
 

Settembre 2013 

7 

 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

 
 
 

  
  

 
Valutazione dei requisiti di idoneità delle 

proposte di istituzione 
 dei Corsi di dottorato di ricerca 

ai sensi del DM 45/2013 
 
 
 

A.A. 2013-2014 
(Ciclo XXIX) 

 
 

  
 



VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX ANTE A.A. 2013-2014 

 2 



VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX ANTE A.A. 2013-2014 

 3 

SOMMARIO 
 

1 PRESENTAZIONE DEL CONTESTO E DELLA METODOLOGIA DI ESAME ............................... 4 
 
2 RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................................................................... 7 
 
3 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI ............................................................................................ 7 
 

3.1 Assegnazione della classe di merito (Eccellente, Buono, Adeguato, Non Adeguato) al singo-
lo componente ............................................................................................................................................. 9 
3.2 Assegnazione della classe di merito (C1, C2, C3) alla produzione scientifica del collegio .... 11 

 
4 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE .................................................................................................. 12 
 

4.1 Filosofia, epistemologia e storia della cultura .............................................................................. 21 
4.2 Fisica ................................................................................................................................................... 24 
4.3 Ingegneria civile e architettura ....................................................................................................... 27 
4.4 Ingegneria elettronica ed informatica ............................................................................................ 30 
4.5 Ingegneria industriale ...................................................................................................................... 33 
4.6 Matematica e informatica ................................................................................................................ 36 
4.7 Medicina molecolare ........................................................................................................................ 39 
4.8 Neuroscienze ..................................................................................................................................... 42 
4.9 Scienze biomediche, nutrizionali e metaboliche .......................................................................... 45 
4.10 Scienze della vita, dell'ambiente e del farmaco ....................................................................... 48 
4.11 Scienze e tecnologie chimiche .................................................................................................... 51 
4.12 Scienze e tecnologie della terra e dell'ambiente ...................................................................... 54 
4.13 Scienze e tecnologie per l'innovazione ..................................................................................... 57 
4.14 Scienze economiche ed aziendali .............................................................................................. 61 
4.15 Scienze giuridiche ........................................................................................................................ 64 
4.16 Storia, beni culturali e studi internazionali .............................................................................. 67 
4.17 Studi filologici e letterari ............................................................................................................ 70 

  
 



VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX ANTE A.A. 2013-2014 

 4 

 

1 Presentazione del contesto e della metodologia di esame 

La presente Relazione viene resa dal Nucleo di Valutazione al Magnifico Rettore e agli Organi di 
Governo al fine di fornire agli stessi gli elementi conoscitivi che saranno impiegati per 
l’attribuzione delle Borse di Dottorato secondo quanto deliberato da Senato Accademico e Consi-
glio di Amministrazione nello scorso mese di luglio. 
 
Il NVA ha esaminato 17 proposte di istituzione di Corsi di Dottorato, formulate sulla base del DM 
45/2013 e del Regolamento d'Ateneo in materia recentemente promulgato. La regolarità formale 
delle proposte è stata verificata dalla Direzione della Didattica. La Tabella 1 riporta la denomina-
zione dei dottorati proposti, i Dipartimenti proponenti e gli altri dipartimenti che hanno formaliz-
zato la loro adesione alla proposta. 
 
Tabella 1 – Proposte di istituzione e Dipartimenti proponenti 

 

N. Denominazione corso di Dottorato 
Dipartimento proponente 
(Sede formale del corso) 

Altri Dipartimenti 
coinvolti nella proposta 

1 
Filosofia, epistemologia e storia della 
cultura 

Pedagogia, psicologia, filosofia 
 

2 Fisica Fisica 
 

3 Ingegneria civile e architettura 
Ingegneria civile, ambientale e ar-
chitettura  

4 Ingegneria elettronica ed informatica Ingegneria elettrica ed elettronica 
 

5 Ingegneria industriale 
Ingegneria meccanica, chimica e dei 
materiali 

Ingegneria elettrica ed elettro-
nica 

6 Matematica e informatica Matematica e informatica 
 

7 Medicina molecolare Scienze biomediche 
Scienze mediche Mario Aresu; 
Sanità pubblica, medicina cli-
nica e molecolare 

8 Neuroscienze Scienze biomediche 
Scienze della vita e dell'am-
biente 

9 
Scienze biomediche, nutrizionali e me-
taboliche 

Scienze mediche Mario Aresu 

Scienze biomediche; Sanità 
pubblica, medicina clinica e 
molecolare; Scienze della vita e 
dell'ambiente 

