008) basata su un’analisi bi-
bliometrica esterna affidata alla RESEARCH VALUE s.r.l. di Roma. La società fornitrice, a 
partire dalla base dati “ORP – Osservatorio della Ricerca Pubblica”, derivata da Web of 
Science (WoS), su licenza Thomson Reuters (già ISI) ha calcolato i seguenti indicatori di 
produttività: 
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1) Output, O. Somma delle pubblicazioni realizzate da un ricercatore nel periodo 
considerato. 

2) Output contributivo, Oc. Somma delle pubblicazioni realizzate dal ricercatore 
ciascuna pesata in base a: i) il numero di eventuali co-autori; ii) la posizione nella li-
sta; iii) il carattere della co-authorship (intra-muros vs extra-muros). 

3) Forza scientifica, FSR, FSA. Somma delle pubblicazioni realizzate dal ricercatore, 
ciascuna pesata in base a, rispettivamente, il Journal Impact Index (JII) o l’Article 
Impact Index (AII). 

4) Forza scientifica contributiva, FSRc, FSAc. Analoga all’output contributivo ma ri-
ferita alla forza scientifica; 

5) Intensità di contribuzione, IC. Rapporto tra output contributivo e output. Tale 
indicatore consente di valutare il grado di proprietà media delle pubblicazioni di un 
dato ricercatore. Il CIVR, nello scorso esercizio di valutazione, ne faceva uso per pe-
sare la qualità dei prodotti sottoposti a valutazione. Tuttavia, tale indicatore restitui-
sce altresì un utile indicazione circa l’intensità di collaborazione dei vari gruppi di 
ricerca dell’Ateneo; 

6) Indici di qualità, IQR, IQA. Ranking di impatto medio delle pubblicazioni, dato 
dal rapporto tra forza scientifica (FSR, FSA) e output (O). 

Inoltre, è stato definito il rango percentile della performance del singolo ricercatore rispet-
to ai colleghi italiani dello stesso SSD. 

I pesi JII e AII sono due indicatori qualitativi, uno riferito alla rivista, l’altro alle citazioni: 

a) Journal Impact Index, JII. Rapporto tra l’impact factor della rivista di pubblica-
zione e la media riferita a tutte le riviste della stessa subject category presenti nel 
JCR di Thomson Reuters. Per le riviste multidisciplinari il JIR è calcolato come me-
dia pesata dei valori riferiti alle singole subject category, con pesi pari all’impact fac-
tor medio di ciascuna category. I valori degli impact factor sono preliminarmente 
normalizzati in base alla distribuzione relativa alle riviste della subject stessa cate-
gory. 

b) Article Impact Index, AII. Rapporto tra il numero di citazioni ricevute e la media 
delle citazioni di tutte le pubblicazioni nazionali dello stesso anno, tipo e subject ca-
tegory. Per le pubblicazioni su riviste multicategory l’AII è calcolato come media pe-
sata dei valori riferiti alle singole subject category, con pesi pari all’intensità media 
di citazione di ciascuna category. I valori delle citazioni sono preliminarmente nor-
malizzati in base alla distribuzione relativa alle pubblicazioni dello stesso anno, tipo 
e subject category. 

L’analisi bibliometrica condotta dalla società Research Value s.r.l. viene considerata signi-
ficativa solo per quegli SSD in cui almeno il 50% dei ricercatori italiani nel quinquennio in 
osservazione ha realizzato almeno una pubblicazione.  

Ai fini della presente analisi, in relazione alla sua natura sperimentale, si è considerato il 
solo indicatore FSR (Forza scientifica). 

Il punteggio è normalizzato in una scala 0 – 1000. 
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Aree 10-14 

Per ciascun componente del collegio il coordinatore ha indicato il migliore prodotto scien-
tifico del quinquennio 2004 –20084.  

Ai prodotti selezionati, delle Aree 10, 11, 12 e 14, è stato attribuito il seguente punteggio: 

1) Articoli su rivista e brevetti 
0,7 Articoli su rivista internazionale e brevetti 
0,4 Articoli su rivista nazionale 

2) Libri 
1,2 Libri di Case Editrici a diffusione internazionale 
1,0 Libri di Case Editrici a diffusione nazionale 

3) Capitoli di libro e cartografie 
0,7 Capitoli di libro di Case Editrici a diffusione internazionale  
0,3 Capitoli di libro di Case Editrici a diffusione nazionale 

4) Editor di libri 
0,6 Editor di libri di Case Editrici a diffusione internazionale 
0,2 Editor di libri di Case Editrici a diffusione nazionale 

6) Atti di congresso 
0,3 Atti di congresso internazionali 
0,1 Atti di congresso nazionali 

Ai prodotti selezionati dell’Area 13 è stato attribuito il seguente punteggio: 

1) Articoli su rivista e brevetti 
1,0 Articoli su rivista internazionale e brevetti 
0,1 Articoli su rivista nazionale 

2) Libri 
1,5 Libri di Case Editrici a diffusione internazionale 
0,4 Libri di Case Editrici a diffusione nazionale 

3) Capitoli di libro e cartografie 
0,8 Capitoli di libro di Case Editrici a diffusione internazionale  
0,2 Capitoli di libro di Case Editrici a diffusione nazionale  

4) Editor di libri 
0,8 Editor di libri di Case Editrici a diffusione internazionale 
0,3 Editor di libri di Case Editrici a diffusione nazionale 

6) Atti di congresso 
0,3 Atti di congresso internazionali 
0,1 Atti di congresso nazionali 

Con riferimento al punteggio del collegio, questo viene rapportato al totale dei compo-
nenti, per tenere conto dell’eventuale presenza di soggetti privi di produzioni scientifiche 
nel periodo considerato. 

I punteggi definiti sono normalizzati in una scala 0 – 1000. 

                                                      
4 Nel caso dei corsi dell’Area A13, Scienze economiche e statistiche, l’analisi della Research Value è risul-
tata per tutti gli SSD non significativa. Pertanto, con riferimento a questi corsi, è stato individuato per cia-
scun componente il miglior prodotto, pesato secondo la griglia descritta, utilizzando i dati presenti 
nell’Anagrafe delle ricerche dell'Università di Cagliari e nell’Anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca. 
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6.3 IND_04 – Accordi di collaborazione per lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative o per lo svolgimento 
di stages in sedi di ricerca qualificate straniere o italiane 
Si considerano gli accordi per lo svolgimento di tali attività, comunicati dal coordinatore, 
in sede di richiesta rinnovo/istituzione. 

Sono stati attribuiti: 

- Punti 1,0 per ogni accordo documentato in sede di istituzione/rinnovo 
- Pi = somma punti totale del corso i-esimo 
- Ni = numero dei dottorandi del corso i-esimo per i cicli attivi nel 2009 
- IND_04i = Pi / Ni punteggio per il corso i-esimo 

I punteggi sono normalizzati in una scala 0 – 1000. 

Il calcolo dei dottorandi attivi nel 2009 è basato sui dati presenti nella banca dati ESSE3 re-
lativamente agli iscritti dell’a.a. 2008/095. 

 

6.4 IND_05 – Posti di dottorato aggiuntivi rispetto alle borse finan-
ziate dall'Ateneo 
Sono stati considerati i dottorandi iscritti al ciclo XV, a.a. 2009 e dotati di borse aggiuntive 
rispetto alle borse bandite. Inoltre, sono considerati i posti attivati in soprannumero e i 
posti senza borsa. Sono stati attribuiti: 

- Punti 1,0 per ogni posto aggiuntivo documentato (rispetto alle borse bandite) 

- Punti 0,5 per ogni posto aggiuntivo attivato senza borsa in soprannumero 

- IND_05i = punteggio totale del corso i-esimo per i cicli attivi nel 2009 
I punteggi sono normalizzati in una scala 0 – 1000. 

Il calcolo è basato sui dati contenuti nella banca dati d'Ateneo ESSE3 relativamente agli 
studenti iscritti nell'anno accademico 2009/2010. 

 

6.5 IND_06 – Esistenza di un piano formativo formalizzato e docu-
mentato 
È stato attribuito un punteggio ai dottorati che indicano un'attività formativa finalizzata, 
non occasionale e organizzata rispetto a obiettivi formativi espliciti (moduli di insegna-
mento, modalità di valutazione). 

Fase di Prima Attivazione: 

Da 0 a 1 punto; massimo 1 punto, se il piano formativo risponde ai requisiti sopra 
esplicitati 

I punteggi sono normalizzati in una scala 0 – 1000. 

 

                                                      
5 Con riferimento all’unica proposta di nuova istituzione, Ingegneria biomedica, senza iscritti nei prece-
denti a.a., il numero di dottorandi al quale rapportare le collaborazioni è stato stimato sulla base della di-
chiarazione relativa al numero di dottorandi sostenibile per il ciclo XVI effettuata dal soggetto proponen-
te. 
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6.6 IND_08 – Contesto scientifico 
Sono stati considerati i Progetti di ricerca di rilevanza nazionale/internazionale finanziati 
da enti pubblici/privati coordinati da un componente del collegio comunicati da parte del 
coordinatore in sede di compilazione del modulo di richiesta rinnovo/nuova istituzione. 

- 1 punto per ogni progetto nel quinquennio 2004-2008 
I punteggi sono normalizzati in una scala 0 – 1000. 

7 Risultati della analisi 

7.1 IND_01 – Numerosità del collegio docenti 
Le tabelle che seguono riportano una sintesi dei risultati della valutazione dei corsi di dottorato 
per ciascun indicatore considerato. 
Tabella 4. Indicatore IND_01 

COD Denominazione 
Dottorato 

Personale 
Università 

italiane 

Personale 
non struttu-
rato nel si-
stema uni-
versitario 
italiano 

Totale strut-
turati nei  

ruoli delle  
Università 

italiane 

Totale  
complessivo 

% 
 

PO e PA su 
totale  

personale  
Università 

italiane  

Punteggio IND_01 

PO PA RU 

A
cc

ad
em

ic
i 

st
ra

ni
er

i 

Es
te

rn
i 

S01D1 Scienze e tecnolo-
gie chimiche 11 17 19 1 0 47 48 59,57 47,5 1000,00 

S01D2 Scienze e tecnolo-
gie farmaceutiche 2 5 7 4 0 14 18 50,00 16 192,31 

S02D1 Economia e ge-
stione aziendale 7 11 9 0 0 27 27 66,67 27 474,36 

S02D2 Economia 8 6 7 0 0 21 21 66,67 21 320,51 

S03D1 Ingegneria del 
territorio 7 8 6 0 0 21 21 71,43 21 320,51 

S03D2 

Tecnologie per la 
conservazione dei 
beni architettonici 
e ambientali 

5 3 3 0 0 11 11 72,73 11 64,10 

S03D3 Ingegneria strut-
turale 3 6 5 0 0 14 14 64,29 14 141,03 

S03D4 Architettura 4 3 3 0 0 10 10 70,00 10 38,46 

S04D1 
Geoingegneria e 
tecnologie am-
bientali 

5 5 4 0 0 14 14 71,43 14 141,03 

S04D2 
Ingegneria e 
scienze ambienta-
li 

0 4 2 4 1 6 11 66,67 8,5 0,00 

S04D3 Scienze della terra 6 9 10 0 0 25 25 60,00 25 423,08 

S04D4 

Difesa e conser-
vazione del suolo, 
vulnerabilità am-
bientale e prote-
zione idrogeolo-
gica 

0 9 4 0 0 13 13 69,23 13 115,38 

S04D5 Botanica ambien-
tale ed applicata 4 2 4 5 3 10 18 60,00 14 141,03 

S05D1 
Ingegneria elet-
tronica ed infor-
matica 

9 6 8 0 0 23 23 65,22 23 371,79 

S06D1 Ingegneria indu-
striale 8 10 4 4 0 22 26 81,82 24 397,44 
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COD Denominazione 
Dottorato 

Personale 
Università 

italiane 

Personale 
non struttu-
rato nel si-
stema uni-
versitario 
italiano 

Totale strut-
turati nei  

ruoli delle  
Università 

italiane 

Totale  
complessivo 

% 
 

PO e PA su 
totale  

personale  
Università 

italiane  

Punteggio IND_01 

PO PA RU 

A
cc

ad
em

ic
i 

st
ra

ni
er

i 

Es
te

rn
i 

S06D2 Progettazione 
meccanica 6 4 4 0 0 14 14 71,43 14 141,03 

S07D1 Neuroscienze 7 5 2 0 0 14 14 85,71 14 141,03 

S07D2 Scienze morfolo-
giche e funzionali 9 7 10 4 0 26 30 61,54 28 500,00 

S08D3 Fisica 7 10 8 0 2 25 27 68,00 26 448,72 

S09D1 Studi filologici e 
letterari 10 13 11 0 0 34 34 67,65 34 653,85 

S10D1 Tossicologia 11 9 13 2 2 33 37 60,61 35 679,49 

S11D1 Storia moderna e 
contemporanea 8 10 5 0 2 23 25 78,26 24 397,44 

S11D2 

Storia, istituzioni 
e relazioni inter-
nazionali dell'A-
sia e dell'Africa 
moderna e con-
temporanea 

6 6 4 0 0 16 16 75,00 16 192,31 

S12D1 

Biologia e bio-
chimica dell'uo-
mo e dell'ambien-
te 

9 13 13 0 0 35 35 62,86 35 679,49 

S13D1 Matematica e cal-
colo scientifico 8 2 0 0 0 10 10 100,00 10 38,46 

S13D2 Informatica 1 7 2 0 0 10 10 80,00 10 38,46 

S15D1 Il diritto dei con-
tratti 8 9 6 0 0 23 23 73,91 23 371,79 

S15D2 

Diritto dell'attivi-
tà amministrativa 
informatizzata e 
della comunica-
zione pubblica 

12 3 4 2 1 19 22 78,95 20,5 307,69 

S16D2 
Storia, filosofia e 
didattica delle 
scienze 

6 6 2 1 0 14 15 85,71 14,5 153,85 

S16D1 Discipline filoso-
fiche 10 5 5 1 0 20 21 75,00 20,5 307,69 

D02 
Sviluppo e speri-
mentazione di 
farmaci antivirali 

4 7 4 0 0 15 15 73,33 15 166,67 

D04 Scienze cardiova-
scolari 5 1 4 0 0 10 10 60,00 10 38,46 

D05 
Terapia pediatrica 
e farmacologia 
dello sviluppo 

1 8 5 0 1 14 15 64,29 14,5 153,85 

D06 
Fonti scritte della 
civiltà mediterra-
nea 

3 8 3 5 0 14 19 78,57 16,5 205,13 

D17 Ingegneria bio-
medica 4 3 2 0 3 9 12 77,78 10,5 51,28 

 Totale complessi-
vo 214 240 202 33 15 656 704 69,21   
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7.2 IND_02 – Produzione scientifica del coordinatore 
IND_03 – Produttività scientifica di ricerca pro-capite del colle-
gio docenti 

Tabella 5. Indicatori IND_02 e IND_03 

COD Denominazione Dottorato 
Area 

scientifico- 
disciplinare 

AREE 01-09 AREE 10-14 

IND_02 IND_03 IND_02 IND_03 

S01D1 Scienze e tecnologie chimiche A03 652,30 486,82   
S01D2 Scienze e tecnologie farmaceutiche A03 486,68 0,00   
S02D1 Economia e gestione aziendale A13   200,00 0,00 
S02D2 Economia A13   100,00 855,98 
S03D1 Ingegneria del territorio A08 922,28 304,66   

S03D2 
Tecnologie per la conservazione dei 
beni architettonici e ambientali A08 620,41 284,77   

S03D3 Ingegneria strutturale A08 0,00 40,98   
S03D4 Architettura* A08 0,00 147,09   
S04D1 Geoingegneria e tecnologie ambientali A04 A05 A08 A09 656,39 76,59   
S04D2 Ingegneria e scienze ambientali A04 A05 A08 A09 899,16 836,80   
S04D3 Scienze della terra A04 A05 A08 A09 326,63 311,29   

S04D4 

Difesa e conservazione del suolo, vul-
nerabilità ambientale e protezione 
idrogeologica A04 A05 A08 A09 594,85 245,37   

S04D5 Botanica ambientale ed applicata A04 A05 A08 A09 849,73 464,19   
S05D1 Ingegneria elettronica ed informatica A09 1000,00 863,96   
S06D1 Ingegneria industriale A09 371,17 397,12   
S06D2 Progettazione meccanica A09 392,50 123,79   
S07D1 Neuroscienze A05 762,78 951,62   
S07D2 Scienze morfologiche e funzionali A05 488,46 476,39   
S08D3 Fisica A02 975,96 1000,00   
S09D1 Studi filologici e letterari A10   800,00 725,97 
S10D1 Tossicologia A03 A05 A06 825,44 723,84   
S11D1 Storia moderna e contemporanea A11 A14   100,00 21,46 

S11D2 

Storia, istituzioni e relazioni interna-
zionali dell'Asia e dell'Africa moderna 
e contemporanea A11 A14   0,00 16,77 

S12D1 
Biologia e biochimica dell'uomo e 
dell'ambiente A05 583,87 551,66   

S13D1 Matematica e calcolo scientifico A01 644,28 847,70   
S13D2 Informatica A01 570,05 76,40   
S15D1 Il diritto dei contratti A12   800,00 489,93 

S15D2 

Diritto dell'attività amministrativa 
informatizzata e della comunicazione 
pubblica A12   800,00 1000,00 

S16D2 
Storia, filosofia e didattica delle scien-
ze A11   1000,00 930,08 

S16D1 Discipline filosofiche A11   100,00 574,91 

D02 
Sviluppo e sperimentazione di farma-
ci antivirali A05 446,80 555,95   

D04 Scienze cardiovascolari A06 787,23 593,06   

D05 
Terapia pediatrica e farmacologia del-
lo sviluppo A06 998,33 684,02   

D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea A11 A14   800,00 211,81 
D17 Ingegneria biomedica** A03 A05 A06 A09 ND ND   

ND – Valutazione non disponibile. 
* Il coordinatore appartiene a SSD non significativo ai fini della analisi biometrica effettuata dalla Research Value s.r.l. 
** Dato non disponibile perché il collegio dei docenti non era definito al momento della rilevazione effettuata dalla Rese-
arch Value s.r.l. 
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Le Figure 1 e 2 riportano una rappresentazione grafica congiunta degli indicatori IND_02 e IND_03. 

 

Figura 1. IND_02 e IND_03, AREE 01-09 
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Figura 2. IND_02 e IND_03, AREE 10-14 
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7.3 IND_04 – Accordi di collaborazione per lo svolgimento di espe-
rienze in un contesto di attività lavorative o per lo svolgimento 
di stages in sedi di ricerca qualificate straniere o italiane 

 

Tabella 6. Indicatore IND_04 

COD Denominazione Dottorato Totale accordi col-
laborazione 

Dottorandi 
a.a. 2008/09 IND_04 

S01D1 Scienze e tecnologie chimiche 117 25 961,64 
S01D2 Scienze e tecnologie farmaceutiche 73 15 1000,00 
S02D1 Economia e gestione aziendale 5 13 79,03 
S02D2 Economia 1 12 17,12 
S03D1 Ingegneria del territorio 24 21 234,83 

S03D2 Tecnologie per la conservazione dei beni architettonici e 
ambientali 0 12 0,00 

S03D3 Ingegneria strutturale 8 10 164,38 
S03D4 Architettura 10 18 114,16 
S04D1 Geoingegneria e tecnologie ambientali 21 12 359,59 
S04D2 Ingegneria e scienze ambientali 13 8 333,90 
S04D3 Scienze della terra 10 14 146,77 

S04D4 Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambien-
tale e protezione idrogeologica 2 7 58,71 

S04D5 Botanica ambientale ed applicata 22 10 452,05 
S05D1 Ingegneria elettronica ed informatica 23 37 127,73 
S06D1 Ingegneria industriale 12 17 145,04 
S06D2 Progettazione meccanica 1 7 29,35 
S07D1 Neuroscienze 3 21 29,35 
S07D2 Scienze morfologiche e funzionali 47 20 482,88 
S08D3 Fisica 32 18 365,30 
S09D1 Studi filologici e letterari 0 5 0,00 
S10D1 Tossicologia 1 26 7,90 
S11D1 Storia moderna e contemporanea 2 9 45,66 

S11D2 Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia e 
dell'Africa moderna e contemporanea 4 15 54,79 

S12D1 Biologia e biochimica dell'uomo e dell'ambiente 17 18 194,06 
S13D1 Matematica e calcolo scientifico 12 10 246,58 
S13D2 Informatica 6 7 176,13 
S15D1 Il diritto dei contratti 11 12 188,36 

S15D2 Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e del-
la comunicazione pubblica 4 11 74,72 