10 
Scienze della vita, dell’ambiente e del 
farmaco 

Scienze della vita e dell'ambiente 
 

11 Scienze e tecnologie chimiche Scienze chimiche e geologiche 
 

12 
Scienze e tecnologie della terra e 
dell'ambiente 

Scienze chimiche e geologiche 
Scienze della vita e dell'am-
biente; Ingegneria civile, am-
bientale e architettura 

13 Scienze e tecnologie per l'innovazione 
Ingegneria meccanica, chimica e dei 
materiali 

Scienze biomediche; 
Scienze mediche Mario Aresu; 
CINSA 

14 Scienze economiche ed aziendali Scienze economiche ed aziendali 
 

15 Scienze giuridiche Giurisprudenza 
 

16 
Storia, beni culturali e studi interna-
zionali 

Storia, beni culturali e territorio 
Scienze sociali e delle istitu-
zioni 

17 Studi filologici e letterari Filologia, letteratura, linguistica 
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L'esigenza di allineare la qualità dei Corsi di Dottorato delle università italiane ai migliori standard 
internazionali e i vincoli numerici imposti alla composizione dei Collegi di Dottorato hanno porta-
to ad una drastica riduzione del numero dei Corsi proposti rispetto a quelli attivati nell'ultimo ci-
clo (34). Gli accorpamenti che si sono resi necessari sono stati facilitati dal fatto che i vecchi Corsi 
erano per la maggior parte organizzati in Scuole, per cui alcune delle nuove proposte ricalcano la 
situazione pre-esistente. Tuttavia alcuni dei Corsi proposti sono del tutto nuovi. Inoltre 1 di essi 
prevede l’istituzione di un Consorzio e 2 prevedono Convenzioni con altre Università, con sede 
amministrativa presso l'Università di Cagliari. In questi 3 casi l’attivazione dei Corsi di Dottorato 
potrà avvenire solo dopo formalizzazione dei relativi accordi. La Tabella 2 riporta, per ciascuna 
proposta: la natura della stessa (se nuova istituzione o trasformazione) e, se trasformazione, i corsi 
di provenienza, attivati nel precedente ciclo; il tipo di dottorato (singolo o consorziato o in conven-
zione) e gli eventuali soggetti con i quali si intende attivare la convenzione/consorzio. 
 
Tabella 2 Natura delle proposte 

 

N. Denominazione 
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Se trasformazione, 
corso/i di provenienza 

(dottorati dall'anagrafe 2012) 

Tipo di 
organizzazione 

Soggetti con i quali si 
intende attivare la 

Convenzione/Consorzio, 

1 
Filosofia, epistemologia e storia 
della cultura 

T 

1) Discipline filosofiche 
2) Storia, filosofia e didattica delle 
scienze 
3) Fonti scritte della civiltà medi-
terranea 

Singolo 
 

2 Fisica T 1) Fisica Singolo 
 

3 Ingegneria civile e architettura N 
 

Singolo 
 

4 
Ingegneria elettronica ed informati-
ca 

N 
 

Singolo 
 

5 Ingegneria industriale T 
1) Ingegneria industriale  
2) Progettazione meccanica 

Singolo 
 

6 Matematica e informatica T 
1) Matematica e calcolo scientifico 
2) Informatica 

Singolo 
 

7 Medicina molecolare N 
 

Singolo 
 

8 Neuroscienze T 1) Neuroscienze Singolo 
 

9 
Scienze biomediche, nutrizionali e 
metaboliche 

N 
 

Singolo 
 

10 
Scienze della vita, dell'ambiente e 
del farmaco 

T 

1) Biologia e biochimica dell'uo-
mo e dell'ambiente 
2) Scienze e tecnologie farmaceu-
tiche 

Singolo 
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N. Denominazione 
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Se trasformazione, 
corso/i di provenienza 

(dottorati dall'anagrafe 2012) 

Tipo di 
organizzazione 

Soggetti con i quali si 
intende attivare la 

Convenzione/Consorzio, 

11 Scienze e tecnologie chimiche T 
1) Scienze e tecnologie chimiche 
2) Scuola di dottorato in scienze e 
tecnologie chimiche (Sassari) 

Convenzione Sassari 

12 
Scienze e tecnologie della terra e 
dell'ambiente 

N 
 

Singolo 
 

13 
Scienze e tecnologie per l'innova-
zione 

N 
 

Convenzione 
3 Università straniere 
(Fed. Russa, Marocco e 
Portogallo) 

14 Scienze economiche ed aziendali T 
1) Economia e gestione aziendale 
2) Economia 

Consorzio Sassari 

15 Scienze giuridiche N 
 

Singolo 
 

16 
Storia, beni culturali e studi inter-
nazionali 

T 

1) Storia moderna e contempora-
nea 
2) Fonti scritte della civiltà medi-
terranea 
3) Storia, istituzioni e relazioni 
internazionali dell'Asia e dell'A-
frica moderna e contemporanea 

Singolo 
 

17 Studi filologici e letterari T 1) Studi filologici e letterari Singolo 
 

 
Le disposizioni ministeriali prevedono che per il prossimo ciclo l'attivazione dei Corsi sia condi-
zionata al parere positivo espresso dai NVA. Questi sono chiamati ad esprimersi sulla sussistenza 
dei requisiti di cui all'Art. 4 del DM 45/2013. Nel dettaglio: 

a) composizione del Collegio dei docenti 
b) risultati di ricerca di livello internazionale 
c) numero di borse di Dottorato 
d) sostenibilità finanziaria 
e) disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche 
f) attività di formazione 

 
Nella presente Relazione, il Nucleo esplicita la propria valutazione in relazione ai requisiti a), b), e) 
ed f). 
 
Il Nucleo fornirà al Ministero il suo parere vincolante all’attivazione dei Corsi dopo aver verificato 
anche la sussistenza del requisito della disponibilità del numero di Borse di Dottorato richiesto 
dall’Art. 4, comma 1, lettera c del D.M. 45/2013. Detta informazione sarà disponibile al Nucleo solo 
in seguito alle delibere che saranno assunte dagli Organi di Governo. Per quanto riguarda la di-
sponibilità di adeguate risorse finanziarie così come previsto sempre dall’Art. 4, comma 1, lettera d 
del D.M. 45/2013, la Direzione per la didattica e l’orientamento dovrà trasmettere al Nucleo, entro 
la chiusura della procedura, l’attestazione di tale disponibilità, in relazione alle borse messe a di-
sposizione dal Consiglio di amministrazione ai Dottorati ed ai posti per i quali viene richiesta la 
messa a bando. 
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Inoltre i NVA devono verificare che le tematiche dei Corsi si riferiscano ad ambiti disciplinari am-

pi, organici e chiaramente definiti e che la titolatura dei Corsi rifletta questi aspetti. In particolare, 
per i Dottorati a base inter- o multi-disciplinare i NVA devono verificare l'esistenza di una adegua-
ta motivazione e la presenza di tutte le competenze necessarie. Questo aspetto assume particolare 
rilievo per i Corsi strutturati in curricula distinti, che dovranno essere valutati singolarmente dai 
NVA. È anche compito dei NVA la verifica della coerenza tra gli ambiti disciplinari dei docenti del 
Dottorato e gli ambiti di riferimento dello stesso, che deve riguardare non solo il Collegio obbliga-
torio, ma anche i membri soprannumerari. 
Il punto più delicato che ha richiesto l'attenzione del NVA è senza dubbio la valutazione della qua-
lità scientifica del Collegio dei docenti. Questo, oltre ad essere il punto più qualificante, assume 
particolare rilievo in seguito alla delibera del Senato Accademico del 25/07/2013, nella quale si 
chiede al NVA di classificare i Corsi in tre classi (C1, C2, C3) con merito via via decrescente. 

2 Riferimenti normativi 

I riferimenti per il lavoro del NVA sono stati, oltre al DM 45/2013, le linee di indirizzo formulate 
dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con circolare del 22 Maggio 2013 e le 
raccomandazioni contenute nella già citata delibera del Senato Accademico del 25/07/2013. Il 
NVA ha anche tenuto conto degli orientamenti emersi nelle riunioni del Coordinamento dei Nu-
clei di Valutazione delle Università Italiane (CoNVUI). 

3 Criteri di valutazione applicati 

La stesura della presente relazione, di per sé molto complessa, è stata resa ancora più difficoltosa 
dal fatto che le raccomandazioni ministeriali trattavano in modo identico tutte le Aree e i SSD, che 
hanno al contrario caratteristiche assai diverse nella realizzazione della produzione scientifica. E-
semplificativa, a riguardo, era la richiesta a tutti i docenti di presentare 5 prodotti di ricerca degli 
ultimi 5 anni, richiesta che può essere considerata troppo blanda per certe Aree e troppo severa in 
altre. In questo contesto il problema maggiore era il riconoscimento della valenza internazionale 
dei prodotti della ricerca. Data la diversa tipologia delle pubblicazioni più importanti nelle diverse 
Aree e quindi anche la diversa frequenza con cui esse vengono prodotte, il NVA ha ritenuto non 
appropriato trattare in modo indifferenziato le Aree bibliometriche e quelle non bibliometriche. 
Anche alla luce della citata delibera del Senato Accademico, che assegna a priori una percentuale 
delle borse alle due Aree, il NVA ha ravvisato l'opportunità di fare due graduatorie separate per le 
due Aree, usando per esse criteri differentemente modulati per la valutazione. La Tabella 3 riporta, 
per ciascun dottorato, l’area di appartenenza (Bibliometrico/Non Bibliometrico) a seconda della 
prevalenza dei docenti delle due aree e la composizione del collegio. 
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Tabella 3 Composizione collegi di dottorato 
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Tipologia area prevalente  
(bibliometrica/non bi-

bliometrico)  