S16D2 Storia, filosofia e didattica delle scienze 0 11 0,00 
S16D1 Discipline filosofiche 0 7 0,00 
D02 Sviluppo e sperimentazione di farmaci antivirali 0 12 0,00 
D04 Scienze cardiovascolari 8 13 126,45 
D05 Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo 9 19 97,33 
D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea 11 5 452,05 
D17 Ingegneria biomedica* 12 6 410,96 
* per la proposta di nuova istituzione del nuovo corso di dottorato in Ingegneria biomedica, non avendo a disposi-
zione il numero di dottorandi degli anni precedenti a cui rapportare le collaborazione, sono stati stimati sulla base 
della dichiarazione del soggetto proponente con riferimento al numero di dottorandi sostenibili. 
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7.4 IND_05 – Posti di dottorato aggiuntivi rispetto alle borse finan-
ziate dall'Ateneo 

 

Tabella 7. Indicatore IND_05 

COD Denominazione Dottorato Area Posti 
banditi 

Borse 
bandite Iscritti Borse 

consuntivo IND_05 

S01D1 Scienze e tecnologie chimiche A03 4 2 5 3 133,33 
S01D2 Scienze e tecnologie farmaceutiche A03 4 2 4 2 0,00 
S02D1 Economia e gestione aziendale A13 4 2 4 2 0,00 
S02D2 Economia A13 NA NA NA NA NA 
S03D1 Ingegneria del territorio A08 4 2 6 2 133,33 

S03D2 Tecnologie per la conservazione dei beni 
architettonici e ambientali A08 4 2 4 2 0,00 

S03D3 Ingegneria strutturale A08 4 2 4 2 0,00 
S03D4 Architettura A08 4 2 4 2 0,00 
S04D1 Geoingegneria e tecnologie ambientali A04 A05 A08 A09 NA NA NA NA NA 
S04D2 Ingegneria e scienze ambientali A04 A05 A08 A09 4 2 4 2 0,00 
S04D3 Scienze della terra A04 A05 A08 A09 4 2 3 2 0,00 

S04D4 Difesa e conservazione del suolo, vulnerabi-
lità ambientale e protezione idrogeologica A04 A05 A08 A09 4 2 5 2 66,67 

S04D5 Botanica ambientale ed applicata A04 A05 A08 A09 4 2 3 2 0,00 
S05D1 Ingegneria elettronica ed informatica A09 4 2 15 6 1000,00 
S06D1 Ingegneria industriale A09 4 2 3 2 0,00 
S06D2 Progettazione meccanica A09 4 2 4 2 0,00 
S07D1 Neuroscienze A05 4 2 4 2 0,00 
S07D2 Scienze morfologiche e funzionali A05 4 2 3 2 0,00 
S08D3 Fisica A02 8 4 7 5 133,33 
S09D1 Studi filologici e letterari A10 4 2 4 2 0,00 
S10D1 Tossicologia A03 A05 A06 4 2 4 2 0,00 
S11D1 Storia moderna e contemporanea A11 A14 4 2 3 2 0,00 

S11D2 
Storia, istituzioni e relazioni internazionali 
dell'Asia e dell'Africa moderna e contempo-
ranea 

A11 A14 NA NA NA NA NA 

S12D1 Biologia e biochimica dell'uomo e dell'am-
biente A05 4 2 4 2 0,00 

S13D1 Matematica e calcolo scientifico A01 NA NA NA NA NA 
S13D2 Informatica A01 4 2 4 3 133,33 
S15D1 Il diritto dei contratti A12 4 2 5 2 66,67 

S15D2 Diritto dell'attività amministrativa informa-
tizzata e della comunicazione pubblica A12 NA NA NA NA NA 

S16D2 Storia, filosofia e didattica delle scienze A11 NA NA NA NA NA 
S16D1 Discipline filosofiche A11 NA NA NA NA NA 

D02 Sviluppo e sperimentazione di farmaci anti-
virali A05 4 2 0 0 0,00 

D04 Scienze cardiovascolari A06 4 2 3 2 0,00 

D05 Terapia pediatrica e farmacologia dello svi-
luppo A06 4 2 6 3 200,00 

D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea A11 A14 NA NA NA NA NA 
D17 Ingegneria biomedica A03 A05 A06 A09 NA NA NA NA NA 
NA – Corso di dottorato Non Attivato nell’ultimo ciclo, per mancanza di risorse finanziarie. 
Fonte: Bando dottorato ciclo XXV, Banca dati ESSE3. 
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7.5 IND_06 – Esistenza di un piano formativo formalizzato e docu-
mentato 

 

Tabella 8. Indicatore IND_06 

COD Denominazione Dottorato Piano formativo 
formalizzato Punteggio IND_06 

S01D1 Scienze e tecnologie chimiche Sì 1 1000 
S01D2 Scienze e tecnologie farmaceutiche Sì 1 1000 
S02D1 Economia e gestione aziendale Sì 1 1000 
S02D2 Economia No 0 0 
S03D1 Ingegneria del territorio Sì 1 1000 
S03D2 Tecnologie per la conservazione dei beni architettonici e ambientali Sì 1 1000 
S03D3 Ingegneria strutturale Sì 1 1000 
S03D4 Architettura Sì 1 1000 
S04D1 Geoingegneria e tecnologie ambientali Sì 1 1000 
S04D2 Ingegneria e scienze ambientali Sì 1 1000 
S04D3 Scienze della terra Sì 1 1000 

S04D4 Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e protezione idrogeo-
logica Sì 1 1000 

S04D5 Botanica ambientale ed applicata Sì 1 1000 
S05D1 Ingegneria elettronica ed informatica Sì 1 1000 
S06D1 Ingegneria industriale Sì 1 1000 
S06D2 Progettazione meccanica Sì 1 1000 
S07D1 Neuroscienze Sì 1 1000 
S07D2 Scienze morfologiche e funzionali Sì 1 1000 
S08D3 Fisica Sì 1 1000 
S09D1 Studi filologici e letterari Sì 1 1000 
S10D1 Tossicologia Sì 1 1000 
S11D1 Storia moderna e contemporanea Sì 1 1000 

S11D2 Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia e dell'Africa moderna e 
contemporanea Sì 1 1000 

S12D1 Biologia e biochimica dell'uomo e dell'ambiente Sì 1 1000 
S13D1 Matematica e calcolo scientifico Sì 1 1000 
S13D2 Informatica Sì 1 1000 
S15D1 Il diritto dei contratti Sì 1 1000 

S15D2 Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pub-
blica Sì 1 1000 

S16D2 Storia, filosofia e didattica delle scienze Sì 1 1000 
S16D1 Discipline filosofiche Sì 1 1000 
D02 Sviluppo e sperimentazione di farmaci antivirali Sì 1 1000 
D04 Scienze cardiovascolari No 0 0 
D05 Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo Sì 1 1000 
D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea Sì 1 1000 
D17 Ingegneria biomedica Sì 1 1000 
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7.6 IND_08 – Contesto scientifico 
 

Tabella 9. Indicatore IND_08 

COD Denominazione Dottorato Numero 
Progetti IND_08 

S01D1 Scienze e tecnologie chimiche 17 278,69 
S01D2 Scienze e tecnologie farmaceutiche 9 147,54 
S02D1 Economia e gestione aziendale 3 49,18 
S02D2 Economia 5 81,97 
S03D1 Ingegneria del territorio 2 32,79 
S03D2 Tecnologie per la conservazione dei beni architettonici e ambientali 0 0,00 
S03D3 Ingegneria strutturale 2 32,79 
S03D4 Architettura 2 32,79 
S04D1 Geoingegneria e tecnologie ambientali 6 98,36 
S04D2 Ingegneria e scienze ambientali 2 32,79 
S04D3 Scienze della terra 7 114,75 
S04D4 Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e protezione idrogeologica 0 0,00 
S04D5 Botanica ambientale ed applicata 16 262,30 
S05D1 Ingegneria elettronica ed informatica 61 1000,00 
S06D1 Ingegneria industriale 11 180,33 
S06D2 Progettazione meccanica 1 16,39 
S07D1 Neuroscienze 37 606,56 
S07D2 Scienze morfologiche e funzionali 38 622,95 
S08D3 Fisica 10 163,93 
S09D1 Studi filologici e letterari 1 16,39 
S10D1 Tossicologia 30 491,80 
S11D1 Storia moderna e contemporanea 10 163,93 
S11D2 Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia e dell'Africa moderna e contemporanea 1 16,39 
S12D1 Biologia e biochimica dell'uomo e dell'ambiente 55 901,64 
S13D1 Matematica e calcolo scientifico 1 16,39 
S13D2 Informatica 6 98,36 
S15D1 Il diritto dei contratti 1 16,39 
S15D2 Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica 6 98,36 
S16D2 Storia, filosofia e didattica delle scienze 1 16,39 
S16D1 Discipline filosofiche 5 81,97 
D02 Sviluppo e sperimentazione di farmaci antivirali 10 163,93 
D04 Scienze cardiovascolari 4 65,57 
D05 Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo 14 229,51 
D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea 5 81,97 
D17 Ingegneria biomedica 3 49,18 
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7.7 Indicatori 01, 04, 06 e 08 
 
Tabella 10. Indicatore sintetico dei precedenti IND_01, IND_04, IND_06 e IND_08 

COD Denominazione Dottorato IND_01 IND_04 IND_06 IND_08 Indicatore 
Sintetico 

S01D1 Scienze e tecnologie chimiche 1000,00 961,64 1000,00 278,69 810,08 
S01D2 Scienze e tecnologie farmaceutiche 192,31 1000,00 1000,00 147,54 584,96 
S02D1 Economia e gestione aziendale 474,36 79,03 1000,00 49,18 400,64 
S02D2 Economia 320,51 17,12 0,00 81,97 104,90 
S03D1 Ingegneria del territorio 320,51 234,83 1000,00 32,79 397,03 

S03D2 Tecnologie per la conservazione dei beni architettonici e 
ambientali 64,10 0,00 1000,00 0,00 266,03 

S03D3 Ingegneria strutturale 141,03 164,38 1000,00 32,79 334,55 
S03D4 Architettura 38,46 114,16 1000,00 32,79 296,35 
S04D1 Geoingegneria e tecnologie ambientali 141,03 359,59 1000,00 98,36 399,74 
S04D2 Ingegneria e scienze ambientali 0,00 333,90 1000,00 32,79 341,67 
S04D3 Scienze della terra 423,08 146,77 1000,00 114,75 421,15 

S04D4 Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale 
e protezione idrogeologica 115,38 58,71 1000,00 0,00 293,52 

S04D5 Botanica ambientale ed applicata 141,03 452,05 1000,00 262,30 463,84 
S05D1 Ingegneria elettronica ed informatica 371,79 127,73 1000,00 1000,00 624,88 
S06D1 Ingegneria industriale 397,44 145,04 1000,00 180,33 430,70 
S06D2 Progettazione meccanica 141,03 29,35 1000,00 16,39 296,69 
S07D1 Neuroscienze 141,03 29,35 1000,00 606,56 444,24 
S07D2 Scienze morfologiche e funzionali 500,00 482,88 1000,00 622,95 651,46 
S08D3 Fisica 448,72 365,30 1000,00 163,93 494,49 
S09D1 Studi filologici e letterari 653,85 0,00 1000,00 16,39 417,56 
S10D1 Tossicologia 679,49 7,90 1000,00 491,80 544,80 
S11D1 Storia moderna e contemporanea 397,44 45,66 1000,00 163,93 401,76 

S11D2 Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia e 
dell'Africa moderna e contemporanea 192,31 54,79 1000,00 16,39 315,87 

S12D1 Biologia e biochimica dell'uomo e dell'ambiente 679,49 194,06 1000,00 901,64 693,80 
S13D1 Matematica e calcolo scientifico 38,46 246,58 1000,00 16,39 325,36 
S13D2 Informatica 38,46 176,13 1000,00 98,36 328,24 
S15D1 Il diritto dei contratti 371,79 188,36 1000,00 16,39 394,14 

S15D2 Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della 
comunicazione pubblica 307,69 74,72 1000,00 98,36 370,19 

S16D2 Storia, filosofia e didattica delle scienze 153,85 0,00 1000,00 16,39 292,56 
S16D1 Discipline filosofiche 307,69 0,00 1000,00 81,97 347,41 
D02 Sviluppo e sperimentazione di farmaci antivirali 166,67 0,00 1000,00 163,93 332,65 
D04 Scienze cardiovascolari 38,46 126,45 0,00 65,57 57,62 
D05 Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo 153,85 97,33 1000,00 229,51 370,17 
D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea 205,13 452,05 1000,00 81,97 434,79 
D17 Ingegneria biomedica 51,28 410,96 1000,00 49,18 377,86 

* L’indicatore sintetico è calcolato come media aritmetica degli indicatori 01, 04, 06, 08. 
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8 Valutazione delle proposte 

8.1 Quadro generale 
La valutazione riguarda la proposta di attivazione di 30 corsi di dottorato afferenti a 15 scuole, 
di cui 5 con dottorato unico, e di 5 corsi di dottorato. 
Il numero complessivo di corsi di cui si richiede l’attivazione coincide con quello del precedente 
anno, 35 corsi di dottorato totali. 
Aumenta il numero di proposte attinenti a scuole monodottorato, che passano da 4 a 5: tipolo-
gia di struttura ammissibile, a termini di Regolamento, ma di dubbia opportunità, come risulta 
dagli orientamenti di sfavore verso questo genere di scuole, come anche verso i corsi di dottora-
to non ricompresi in scuole istituite nell’Ateneo, espressi in passato dalla Commissione dei rap-
presentanti delle aggregazioni di aree scientifico-disciplinari e fatti propri dal Senato accademi-
co , e dalle perplessità già manifestate da questo stesso Nucleo in altre occasioni. 
Nel complesso, tuttavia, l’insieme delle Scuole, incluse quelle a dottorato unico, comprendono 
un’ampia aggregazione di SSD, confermando per tale aspetto una buona capacità di program-
mazione plurisettoriale, coerente con gli indirizzi del CNVSU. Inoltre, l’insieme dei corsi di dot-
torato copre la totalità delle 13 aree scientifico-disciplinari presenti nell’Ateneo. 

8.2 Irregolarità e criticità nelle proposte 
Nelle proposte relative a 3 Scuole di dottorato (Ingegneria dell’informazione, Studi filologici e 
letterari, Tossicologia), si riscontra una irregolarità, che consiste nell’accentramento nella mede-
sima persona delle cariche di Direttore della Scuola e di Coordinatore di corso di dottorato, in 
contrasto con la previsione dettata al riguardo dal Regolamento di Ateneo sulle Scuole di dotto-
rato (Art. 7). 

Nelle proposte relative a 5 Corsi di dottorato (Progettazione meccanica, Diritto dell'attività am-
ministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, Discipline filosofiche, Scienze car-
diovascolari e Fonti scritte della civiltà mediterranea) i coordinatori indicati hanno già compiuto 
o hanno in corso di compimento il sesto anno di incarico, in contrasto con la previsione dettata 
al riguardo dal Regolamento di Ateneo sui Corsi di dottorato (Art. 5). 

Per la Scuola di dottorato ed il Corso di dottorato in Fisica, trattandosi di trasformazione so-
stanziale (equiparabile ad una nuova istituzione), manca il prescritto parere dell’area scientifi-
co-disciplinare interessata. 

Per il Corso di dottorato in Ingegneria biomedica, trattandosi di corso di nuova istituzione, 
manca il prescritto parere di 2 delle 4 aree scientifico-disciplinari interessate. 

8.3 Parere del Nucleo  
Il NVA, effettuate tutte le verifiche di sussistenza dei requisiti formali per l’attivazione, esprime 
per tutte le proposte parere favorevole. 

Per i dottorati per i quali sono state riscontrate le irregolarità di cui al paragrafo 8.2, il parere fa-
vorevole è condizionato alla risoluzione delle criticità rilevate. 

Per l’apprezzamento delle proposte esaminate e per la conseguente allocazione delle limitate ri-
sorse disponibili, l’analisi sopra descritta e condotta fornisce gli elementi oggettivi necessari a 
supporto, basati sui 7 indicatori, aggregati come di seguito descritto e che sono presentati nella 
successiva Tabella 11. 

Nel prospetto della Tabella 11, per una più immediata lettura, gli indicatori IND_01, IND_04, 
IND_06 e IND_08 sono stati considerati congiuntamente (media aritmetica dei 4 valori) e lo 
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stesso è stato fatto per gli indicatori IND_02 e IND_03 (media aritmetica dei due valori, distinti 
per le Aree 01-09 e Aree 10-14).  

L’indicatore IND_05 è riportato singolarmente perché calcolato solo sui corsi attivati nel prece-
dente ciclo XXV (26 corsi rispetto ai 35 in valutazione). 

Indicazioni di dettaglio possono ricavarsi dai dati analitici riportati nelle precedenti Tabelle 4-9. 

Un riscontro ancora più dettagliato dei risultati e dell’analisi della valutazione è riportato 
nell’Allegato 1 al presente rapporto di valutazione. 

 
Tabella 11. Sintesi degli indicatori 

N. Scuola / 
Dottorato 

Denominazione Scuola 
o Corso di dottorato singolo 

Indicatori 

 IND 

01, 04, 06 e 08 
IND 02 e 03 
Aree 01-09 

IND 02 e 03 
Aree 10-14 IND 05 

Scuole di dottorato di ricerca 

1 S Scienze e tecnologie chimiche e 
farmaceutiche         

  D Scienze e tecnologie chimiche 810,08 569,56   133,33 

  D Scienze e tecnologie farmaceuti-
che 584,96 243,34   0,00 

2 S Scienze economiche e aziendali         
  D Economia e gestione aziendale 400,64   100,00 0,00 
  D Economia 104,90   477,99 NA 

3 S Ingegneria civile ed architettura         
  D Ingegneria del territorio 397,03 613,47   133,33 

  D 
Tecnologie per la conservazione 
dei beni architettonici e ambienta-
li 

266,03 452,59   0,00 

  D Ingegneria strutturale 334,55 20,49   0,00 
  D Architettura 266,35 73,54   0,00 

4 S Ingegneria e scienze per 
l’ambiente e il territorio         

  D Geoingegneria e tecnologie am-
bientali 399,74 366,49   NA 

  D Ingegneria e scienze ambientali 341,67 867,98   0,00 
  D Scienze della terra 421,15 318,96   0,00 

  D 
Difesa e conservazione del suolo, 
vulnerabilità ambientale e prote-
zione idrogeologica 

293,52 420,11   66,67 

  D Botanica ambientale ed applicata 463,84 656,96   0,00 

5 S Ingegneria dell’informazione         

  D Ingegneria elettronica ed informa-
tica 624,88 931,98   1000,00 

6 S Ingegneria industriale         
  D Ingegneria industriale 430,70 384,15   0,00 
  D Progettazione meccanica 296,69 258,14   0,00 

7 S Neuroscienze e scienze morfolo-
giche         

  D Neuroscienze 444,24 857,20   0,00 
  D Scienze morfologiche e funzionali 651,46 482,42   0,00 
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N. Scuola / 
Dottorato 

Denominazione Scuola 
o Corso di dottorato singolo 

Indicatori 

 IND 

01, 04, 06 e 08 
IND 02 e 03 
Aree 01-09 

IND 02 e 03 
Aree 10-14 IND 05 

8 S Fisica         
  D Fisica 494,49 987,98   133,33 

9 S Studi filologici e letterari         
  D Studi filologici e letterari 417,56   762,98 0,00 

10 S Tossicologia         
  D Tossicologia 544,80 774,64   0,00 

11 S Scienze storiche, politiche, geo-
grafiche e geopolitiche         

  D Storia moderna e contemporanea 401,76   60,73 0,00 

  D 
Storia, istituzioni e relazioni in-
ternazionali dell'Asia e dell'Africa 
moderna e contemporanea 

315,87   8,38 NA 

12 S Biologia e biochimica dell’uomo 
e dell’ambiente         

  D Biologia e biochimica dell'uomo e 
dell'ambiente 693,80 567,77   0,00 

13 S Scienze e tecnologie matemati-
che ed informatiche         

  D Matematica e calcolo scientifico 325,36 745,99   NA 
  D Informatica 328,24 323,23   133,33 

14 S Scienze giuridiche         
  D Il diritto dei contratti 394,14   644,96 66,67 

  D 
Diritto dell'attività amministrativa 
informatizzata e della comunica-
zione pubblica 

370,19   900,00 NA 

15 S Filosofia ed epistemologia         

  D Storia, filosofia e didattica delle 
scienze 292,56   965,04 NA 

  D Discipline filosofiche 347,41   337,46 NA 

Dottorati di ricerca singoli  

1 D Sviluppo e sperimentazione di 
farmaci antivirali 332,65 501,37   0,00 

2 D Scienze cardiovascolari 57,62 690,15   0,00 

3 D Terapia pediatrica e farmacologia 
dello sviluppo 370,17 841,17   200,00 

4 D Fonti scritte della civiltà mediter-
ranea 434,79   505,91 NA 

5 D Ingegneria biomedica 377,86 ND   NA 
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Allegato 1 
– Risultati e analisi di valutazione delle proposte 
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Allegato 2 
– Sintesi dei piani finanziari 
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Appendice normativa 
Le fonti normative che regolano il processo di valutazione delle attività riconducibili ai corsi e 
alle scuole di dottorato sono:  

MiUR  

• D.M. 30/4/1999 n. 224, Regolamento in materia di Dottorato di ricerca;  
• D.M. 5/9/2004 n. 262, Programmazione del sistema universitario triennio 2004-2006. 
 