1 
Filosofia, epistemologia e storia 
della cultura 

Orsucci Andrea 
Giovanni 

30 14 8 8 18,75  Non bibliometrico* 

2 Fisica Puddu Giovanna 22 12 7 3 25,00  Bibliometrico 

3 Ingegneria civile e architettura Deidda Roberto 18 11 5 2 25,00  Bibliometrico** 

4 
Ingegneria elettronica ed infor-
matica 

Roli Fabio 26 13 9 4 25,00  Bibliometrico 

5 Ingegneria industriale Baratti Roberto 26 12 9 5 25,00  Bibliometrico 

6 Matematica e informatica 
Rodriguez Giu-
seppe 

25 13 11 1 25,00  Bibliometrico*** 

7 Medicina molecolare Cocco Pier Luigi 30 18 6 6 18,75  Bibliometrico 

8 Neuroscienze Fratta Walter 25 13 6 6 25,00  Bibliometrico 

9 
Scienze biomediche, nutrizionali 
e metaboliche 

Banni Sebastiano 23 18 5 0 25,00  Bibliometrico 

10 
Scienze della vita, dell'ambiente 
e del farmaco 

Tramontano Enzo 38 18 18 2 25,00  Bibliometrico 

11 Scienze e tecnologie chimiche Casu Mariano 40 21 17 2 25,00  Bibliometrico 

12 
Scienze e tecnologie della terra e 
dell'ambiente 

Lattanzi Pierfran-
co 

29 16 10 3 25,00  Bibliometrico 

13 
Scienze e tecnologie per l'inno-
vazione 

Cao Giacomo 33 15 8 10 25,00  Bibliometrico 

14 Scienze economiche ed aziendali Melis Andrea 26 20 6 0 25,00  Non bibliometrico 

15 Scienze giuridiche Caredda Valeria 43 28 15 0 -  Non bibliometrico 

16 
Storia, beni culturali e studi in-
ternazionali 

Schena Olivetta 57 28 27 2 25,00  Non bibliometrico 

17 Studi filologici e letterari 
Lavinio Maria 
Cristina 

27 16 11 0 25,00  Non bibliometrico 

 Totali  518 286 178 54   

* in questo collegio 1 componente afferisce ad un settore concorsuale di tipologia differente rispetto al resto del collegio. 29 componenti 
risultano di tipo non bibliometrico ed 1 di tipo bibliometrico; 
** in questo collegio 5 componenti afferiscono ad un settore concorsuale di tipologia differente rispetto al resto del collegio. 13 compo-

nenti risultano di tipo bibliometrico e 5 di tipo non bibliometrico; 
*** in questo collegio 1 componente afferisce ad un settore concorsuale di tipologia differente rispetto al resto del collegio. 24 componen-

ti risultano di tipo bibliometrico ed 1 di tipo non bibliometrico; 
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La procedura seguita dal NVA è stata la seguente. 
Come primo passo il NVA ha verificato che i 5 prodotti che ai docenti dei Corsi di Dottorato era 
stato richiesto di presentare dalle linee di indirizzo ministeriali, fossero valutabili in quanto dotati 
di un codice ISBN/ISSN. 
Si è poi passati a definire i prodotti validi, in quanto dotati di caratteristiche che facevano indurre 
per gli stessi la sussistenza dei requisiti di diffusione internazionale e di originalità. 
Per quanto riguarda la diffusione internazionale il NVA ha deliberato di riconoscere come poten-
zialmente in possesso del requisito  

a) tutti gli articoli su riviste indicizzate nelle banche dati ISI Web of Knowledge e/o SCOPUS 

e/o ERIH (nelle classi INT1/INT2). 

Per quanto riguarda le monografie ed i capitoli di libro il NVA ha deliberato di riconoscere come 
potenzialmente in possesso del requisito di diffusione internazionale 

b) quelle presenti nei principali Cataloghi, Biblioteche e Banche dati internazionali quali The 

British Library, Library of Congress, SUDOC Catalogue, ISI Web of Knowledge, SCOPUS. 

Per quanto riguarda il requisito relativo all'originalità, considerando che i prodotti di cui al succes-
sivo punto c) richiedono per la pubblicazione del contributo che lo stesso sia una ricerca inedita, il 
NVA ha deliberato di riconoscere come potenzialmente in possesso del requisito  

c) i lavori su rivista che preveda una procedura di “peer review”, le monografie non didattiche 

o i lavori su riviste di fascia A fornite dai GEV nelle procedure VQR e ASN. 