Università degli Studi di Cagliari  

• Regolamento Corsi di dottorato di ricerca, approvato dal Senato Accademico il 28 giu-
gno 1999 e modificato con delibera del Senato Accademico del 15 novembre 2000;  

• Regolamento delle Scuole di dottorato, D.R. n. 460 del 9/12/2005.  
 
L’Art. 3 del D.M. 224/1999 assegna al Nucleo di Valutazione interna d’Ateneo il compito di e-
sprimere un giudizio di idoneità delle sedi dei Corsi di dottorato di ricerca “al momento della loro 
istituzione, nonché con periodicità costante fissata dagli Organi di governo dell’Ateneo”.  

Il Punto 7 dell’Art. 4 del Regolamento Corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di 
Cagliari dispone inoltre che il Nucleo di Valutazione interna svolga la valutazione dei requisiti 
di idoneità delle sedi dei corsi di dottorato “al momento dell’istituzione, nonché con periodicità tri-
ennale, sulla base dei requisiti raggiunti nel triennio precedente ed avvalendosi anche del giudizio di e-
sperti nelle discipline del Dottorato, esterni all’Università di Cagliari”.  

I requisiti di idoneità delle sedi di dottorato, elencati nell’art. 2 del D.M. 224/1999, sono i se-
guenti:  

a) la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area 
scientifica di riferimento del corso; 

b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche 
per il corso e per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi;  

c) la previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio di 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione 
scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso; 

d) la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative; 

e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualifica-
zione presso università, enti pubblici o soggetti privati; 

f) l’attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente 
comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all’articolo 4, anche in rela-
zione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.  

Inoltre, il comma 2 del citato articolo, prevede che “Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di 
dottorato non può essere inferiore a tre” e che “le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devo-
no essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di 
un’aggregazione di più settori”.  
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L’Art. 4 del Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca dell’Università di Cagliari recepisce la 
norma del D.M. 224/1999 e ribadisce i requisiti che ogni proposta di istituzione deve contene-
re6. In particolare:  

1) Riguardo al contenuto della richiesta di istituzione, ogni proposta deve contenere:  

a. le tematiche di ricerca eventualmente articolate in indirizzi;  
b. le finalità e le modalità di svolgimento del corso, con relativi programmi formativi e atti-

vità didattiche; 
c. i requisiti di partecipazione al corso; 
d. i tempi e le sedi di addestramento; 
e. le strutture utilizzabili ed il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo uni-

versitario o convenzionato; 
f. il piano finanziario; 
g. le eventuali sedi universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico-

organizzativo e finanziario; 
h. gli eventuali soggetti privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei 

corsi; 
i. la composizione del Collegio dei Docenti, di cui al successivo articolo 7, costituito da pro-

fessori di ruolo e ricercatori confermati in numero, di norma, non inferiore a 10 di cui, 
almeno il 60%, professori di I e II fascia;  

j. l'indicazione del Coordinatore del Dottorato, che dovrà essere un professore di I o II fascia 
a tempo pieno; 

k. la produzione scientifica documentata del Coordinatore e dei docenti del Collegio 
nell’ultimo quinquennio; 

l. il numero di dottorandi che possono essere ammessi al primo anno, determinato in base 
alle strutture ed al personale di cui sopra, comunque non inferiore a tre.  

2) Nel caso di Dottorati di ricerca istituiti presso l’Università degli Studi di Cagliari in con-
sorzio con altre Università, la proposta deve contenere:  

a. la presenza nel Collegio dei Docenti, per ciascuna delle sedi consorziate, di un numero di 
professori di ruolo e ricercatori confermati, di norma, non inferiore a 4; 

b. l’impegno, da parte di tutte le sedi consorziate, ad attenersi a quanto previsto dal presente 
Regolamento nella gestione del Dottorato.  

3) Nel caso di Dottorato istituito presso altro Ateneo, la convenzione per l'adesione al me-
desimo deve contenere:  

a. il tema di ricerca; 
b. le strutture scientifiche coinvolte, sia dell'Ateneo cagliaritano che delle altre sedi consor-

ziate; 
c. le finalità e le modalità di svolgimento dei corsi; 
d. la composizione del Collegio dei Docenti, al cui interno dovrà essere presente un congruo 

numero di docenti dell'Ateneo cagliaritano, in armonia alle disposizioni contenute nel 
regolamento della Sede Amministrativa; 

e. l'apporto dell'Ateneo cagliaritano nel contesto didattico-organizzativo e finanziario del 
Dottorato, anche in rapporto al numero di docenti dell’Università di Cagliari e di dotto-
randi che svolgeranno prevalentemente l'attività di ricerca presso le strutture dell'Ateneo 
cagliaritano.  

                                                      
6 Lo stesso articolo specifica che le proposte vanno presentate, con delibera motivata, entro il 1° febbraio 
da parte dei Dipartimenti – singolarmente o congiuntamente, ed anche in cooperazione con strutture 
scientifiche di altri Atenei, italiani o stranieri. Tuttavia, per il corrente ciclo di attivazione, la Direzione per 
la Didattica e le attività post lauream ha posticipato la scadenza per la presentazione delle domande al 1° 
di marzo. 
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4) Infine, “alle proposte di istituzione di nuovi Dottorati di Ricerca deve essere accluso il parere 
consultivo di una o più Aree scientifico-disciplinari previste nello Statuto dell’Università, che 
tengono conto anche degli altri Dottorati già attivati”.  

L’Art. 5 del Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Cagliari 
indica le modalità di rinnovo dei corsi già attivati. Ciascun Dottorato viene rinnovato ogni tri-
ennio con la procedura sopra descritta dall’Art. 4. Nell’intervallo, i Dipartimenti presso i quali 
sono istituiti i Corsi di dottorato si limitano a chiederne, alle competenti autorità accademiche, 
la conferma per il ciclo successivo, “accludendo una relazione del Coordinatore sull’attività dell’anno 
precedente, e proponendo eventuali variazioni nella composizione del Collegio dei Docenti e nella scelta 
del Coordinatore”.  

Con riferimento alle Scuole di dottorato, per la loro istituzione l’Art. 4 del Regolamento 
d’Ateneo sulle Scuole di dottorato di ricerca, sancisce che “le Scuole di Dottorato sono istituite con 
Decreto Rettorale previa delibera del Senato Accademico su proposta di uno o più Dipartimenti, verificata 
da parte del Nucleo di valutazione la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dall’art. 2 del D.M. 
224/1999 e nel rispetto degli ulteriori requisiti introdotti dall’art. 17 del D.M. 262/2004 ed eventuali mo-
dificazioni, tenuto conto del regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca”. Si fa quindi un 
diretto richiamo alla vigente normativa in tema di Dottorati.  

Gli altri articoli del Regolamento delineano le principali caratteristiche che contraddistinguono 
la Scuola rispetto al singolo Corso di dottorato. In particolare il Capo II individua gli organi del-
la scuola. In particolare sono organi della scuola:  

• il Collegio della Scuola  
• il Direttore della Scuola  
• i Collegi dei docenti dei dottorati afferenti alla Scuola  

 
Il Capo III definisce le modalità di Valutazione dell’attività della Scuola. È prevista una relazio-
ne annuale a cura del Direttore della Scuola la quale necessità dell’approvazione da parte del 
Collegio della Scuola prima di venire trasmessa all’attenzione del Nucleo di Valutazione. Inol-
tre, è prevista la possibilità per le Scuole di nominare un Comitato scientifico composto da tre a 
cinque membri, il quale valuta la qualità dell’attività didattica, scientifica e culturale della Scuo-
la e dei singoli corsi. Compito del Comitato è la stesura annuale di una relazione da inviare al 
Collegio della Scuola, in cui si espone il risultato di tale valutazione. Il Collegio trasmette suc-
cessivamente la relazione con le proprie eventuali osservazioni al Rettore e al Senato.  
Il Capo IV si concentra sull’Attività formativa della Scuola, la quale va formulata ed espressa in 
Crediti di Formazione alla Ricerca (CFR). Tali crediti di formazione alla ricerca si acquisiscono 
prevalentemente tramite pubblicazioni, presentazione di lavori a congressi e convegni, parteci-
pazione a gruppi scientifici di lavoro e a scuole estive, attività seminariale attiva sulle proprie 
ricerche. Il numero e la tipologia di acquisizione dei CFR dovrà essere stabilito dalle singole 
Scuole.  

I Rapporti con l’esterno sono regolati dal Capo IV il quale indica precisamente una serie di re-
quisiti di cui deve disporre la Scuola. Tra questi si possono citare gli accordi di cooperazione in-
ternazionale (Art. 14), la pubblicità nazionale ed internazionale dell’offerta formativa della 
Scuola (Art. 15) e la docenza internazionale (Art. 16).  
 
Documenti di indicazione metodologica 
I principali documenti del Comitato che interessano i dottorati di ricerca sono: 

Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU)  

•  Documento 2/02, Relazione annuale sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e 
sulle procedure di valutazione adottate dalle università;  
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• Documento 10/03, Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato dell'a.a. 
2000/01 e proposta di criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 2003;  

• Documento 2/04, Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato di ricerca 
dell’a.a. 2001/02;  

• Documento 7/04, Relazione sugli adempimenti previsti dall’art. 3 del D.M. 23 ottobre 
2003 198, “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”;  

• Documento 16/04, Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato di ricerca 
dell’a.a. 2002/03 e proposta di criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 2004;  

• Documento 3/05, Documento di indirizzo sulla istituzione di Scuole di Dottorato di ri-
cerca; 

• Documento 12/05, Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato di ricerca 
dell’a.a. 2003/04 e proposta di criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 2005; 

• Documento 1/06, Schema di relazione sullo stato dei dottorati in Ateneo; 
• Documento 13/06, Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato di ricerca 

dell’a.a. 2004/05 e proposta di criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 2006; 
• Documento 4/07, Relazione sugli adempimenti previsti dai DD.MM. 9 agosto 2004, n. 

263 e 3 novembre 2005, n. 492. “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobi-
lità degli studenti”. 

 
Il CNVSU ha più volte richiamato l’attenzione degli atenei al rispetto dei requisiti che ogni sede 
di dottorato deve possedere, fornendo raccomandazioni con il fine di un buon funzionamento 
della formazione alla ricerca, nell’ottica del miglioramento del sistema universitario. In partico-
lare, il CNVSU ha formulato alcune raccomandazioni nel documento 2/02 “Relazione annuale 
sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate dalle 
Università”. Le stesse raccomandazioni sono state ribadite anche nei documenti nn. 10/03, 
2/04, 7/04, 16/04 nonché nel documento del marzo 2003 dal titolo “Riflessioni per una metodo-
logia di valutazione dei dottorati di ricerca”, e all’interno della pubblicazione “Atenei – Bime-
strale del MIUR” n. 1-2 del 2003, nella sezione “Incentivi alla ricerca e prima analisi dei Corsi di 
dottorato”. Tali raccomandazioni possono essere sintetizzate nei seguenti punti: 
 

 Tematiche scientifiche e denominazione dei corsi 

Nonostante il Regolamento del dottorato (D.M. n. 224/1999) affermi che “le tematiche scien-
tifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al conte-
nuto di un settore scientifico-disciplinare o di un’aggregazione di più settori” e il problema 
della varietà di denominazione dei dottorati sia stato sollevato in più occasioni, esiste 
un’eccessiva frammentazione dei dottorati, che comporta in molti casi una docenza e un 
programma formativo inadeguati e uno scarso numero di iscritti e di borse. Una denomina-
zione sufficientemente ampia può dare luogo ad un reclutamento più aperto a persone e-
stranee all’ambiente di ricerca e alle conoscenze dirette dei docenti del dottorato. Sono 
quindi auspicabili iniziative di accorpamento, che portino alla costituzione di Scuole di dot-
torato con risorse adeguate e capacità di programmazione plurisettoriale; andrebbero conte-
stualmente ridotte e uniformate le denominazioni dei corsi. A tale proposito, di recente il 
CNVSU ha rilasciato il documento n. 3/05 “Documento di indirizzo sull’istituzione di Scuo-
le di dottorato di ricerca”.  

 
 Finanziamenti esterni 

È da incoraggiare la ricerca di fonti esterne di finanziamento al dottorato, in modo particola-
re per quelle attività scientifiche che possono avere ricadute applicative. Non va dimenticato 
che l’interesse di enti esterni per il dottorato può contribuire al suo affermarsi sul piano pro-
fessionale e quindi alla creazione di sbocchi professionali per i dottori di ricerca.  
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 Dottorandi  

Si dovrebbe promuovere l’accesso al dottorato e il conseguimento del titolo in età giovani-
le,evitando un inserimento tardivo nella realtà professionale. È inoltre auspicabile la crea-
zione di un’anagrafe dei dottorandi, che permetta anche l’avvio di una valutazione periodi-
ca della produzione scientifica degli stessi, da effettuarsi secondo le modalità appropriate al-
le diverse aree scientifico-disciplinari.  

 
 Mobilità e internazionalizzazione  

Si deve incentivare l’internazionalizzazione dei dottorati, sia attraverso la mobilità dei dot-
torandi, anche attraverso incrementi dell’importo della borsa di studio, sia tramite istituzio-
ne di borse riservate a studenti provenienti da altre sedi o stranieri, sia incoraggiando visite 
prolungate di docenti stranieri che offrono corsi di insegnamento per il dottorato, o incorag-
giando altre iniziative di collaborazione con qualificati atenei stranieri.  

 
 Sedi consorziate  

Relativamente ai dottorati consorziati, sarebbe opportuno che le attività didattiche fossero 
concentrate in una sola sede. Peraltro il CNVSU ritiene che l’esperienza dei consorzi debba 
essere incentivata ove si manifesti una eccessiva frammentazione dei dottorati.  

 
 Procedure amministrative  

Il CNVSU raccomanda che le università si accordino nel fissare una data unica per il bando 
di dottorato e scadenze ravvicinate per la presentazione delle domande; venga abbandonata 
la nomenclatura basata sui cicli e si faccia riferimento all’anno solare in cui viene pubblicato 
il bando di ammissione; sia contenuto l’intervallo di tempo che intercorre tra l’emissione del 
bando e l’avvio dei corsi.  

 
Con riferimento al dibattito sull’opportuno processo di revisione dei corsi di dottorato di ricerca 
si è espressa anche la CRUI mettendo in evidenza una serie di indicatori di qualità da prendere 
in considerazione nella fase di valutazione dei corsi e delle Scuole di dottorato7: 

a. Numero delle domande di accesso alla selezione (misura del grado di attrattività dei 
corsi). 

b. Numero delle domande presentate da laureati di sedi universitarie diverse (misura della 
mobilità studentesca). 

c. Numero delle domande di laureati stranieri (misura della internazionalizzazione stu-
dentesca). 

d. Rapporto tra il numero degli ammessi e quello degli aventi fatta domanda di ammissio-
ne (misura del livello di selezione). 

e. Produttività scientifica dei docenti (misura della competenza scientifica). 
f. Varietà delle sedi di provenienza dei docenti (misura della mobilità del personale docente). 
g. Presenza di docenti stranieri nei collegi dei docenti (misura della internazionalizzazione 

del corpo docente). 
h. Presenza di personale tecnico amministrativo capace di gestire un ambiente internazio-

nale (conoscenza della lingua inglese, etc.) e gestito di conseguenza (comunicazioni in 
inglese, selezioni e valutazione secondo standard internazionali, etc.) (misura del grado 
di internazionalizzazione della Scuola). 

i. Coinvolgimento di docenti di sedi diverse e di docenti stranieri nelle attività formative e 
di ricerca (misura del livello di collaborazioni). 

j. Finanziamento delle attività di ricerca degli allievi e presenza di strutture necessarie per 
la ricerca (misura dell’adeguatezza della Scuola alla ricerca). 

                                                      
7 CRUI, 19 febbraio 2009 documento sui “Criteri per la revisione del Dottorato di Ricerca”. 



 40

k. Report di una international advisory committee. 
l. Presenza di corsi e attività formative e culturali che favoriscano l’interdisciplinarità e/o 

l’inserimento futuro dei dottori di ricerca nel mondo produttivo (misura dell’adegua-
tezza della Scuola alle attività di trasferimento culturale e tecnologico). 

m. Qualità della produzione scientifica degli allievi (misura del raggiungimento dell’obbiet-
tivo principale del dottorato). 

n. Condizione occupazionale dei dottori di ricerca entro cinque anni dal conseguimento del 
titolo (misura del raggiungimento dell’obbiettivo principale del dottorato). 
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Il presente supplemento di analisi viene elaborato dal NVA al fine di fornire ulteriori elementi di 
analisi funzionali ad una più completa lettura degli indicatori IND_02 e IND_03 per i dottorati del-
le aree 10-14. 
 
 
 
Tabella S1. Tipologia prodotti e pesi adottati dal NVA e relativa conversione tipo e pesi adottati 
nella procedura CIVR-VTR 2001-2003 
 

Tipo Diffusione Peso NVA Area Tipo CIVR Peso CIVR 

Articoli su rivista e brevetti nazionale 0,4 10, 11, 12, 14 A 0,6 

Articoli su rivista e brevetti internazionale 0,7 10, 11, 12, 14 A 0,6 

Libri nazionale 1 10, 11, 12, 14 E 1 

Libri internazionale 1,2 10, 11, 12, 14 E 1 

Capitoli di libro e cartografie nazionale 0,3 10, 11, 12, 14 A 0,6 

Capitoli di libro e cartografie internazionale 0,7 10, 11, 12, 14 A 0,6 

Editor di libri nazionale 0,2 10, 11, 12, 14 L 0,2 

Editor di libri internazionale 0,6 10, 11, 12, 14 A 0,6 

Atti di congresso nazionale 0,1 10, 11, 12, 14 L 0,2 

Atti di congresso internazionale 0,3 10, 11, 12, 14 A 0,6 

Nessuna Produzione   0 Tutte NV 0 

Articoli su rivista e brevetti nazionale 0,1 13 L 0,2 

Articoli su rivista e brevetti internazionale 1 13 E 1 

Libro nazionale 0,4 13 A 0,6 

Libro internazionale 1,5 13 E 1 

Capitoli di libro e cartografie nazionale 0,2 13 L 0,2 

Capitoli di libro e cartografie internazionale 0,8 13 A 0,6 

Editor di libri nazionale 0,3 13 A 0,6 

Editor di libri internazionale 0,8 13 A 0,6 

Atti di congresso nazionale 0,1 13 L 0,2 

Atti di congresso internazionale 0,3 13 A 0,6 
 
 
Legenda Tipo CIVR: 

E Eccellente 

B Buono 

A Accettabile 

L Limitato 

NV Non valutabile 
 

Legenda Pesi CIVR: 

E 1,0 

B 0,8 

A 0,6 

L 0,2 

NV 0,0 
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Tabella S2.a 
DATO ASSOLUTO Collegio del dottorato 
DISTRIBUZIONE PRODOTTI SECONDO CONFRONTO CON TIPOLOGIE CIVR - PER DOTTORATI CAGLIARI AREE 10-14 
 

      Tipo_CIVR  

Cod. Denominazione Dottorato Area Rating Prodotti 
pesati E% E B A L NV Totale 

D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea A11 0,65 12,4 36,84 7   8 3 1 19 

S02D1 Economia e gestione aziendale A13 0,58 15,6 25,93 7  12 7 1 27 

S02D2 Economia A13 0,86 18 76,19  16  3 1 1 21 

S09D1 Studi filologici e letterari A10 0,81 27,6 58,82 20   12 2   34 

S11D1 Storia moderna e contemporanea A11 0,60 15 40,00 10   7 4 4 25 

S11D2 
Storia, istituzioni e relazioni internazionali 
dell'asia e dell'africa moderna e contempora-
nea 

A14 0,56 9 25,00 4   7 4 1 16 

S15D1 Il diritto dei contratti A12 0,81 18,6 52,17 12   11     23 

S15D2 Diritto dell'attività amministrativa informa-
tizzata e della comunicazione pubblica A12 0,91 20 77,27 17   5     22 

S16D1 Discipline filosofiche A11 0,73 15,4 33,33 7   14     21 

S16D2 Storia, filosofia e didattica delle scienze A11 0,79 11,8 46,67 7   8     15 
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Tabella S2.b 
DATO Percentuale - Collegio del dottorato 
DISTRIBUZIONE PRODOTTI SECONDO CONFRONTO CON TIPOLOGIE CIVR - PER DOTTORATI CAGLIARI AREE 10-14 
 