In tutti gli altri casi, per ciascuna delle pubblicazioni, il NVA si è riservato di valutare gli elementi 
atti a documentare l'originalità ed il riconoscimento internazionale delle stesse, che i docenti sono 
stati chiamati a fornire. 
Le produzioni valide sono inoltre riconosciute con la classe di merito Eccellente se esse sono: 

 Articoli pubblicati su rivista con IF superiore al valore mediano della subject category di rife-
rimento (Q1 e Q2 nella journal ranking ISI)  

 Articoli pubblicati su rivista di fascia A (elenchi ANVUR)  
 Monografie 
 In base ad ulteriori elementi ritenuti idonei e forniti dall'autore per documentare il ricono-

scimento della produzione 

3.1 Assegnazione della classe di merito (Eccellente, Buono, Adeguato, 
Non Adeguato) al singolo componente 

 
Il passo successivo ha comportato la definizione della classe di merito dei docenti, per la quale il 
NVA ha fissato i seguenti criteri, distinti per i componenti appartenenti ad aree bibliometriche e 
non bibliometriche, ed al suo interno, è stata operata una ulteriore distinzione tra componenti del 
sistema universitario italiano e componenti esterni. La distinzione avviene, nel caso di componenti 
del sistema universitario italiano, sulla base del proprio settore concorsuale. Per i componenti e-
sterni al sistema universitario italiano, quindi senza una formale afferenza ad uno specifico settore 
concorsuale, si è attribuita la categoria prevalente nel resto della composizione del collegio (es. ad 
un collegio la cui prevalenza dei componenti del sistema universitario italiano risulta essere di tipo 
non bibliometrico, si assume che siano della stessa tipologia anche gli eventuali componenti ester-
ni). La distinzione dei criteri tra componenti del sistema universitario italiano ed esterni è stata re-
sa necessaria in quanto ai componenti esterni non risulta possibile abbinare una specifica mediana 
ASN di riferimento così come indicato nella delibera già citata del Senato Accademico. 
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Per i componenti bibliometrici, appartenenti al sistema universitario italiano, i criteri per 
l’attribuzione della classe di merito (Eccellente, Buono, Adeguato, Non Adeguato) alla loro produ-
zione scientifica sono: 

 Eccellente 
o tutti i 5 lavori sono validi, di classe Eccellente ed il soggetto raggiunge almeno 2 

mediane per l'ASN tra le più convenienti tra la sua fascia di appartenenza e la fascia 
di Associato  

 Buono 
o tutti i 5 lavori sono validi e di classe Eccellente, oppure 
o tutti i 5 lavori sono validi ed il soggetto raggiunge almeno 2 mediane per l'ASN tra 

le più convenienti tra la sua fascia di appartenenza e la fascia di Associato 

 Adeguato 
o tutti i 5 lavori sono validi, oppure 
o tutti i 5 lavori sono valutabili, almeno 4 lavori sono validi ed il soggetto raggiunge 

almeno 1 mediana per l'ASN tra le più convenienti tra la sua fascia di appartenenza 
e la fascia di Associato, oppure 

o tutti i 5 lavori sono valutabili ed il soggetto raggiunge almeno 2 mediane per l'ASN 
tra le più convenienti tra la sua fascia di appartenenza e la fascia di Associato 

 Non Adeguato 
o in tutti gli altri casi non contemplati precedentemente 

 
Per i componenti bibliometrici, esterni al sistema universitario italiano, non avendo un riferimen-
to per abbinare il componente ad una delle mediane calcolate dall'ANVUR nell'ambito della pro-
cedura ASN, per tutti si trascura il requisito del raggiungimento delle mediane ed i criteri vengono 
modificati come segue: 
 

 Eccellente 
o tutti i 5 lavori sono validi e di classe Eccellente 

 Buono 
o tutti i 5 lavori sono validi ed almeno 3 sono di classe Eccellente 

 Adeguato 
o tutti i 5 lavori sono validi 

 Non Adeguato 
o in tutti gli altri casi non contemplati precedentemente 

 
Per i componenti non bibliometrici del sistema universitario italiano, si ridefinisce il requisito 
dell'internazionalizzazione, portando da 5 a 3 il numero minimo di prodotti necessari affinché il 
componente sia considerato in possesso del requisito. Pertanto la classificazione proposta prevede: 

 Eccellente 
o tutti i 5 lavori sono valutabili, dotati del requisito di originalità, almeno 3 sono do-

tati anche del requisito dell'internazionalizzazione, il soggetto raggiunge almeno 2 

mediane per l'ASN tra le più convenienti tra la sua fascia di appartenenza e la fascia 
di Associato ed alternativamente: 