   Tipo_CIVR  

Cod. Denominazione Dottorato Area E B A L NV Totale 

D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea A11 36,84 0,00 42,11 15,79 5,26 100,00 

S02D1 Economia e gestione aziendale A13 25,93 0,00 44,44 25,93 3,70 100,00 

S02D2 Economia A13 76,19 0,00 14,29 4,76 4,76 100,00 

S09D1 Studi filologici e letterari A10 58,82 0,00 35,29 5,88 0,00 100,00 

S11D1 Storia moderna e contemporanea A11 40,00 0,00 28,00 16,00 16,00 100,00 

S11D2 
Storia, istituzioni e relazioni internazionali 
dell'asia e dell'africa moderna e contempora-
nea 

A14 25,00 0,00 43,75 25,00 6,25 100,00 

S15D1 Il diritto dei contratti A12 52,17 0,00 47,83 0,00 0,00 100,00 

S15D2 Diritto dell'attività amministrativa informa-
tizzata e della comunicazione pubblica A12 77,27 0,00 22,73 0,00 0,00 100,00 

S16D1 Discipline filosofiche A11 33,33 0,00 66,67 0,00 0,00 100,00 

S16D2 Storia, filosofia e didattica delle scienze A11 46,67 0,00 53,33 0,00 0,00 100,00 
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Tabella S3.a 
DATO ASSOLUTO  
DISTRIBUZIONE PRODOTTI SECONDO TIPOLOGIE CIVR - PER AREE NEI SOTTOGRUPPI DEL RAPPORTO VTR 2001-2003 
 
 

     Tipo_CIVR  
SOTTOGRUPPO 

ATENEO CAGLIARI IN BASE ALL'AREA Area Rating Prodotti pesati E% E B A L NV Totale 

Grandi strutture (25-74 prodotti) A11 0,78 578,6 28,07 208 333 161 38 1 741 

Medie strutture (10-24 prodotti) A13 0,67 315,6 17,16 81 168 140 81 2 472 

Medie strutture (10-24 prodotti) A13 0,67 315,6 17,16 81 168 140 81 2 472 

Medie strutture (10-24 prodotti) A10 0,88 223,2 47,64 121 116 15 2 0 254 

Grandi strutture (25-74 prodotti) A11 0,78 578,6 28,07 208 333 161 38 1 741 

Piccole strutture (<= 9 prodotti) A14 0,65 85 11,54 15 49 44 22 0 130 

Medie strutture (10-24 prodotti) A12 0,76 242,8 19,31 62 169 69 21 0 321 

Medie strutture (10-24 prodotti) A12 0,76 242,8 19,31 62 169 69 21 0 321 

Grandi strutture (25-74 prodotti) A11 0,78 578,6 28,07 208 333 161 38 1 741 

Grandi strutture (25-74 prodotti) A11 0,78 578,6 28,07 208 333 161 38 1 741 

Medie strutture (10-24 prodotti) A08 0,76 170 24,00 54 91 68 12 0 225 
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Tabella S3.b 
DATO Percentuale  
DISTRIBUZIONE PRODOTTI SECONDO TIPOLOGIE CIVR - PER AREE NEI SOTTOGRUPPI DEL RAPPORTO VTR 2001-2003 
 
 

  Tipo_CIVR  
SOTTOGRUPPO 

ATENEO CAGLIARI IN BASE ALL'AREA Area E B A L NV Totale 

Grandi strutture (25-74 prodotti) A11 28,07 44,94 21,73 5,13 0,13 100,00 

Medie strutture (10-24 prodotti) A13 17,16 35,59 29,66 17,16 0,42 100,00 

Medie strutture (10-24 prodotti) A13 17,16 35,59 29,66 17,16 0,42 100,00 

Medie strutture (10-24 prodotti) A10 47,64 45,67 5,91 0,79 0,00 100,00 

Grandi strutture (25-74 prodotti) A11 28,07 44,94 21,73 5,13 0,13 100,00 

Piccole strutture (<= 9 prodotti) A14 11,54 37,69 33,85 16,92 0,00 100,00 

Medie strutture (10-24 prodotti) A12 19,31 52,65 21,50 6,54 0,00 100,00 

Medie strutture (10-24 prodotti) A12 19,31 52,65 21,50 6,54 0,00 100,00 

Grandi strutture (25-74 prodotti) A11 28,07 44,94 21,73 5,13 0,13 100,00 

Grandi strutture (25-74 prodotti) A11 28,07 44,94 21,73 5,13 0,13 100,00 

Medie strutture (10-24 prodotti) A08 24,00 40,44 30,22 5,33 0,00 100,00 
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Tabella S4. Rapporto Rating collegio dottorato rispetto al rating CIVR della corrispondente area e sottogruppo 
 

Cod. Denominazione Dottorato Area RatingCA RatingCIVR RatingCA / RatingCIVR 

D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea A11 0,65 0,78 0,84 

S02D1 Economia e gestione aziendale A13 0,58 0,67 0,86 

S02D2 Economia A13 0,86 0,67 1,28 

S09D1 Studi filologici e letterari A10 0,81 0,88 0,92 

S11D1 Storia moderna e contemporanea A11 0,60 0,78 0,77 

S11D2 Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'asia e 
dell'africa moderna e contemporanea A14 0,56 0,65 0,86 

S15D1 Il diritto dei contratti A12 0,81 0,76 1,07 

S15D2 Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e 
della comunicazione pubblica A12 0,91 0,76 1,20 

S16D1 Discipline filosofiche A11 0,73 0,78 0,94 

S16D2 Storia, filosofia e didattica delle scienze A11 0,79 0,78 1,01 

Cfr. Tabelle S2.a (colonna Rating) / S3.a (colonna Rating) 
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Tabella S5. Rapporto Rating Coordinatore dottorato rispetto al rating CIVR della corrispondente area e sottogruppo 
 

Coordinatore   Tipo_CIVR Rating_coordCA Rating_coordCA / RatingCIVR 

D ARIENZO Luisa   E 1,00 1,28 
GIUDICI Ernestina   A 0,60 0,90 
PIRAS Romano   A 0,60 0,90 
SANNIA Laura   E 1,00 1,14 
MURGIA Giovanni   A 0,60 0,77 

CARCANGIU Bianca Maria L 0,20 0,31 

TROISI Bruno   E 1,00 1,32 

DUNI Giovanni   E 1,00 1,32 

MARCIALIS Maria Teresa A 0,60 0,77 
GIUNTINI Roberto   E 1,00 1,28 
SANNA Antonello  
(Coordinatore Dottorato di ricerca in Architettura) A 0,6 0,79 

Cfr. S3.a (colonna Rating) 
 
Nota: il Coordinatore del Dottorato di ricerca in Architettura, prof. SANNA Antonello afferisce al SSD ICAR/10. Tale SSD risulta non significativo 
nell’analisi bibliometrica condotta dalla società Research Value s.r.l. e per tale ragione è stato calcolato l’IND_02 secondo la metodologia utilizzata per 
i corsi delle Aree scientifico-disciplinari 10-14. 
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Tabella S6.a  
FREQUENZE CUMULATE DEL DATO % 
DISTRIBUZIONE PRODOTTI SECONDO CONFRONTO CON TIPOLOGIE CIVR -  PER DOTTORATI CAGLIARI AREE 10-14 
 
 

Tipo_CIVR 

Cod Denominazione Dottorato Area E B A L NV 

D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea A11 100,00 63,16 63,16 21,05 5,26 

S02D1 Economia e gestione aziendale A13 100,00 74,07 74,07 29,63 3,70 

S02D2 Economia A13 100,00 23,81 23,81 9,52 4,76 

S09D1 Studi filologici e letterari A10 100,00 41,18 41,18 5,88 0,00 

S11D1 Storia moderna e contemporanea A11 100,00 60,00 60,00 32,00 16,00 

S11D2 
Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'asia e dell'africa moderna e con-
temporanea A14 100,00 75,00 75,00 31,25 6,25 

S15D1 Il diritto dei contratti A12 100,00 47,83 47,83 0,00 0,00 

S15D2 Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica A12 100,00 22,73 22,73 0,00 0,00 

S16D1 Discipline filosofiche A11 100,00 66,67 66,67 0,00 0,00 

S16D2 Storia, filosofia e didattica delle scienze A11 100,00 53,33 53,33 0,00 0,00 
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Tabella S6.b  
FREQUENZE CUMULATE DEL DATO % 
DISTRIBUZIONE PRODOTTI SECONDO TIPOLOGIE CIVR - PER AREE NEI SOTTOGRUPPI DEL RAPPORTO VTR 2001-2003 
 

Tipo_CIVR 

SOTTOGRUPPO CAGLIARI IN BASE ALL'AREA Area E B A L NV 

Grandi strutture (25-74 prodotti) A11 100,00 71,93 26,99 5,26 0,13 

Medie strutture (10-24 prodotti) A13 100,00 82,84 47,25 17,58 0,42 

Medie strutture (10-24 prodotti) A13 100,00 82,84 47,25 17,58 0,42 

Medie strutture (10-24 prodotti) A10 100,00 52,36 6,69 0,79 0,00 

Grandi strutture (25-74 prodotti) A11 100,00 71,93 26,99 5,26 0,13 

Piccole strutture (<= 9 prodotti) A14 100,00 88,46 50,77 16,92 0,00 

Medie strutture (10-24 prodotti) A12 100,00 80,69 28,04 6,54 0,00 

Medie strutture (10-24 prodotti) A12 100,00 80,69 28,04 6,54 0,00 

Grandi strutture (25-74 prodotti) A11 100,00 71,93 26,99 5,26 0,13 

Grandi strutture (25-74 prodotti) A11 100,00 71,93 26,99 5,26 0,13 
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Tabella S7. Indice di dissomiglianza tra distribuzione Cagliari e CIVR-VTR_2001_2003 
 

Cod Denominazione dottorato Area Z 

D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea A11 0,16 
S02D1 Economia e gestione aziendale A13 0,13 
S02D2 Economia A13 0,24 
S09D1 Studi filologici e letterari A10 0,13 
S11D1 Storia moderna e contemporanea A11 0,22 

S11D2 
Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'asia e dell'africa mo-
derna e contemporanea A14 0,15 

S15D1 Il diritto dei contratti A12 0,15 

S15D2 
Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della comunica-
zione pubblica A12 0,17 

S16D1 Discipline filosofiche A11 0,13 
S16D2 Storia, filosofia e didattica delle scienze A11 0,13 

Cfr. Tabelle S6.a e S6.b. Formula indice:
1

1

1

−

−
=
∑
−

=

k

FF
Z

k

i
CIVRCA

. 
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Tabella S8. Confronto frequenze cumulate prodotti tipologie NV, L e A 
 

   (1) (2) 

Cod. Denominazione Dottorato Area %MEDCA / % MEDCIVR %LOWCA / % LOWCIVR 

D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea A11 2,3 4,0 

S02D1 Economia e gestione aziendale A13 1,6 1,7 

S02D2 Economia A13 0,5 0,5 

S09D1 Studi filologici e letterari A10 6,2 7,5 

S11D1 Storia moderna e contemporanea A11 2,2 6,1 

S11D2 Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'asia e 
dell'africa moderna e contemporanea A14 1,5 1,8 

S15D1 Il diritto dei contratti A12 1,7 0,0 

S15D2 Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della 
comunicazione pubblica A12 0,8 0,0 

S16D1 Discipline filosofiche A11 2,5 0,0 

S16D2 Storia, filosofia e didattica delle scienze A11 2,0 0,0 

Legenda: 
(1) % prodotti CAGLIARI tipo NV, L ed A diviso % prodotti CIVR tipo NV, L ed A Area e sottogruppo corrispondente 
(2) % prodotti CAGLIARI tipo NV ed L diviso % prodotti CIVR tipo NV ed L Area e sottogruppo corrispondente 
 
Cfr. Tabelle S6.a e S6.b. 
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Figura 1. 

 

Figura 2. 

 
Figura 3. 

 

Figura 4. 

 
Figura 5. 

 

Figura 6. 
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Figura 7. 
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Tabella S9. Rapporto Rating collegio dottorato rispetto al rating CIVR della corrispondente area e sottogruppo 
 

Cod. Denominazione Dottorato Area RatingCA RatingCIVR RatingCA / RatingCIVR IND_03CFR_CIVR 

D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea A11 0,65 0,78 0,84 41,79 
S02D1 Economia e gestione aziendale A13 0,58 0,67 0,86 43,21 
S02D2 Economia A13 0,86 0,67 1,28 64,10 
S09D1 Studi filologici e letterari A10 0,81 0,88 0,92 46,19 
S11D1 Storia moderna e contemporanea A11 0,60 0,78 0,77 38,42 

S11D2 
Storia, istituzioni e relazioni internazionali 
dell'asia e dell'africa moderna e contempora-
nea 

A14 0,56 0,65 0,86 43,01 

S15D1 Il diritto dei contratti A12 0,81 0,76 1,07 53,46 

S15D2 Diritto dell'attività amministrativa informa-
tizzata e della comunicazione pubblica A12 0,91 0,76 1,20 60,09 

S16D1 Discipline filosofiche A11 0,73 0,78 0,94 46,96 
S16D2 Storia, filosofia e didattica delle scienze A11 0,79 0,78 1,01 50,37 

Cfr. Tabelle S2.a (colonna Rating) / S3.a (colonna Rating) 
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Tabella S10. Rapporto Rating Coordinatore dottorato rispetto al rating CIVR della corrispondente area e sottogruppo 
 

Cod. Coordinatore   Tipo_CIVR Rating_coordCA Rating_coordCA / RatingCIVR IND_02CFR_CIVR 

D06 D ARIENZO Luisa   A11 1,00 1,28 64,03 
S02D1 GIUDICI Ernestina   A13 0,60 0,90 44,87 
S02D2 PIRAS Romano   A13 0,60 0,90 44,87 
S09D1 SANNIA Laura   A10 1,00 1,14 56,90 
S11D1 MURGIA Giovanni   A11 0,60 0,77 38,42 

S11D2 CARCANGIU Bianca Maria A14 0,20 0,31 15,29 

S15D1 TROISI Bruno   A12 1,00 1,32 66,10 

S15D2 DUNI Giovanni   A12 1,00 1,32 66,10 

S16D1 MARCIALIS Maria Teresa A11 0,60 0,77 38,42 
S16D2 GIUNTINI Roberto   A11 1,00 1,28 64,03 
S03D4 SANNA Antonello  A08 0,60 0,79 39,71 

Cfr. S3.a (colonna Rating) 
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Tabella S11a.  Indicatori IND_02 e IND_03, corsi RV = 1 e corsi RV = 0 
 Dato puro 
 

COD Denominazione Dottorato RV IND_02 IND_03 

S01D1 Scienze e tecnologie chimiche 1 62,76 49,81 
S01D2 Scienze e tecnologie farmaceutiche 1 46,83 30,35 
S02D1 Economia e gestione aziendale 0 44,87 43,21 
S02D2 Economia 0 44,87 64,10 
S03D1 Ingegneria del territorio 1 88,74 42,52 

S03D2 Tecnologie per la conservazione dei beni architettonici e am-
bientali 1 59,70 41,73 

S03D3 Ingegneria strutturale 1 0,00 31,98 
S03D4 Architettura 0 / 1 30,71* 36,22 
S04D1 Geoingegneria e tecnologie ambientali 1 63,16 33,41 
S04D2 Ingegneria e scienze ambientali 1 86,52 63,80 
S04D3 Scienze della terra 1 31,43 42,79 

S04D4 Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e 
protezione idrogeologica 1 57,24 40,15 

S04D5 Botanica ambientale ed applicata 1 81,76 48,90 
S05D1 Ingegneria elettronica ed informatica 1 96,22 64,88 
S06D1 Ingegneria industriale 1 35,71 46,22 
S06D2 Progettazione meccanica 1 37,77 35,29 
S07D1 Neuroscienze 1 73,39 68,39 
S07D2 Scienze morfologiche e funzionali 1 47,00 49,39 
S08D3 Fisica 1 93,91 70,32 
S09D1 Studi filologici e letterari 0 56,90 46,19 
S10D1 Tossicologia 1 79,42 59,28 
S11D1 Storia moderna e contemporanea 0 38,42 38,42 

S11D2 Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia e dell'Afri-
ca moderna e contemporanea 0 15,29 43,01 

S12D1 Biologia e biochimica dell'uomo e dell'ambiente 1 56,18 52,40 
S13D1 Matematica e calcolo scientifico 1 61,99 64,23 
S13D2 Informatica 1 54,85 33,40 
S15D1 Il diritto dei contratti 0 66,10 53,46 

S15D2 Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della co-
municazione pubblica 0 66,10 60,09 

S16D2 Storia, filosofia e didattica delle scienze 0 64,03 50,37 
S16D1 Discipline filosofiche 0 38,42 46,96 
D02 Sviluppo e sperimentazione di farmaci antivirali 1 42,99 52,57 
D04 Scienze cardiovascolari 1 75,75 54,05 
D05 Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo 1 96,06 57,69 
D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea 0 64,03 41,79 
D17 Ingegneria biomedica ND ND ND 

Cfr. Tabella 5 (Relazione NVA) e Tabelle S9 e S10 (Supplemento istruttoria Relazione NVA)  
Nota: le celle ombreggiate indicano corsi di dottorato delle Aree 10-14, ad esclusione del valore con 
l’asterisco; per questo corso vedi nota Tabella S5 
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Tabella S11b.  Indicatori IND_02 e IND_03, corsi RV = 1 e corsi RV = 0 
 Dato normalizzato scala 0-1000 
 

COD Denominazione Dottorato RV IND_02 IND_03 

S01D1 Scienze e tecnologie chimiche 1 652,30 486,82 
S01D2 Scienze e tecnologie farmaceutiche 1 486,68 0,00 
S02D1 Economia e gestione aziendale 0 466,30 321,70 
S02D2 Economia 0 466,30 844,28 
S03D1 Ingegneria del territorio 1 922,28 304,66 

S03D2 Tecnologie per la conservazione dei beni architettonici e am-
bientali 1 620,41 284,77 

S03D3 Ingegneria strutturale 1 0,00 40,98 
S03D4 Architettura 0 / 1 412,66 147,09 
S04D1 Geoingegneria e tecnologie ambientali 1 656,39 76,59 
S04D2 Ingegneria e scienze ambientali 1 899,16 836,80 
S04D3 Scienze della terra 1 326,63 311,29 

S04D4 Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e 
protezione idrogeologica 1 594,85 245,37 

S04D5 Botanica ambientale ed applicata 1 849,73 464,19 
S05D1 Ingegneria elettronica ed informatica 1 1000,00 863,96 
S06D1 Ingegneria industriale 1 371,17 397,12 
S06D2 Progettazione meccanica 1 392,50 123,79 
S07D1 Neuroscienze 1 762,78 951,62 
S07D2 Scienze morfologiche e funzionali 1 488,46 476,39 
S08D3 Fisica 1 975,96 1000,00 
S09D1 Studi filologici e letterari 0 591,35 396,34 
S10D1 Tossicologia 1 825,44 723,84 
S11D1 Storia moderna e contemporanea 0 399,30 202,00 

S11D2 Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia e dell'Afri-
ca moderna e contemporanea 0 158,95 316,94 

S12D1 Biologia e biochimica dell'uomo e dell'ambiente 1 583,87 551,66 
S13D1 Matematica e calcolo scientifico 1 644,28 847,70 
S13D2 Informatica 1 570,05 76,40 
S15D1 Il diritto dei contratti 0 687,01 578,17 

S15D2 Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della co-
municazione pubblica 0 687,01 744,19 

S16D2 Storia, filosofia e didattica delle scienze 0 665,49 501,01 
S16D1 Discipline filosofiche 0 399,30 415,58 
D02 Sviluppo e sperimentazione di farmaci antivirali 1 446,80 555,95 
D04 Scienze cardiovascolari 1 787,23 593,06 
D05 Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo 1 998,33 684,02 
D06 Fonti scritte della civiltà mediterranea 0 665,49 286,31 
D17 Ingegneria biomedica ND ND ND 
 

Cfr. Tabella 5 (Relazione NVA) e Tabelle S9 e S10 (Supplemento istruttoria Relazione NVA)  
Nota: le celle ombreggiate indicano corsi di dottorato delle Aree 10-14, ad esclusione del valore con 
l’asterisco; per questo corso vedi nota Tabella S5 
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Figura S1. Indicatori IND_02 e IND_03, tutte le proposte 
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Legenda: 
□ proposte corsi di dottorato Aree scientifico-disciplinari A01-09 
◊ proposte corsi di dottorato Aree scientifico-disciplinari A010-14 
► proposta corsa di dottorato Area scientifico-disciplinare A08, Dottorato in Architettura 
 