 3 sono classificati in classe Eccellente 
 almeno 1 è di tipologia Monografia o trattato scientifico 

 Buono 
o tutti i 5 lavori sono valutabili, dotati del requisito di originalità, almeno 3 sono do-

tati anche del requisito dell'internazionalizzazione ed alternativamente: 
 almeno 3 sono classificati in classe Eccellente 
 almeno 1 è di tipologia Monografia o trattato scientifico 
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 il soggetto raggiunge almeno 2 mediane per l'ASN tra le più convenienti tra 
la sua fascia di appartenenza e la fascia di Associato 

 Adeguato 
o tutti i 5 lavori sono valutabili, dotati del requisito di originalità, almeno 3 sono do-

tati anche del requisito dell'internazionalizzazione, oppure 
o tutti i 5 lavori sono valutabili, almeno 4 sono dotati del requisito di originalità, al-

meno 2 sono dotati anche del requisito dell'internazionalizzazione ed il soggetto 
raggiunge almeno 1 mediana, oppure 

o tutti i 5 lavori sono valutabili ed il soggetto raggiunge almeno 2 mediane 

 Non Adeguato 
o in tutti gli altri casi non contemplati precedentemente 

 
Per i componenti non bibliometrici, esterni al sistema universitario italiano, analogamente a quan-
to detto sopra per i componenti bibliometrici, si trascura la condizione legata al raggiungimento 
delle mediane ASN. I criteri vengono, quindi, modificati come segue: 
 

 Eccellente 
o tutti i 5 lavori sono valutabili, dotati del requisito di originalità, almeno 3 sono do-

tati anche del requisito dell'internazionalizzazione ed alternativamente: 
 3 sono classificati in classe Eccellente 
 almeno 2 sono di tipologia Monografia o trattato scientifico 

 Buono 
o tutti i 5 lavori sono valutabili, dotati del requisito di originalità, almeno 3 sono do-

tati anche del requisito dell'internazionalizzazione ed alternativamente: 
 almeno 2 sono classificati in classe Eccellente 
 almeno 1 è di tipologia Monografia o trattato scientifico 

 Adeguato 
o tutti i 5 lavori sono valutabili, dotati del requisito di originalità, almeno 3 sono do-

tati anche del requisito dell'internazionalizzazione 

 Non Adeguato 
o in tutti gli altri casi non contemplati precedentemente 

3.2 Assegnazione della classe di merito (C1, C2, C3) alla produzione 
scientifica del collegio  

Così come richiesto dal Senato Accademico, il NVA ha definito i criteri per l'assegnazione della 
classe di merito alla produzione scientifica dei Collegi di dottorato. 
 
Considerando come benchmark di riferimento una teorica distribuzione massimante della qualità di 
un collegio dei docenti definita come quella in cui si osservano 0 docenti non adeguati, 0 docenti 
adeguati, 0 docenti buoni, e 16 docenti eccellenti, si è calcolato il complemento ad uno dell’indice 
relativo di dissomiglianza fra tale distribuzione teorica e le singole distribuzioni empiriche osser-
vate. Valori dell'indicatore pari a 1 o prossimi all’unità indicano che il collegio ha una composizio-
ne identica o simile a quella ottima teorica. Valori via, via decrescenti indicano prestazioni man 
mano peggiori rispetto alla assunta definizione di ottimalità. 
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In particolare, per variabili misurate su scala ordinale, si è assunto il seguente indice di dissomi-
glianza1: 
 

1

11

1 K

k

BA kk
FF

K
z  

 
dove, K è il numero di modalità della variabile, FA e FB sono, rispettivamente, le funzioni di riparti-
zione di due distribuzioni “A” e “B”. Se sostituiamo FBk con FOk, ovvero la distribuzione “Ottima”, 
l'indice assume la forma: 
 

1

1

1

1

*

1

1

1

1 K

k

A

K

k

OA kkk
F

K
FF

K
z  

 
L'indice z* assume valori nell'intervallo [0,1], esso avrà valore 1 quando vi è la massima dissomi-
glianza fra le distribuzioni e valore 0 nel caso contrario. L'indicatore sintetico di “merito” utilizzato 
è stato assunto pari al complemento ad uno dell’indice di dissomiglianza per attribuire il valore 
massimo ai corsi di dottorato con una distribuzione identica a quella ottima. 
 
Per rispondere alla esigenza manifestata dal Senato Accademico di poter collocare le diverse pro-
poste in tre fasce di merito (C1 ; C2; C3) il NVA ha considerato come collegi in classe C1: quelli il 
cui l’indicatore non si allontana più del 5% dal valore massimo dell’indicatore nella sua Area (Bi-
bliometrica o Non Bibliometrica); C2: quelli che hanno un valore dell’indicatore che si allontana da 
tale valore massimo non più del 25%; C3: quelli che non si allontanano più del 50%. Si considerano 
Non Attivabili i corsi il cui indicatore si allontana più del 50% dal valore massimo. 
 
Infine, il NVA, ritenendo che la qualità scientifica del corpo docente extra-obbligatorio, seppure 
non richiesta per l'accreditamento, è un fattore qualificante per i Corsi, ha deciso di esaminare, 
classificando con i criteri sopra riportati, anche la qualità scientifica di questi docenti. In questo ca-
so, l’attribuzione della classe di merito viene fatta solo per il singolo docente e non per il collegio 
considerato nel suo complesso.  

4 Risultati della valutazione 

Prima di presentare in dettaglio i risultati della valutazione, il NVA non può non sottolineare le 
enormi difficoltà che ha dovuto affrontare. Come detto, al NVA è stato infatti richiesto dalle diret-
tive ministeriali di attestare il rilievo internazionale e l'originalità di un enorme numero di prodotti 
scientifici in tempi estremamente ristretti; anche solo limitando l'esame ai prodotti dei 16 docenti 
obbligatori, il numero di prodotti era pari a 1.360 (16x5x17). È evidente che era assolutamente im-
possibile realizzare una valutazione con procedura di “peer review”, né poteva il NVA possedere al 
suo interno le competenze necessarie per effettuare tale operazione. Il NVA, pertanto, ha dovuto 
necessariamente adottare degli automatismi di classificazione, ispirandosi a quelli usati nella VQR 
e nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale. Il NVA si è riservato di esaminare in detta-
glio i casi dubbi, ma in questo, non è stato molto aiutato dai docenti che spesso non hanno accolto 
il suggerimento di segnalare i punti di forza dei prodotti che non soddisfacevano i requisiti semi-
automatici di valutazione. Va anche segnalato che in oltre 50 casi i prodotti caricati nella Anagrafe 
CINECA erano diversi da quelli segnalati al NVA nell'apposito allegato, il che ha complicato non 
poco il lavoro dell'Ufficio. Pur con questi limiti, dato il numero elevato di prodotti da considerare 

                                                      
1 G. Leti (1983): Statistica descrittiva, Bologna, Il Mulino. 
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per ogni Corso di Dottorato, il NVA ritiene che i risultati della propria analisi abbiano un grado di 
affidabilità più che sufficiente. 
 
Il NVA ha preso in considerazione 2.579 prodotti. Di questi sono risultati validi 2.282, corrispon-
denti ad una quota parte dell’88,48%.  
La Tabella 4 riporta per ciascun collegio il numero di prodotti presentati, valutabili e validi, non-
ché il numero di prodotti eccellenti presentati dai membri del collegio divisi nelle tre componenti: 
obbligatoria, aggiuntiva interna ed esterna al sistema universitario. 
 
Tabella 4 Produzioni scientifiche ultimo quinquennio, presentate da parte dei componenti dei collegi 

 

N Denominazione corso di Dottorato 
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1 Filosofia, epistemologia e storia della cultura 150 150 138 27 13 24 

2 Fisica 110 110 110 80 15 15 

3 Ingegneria civile e architettura 90 90 85 54 0 5 

4 Ingegneria elettronica ed informatica 130 130 130 64 21 20 

5 Ingegneria industriale 130 130 130 63 20 25 

6 Matematica e informatica 125 125 125 75 26 5 

7 Medicina molecolare 150 150 149 80 37 30 

8 Neuroscienze 125 125 125 80 12 27 

9 Scienze biomediche, nutrizionali e metaboliche 115 115 115 79 23 0 

10 Scienze della vita, dell'ambiente e del farmaco 190 190 190 80 100 10 

11 Scienze e tecnologie chimiche 200 200 200 80 110 10 

12 Scienze e tecnologie della terra e dell'ambiente 145 145 142 77 33 15 

13 Scienze e tecnologie per l'innovazione 161 161 160 75 26 26 

14 Scienze economiche ed aziendali 130 130 116 46 5 0 

15 Scienze giuridiche 212 209 60 42 34 0 

16 Storia, beni culturali e studi internazionali 285 285 215 24 44 4 

17 Studi filologici e letterari 131 131 92 17 4 0 

Totale complessivo 2.579 2.576 2.282 1.043 523 216 

In valori % 100,0 99,88 88,48 40,44 20,28 8,38 
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Nella Tabella 5 e nelle successive rappresentazioni grafiche si riporta rispettivamente la distribu-
zione della classe di merito della componente obbligatoria del collegio (Figura 1), dei componenti 
aggiuntivi facenti comunque parte del sistema universitario italiano (Figura 2) e dei componente 
aggiuntivi esterni (Figura 3), basata sulla valutazione delle produzioni scientifiche presentate. 
 
Tabella 5 Distribuzione della classe di merito dei componenti del collegio 

 

cod dottorato 

Componente obbligatoria  
del collegio 

16 docenti di riferimento 

Componenti aggiuntivi 
del collegio (del sistema uni-

versitario Italiano) 

Componenti aggiuntivi del 
collegio (esterni al sistemi 

universitario) 
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1 
Filosofia, epistemologia e storia 
della cultura 

6 5 5 0 3 2 1 0 4 3 1 0 

2 Fisica 16 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 

3 Ingegneria civile e architettura 8 6 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

4 
Ingegneria elettronica ed informa-
tica 

8 7 1 0 0 4 2 0 4 0 0 0 

5 Ingegneria industriale 10 5 1 0 2 3 0 0 5 0 0 0 

6 Matematica e informatica 12 4 0 0 1 5 2 0 1 0 0 0 

7 Medicina molecolare 14 2 0 0 3 4 1 0 6 0 0 0 

8 Neuroscienze 15 1 0 0 1 2 0 0 4 2 0 0 

9 
Scienze biomediche, nutrizionali e 
metaboliche 

12 4 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 

10 
Scienze della vita, dell'ambiente e 
del farmaco 

13 3 0 0 9 11 0 0 2 0 0 0 

11 Scienze e tecnologie chimiche 15 1 0 0 17 5 0 0 2 0 0 0 

12 
Scienze e tecnologie della terra e 
dell'ambiente 

14 2 0 0 4 5 1 0 3 0 0 0 

13 
Scienze e tecnologie per l'innova-
zione 

12 3 1 0 2 1 3 1 3 2 4 1 

14 Scienze economiche ed aziendali 7 8 1 0 0 3 5 2 0 0 0 0 

15 Scienze giuridiche 5 2 9 0 4 1 15 7 0 0 0 0 

16 
Storia, beni culturali e studi inter-
nazionali 

8 5 3 0 8 10 19 2 1 0 1 0 

17 Studi filologici e letterari 3 5 8 0 2 2 4 3 0 0 0 0 

 Totali complessivo 178 63 31 0 60 62 56 15 39 7 6 1 

 In valori % 65,44 23,16 11,40 - 31,09 32,12 29,02 7,77 73,58 13,21 11,32 1,89 

 
La definizione della classe di merito dei docenti obbligatori ha dato i seguenti risultati: 

 ECCELLENTI 65,44% 

 BUONI 23,16% 

 ADEGUATI 11,40% 

 NON ADEGUATI 0% 
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Figura 1  Composizione collegio di dottorato - Gruppo dei 16 di riferimento 

  Divisi per classe di merito della produzione scientifica 
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Figura 2 Composizione collegio di dottorato – Componente extra-obbligatoria (sistema universitario ita-
liano)  Divisi per classe di merito della produzione scientifica 
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Figura 3 Composizione collegio di dottorato - Componente extra-obbligatoria (esterna al sistema universi-
tario italiano) Divisi per classe di merito della produzione scientifica 
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Applicando ai risultati della Tabella 4 il calcolo dell'indicatore descritto nella sezione precedente, si 
arriva alla distinzione dei 17 corsi di dottorato per classe di merito riportata in Tabella 6. 
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Tabella 6 Indicatore e classe di merito delle produzioni scientifiche presentate 

 
Parte A – Corsi di dottorato il cui collegio è costituito prevalentemente da docenti di Aree bibliometriche 

cod. Denominazione corso di Dottorato Indicatore 
Fascia  

collegio 

2 Fisica 1,00 C1 

3 Ingegneria civile e architettura 0,79 C2 

4 Ingegneria elettronica ed informatica 0,81 C2 

5 Ingegneria industriale 0,85 C2 

6 Matematica e informatica 0,92 C2 

7 Medicina molecolare 0,96 C1 

8 Neuroscienze 0,98 C1 

9 Scienze biomediche, nutrizionali e metaboliche 0,92 C2 

10 Scienze della vita, dell’ambiente e del farmaco 0,94 C2 

11 Scienze e tecnologie chimiche 0,98 C1 

12 Scienze e tecnologie della terra e dell'ambiente 0,96 C1 

13 Scienze e tecnologie per l'innovazione 0,90 C2 

 
Parte B – Corsi di dottorato il cui collegio è costituito prevalentemente da docenti di Aree non bibliometriche 

cod. Denominazione corso di Dottorato Indicatore 
Fascia  

collegio 

1 Filosofia, epistemologia e storia della cultura 0,69 C2 

14 Scienze economiche ed aziendali 0,79 C1 

15 Scienze giuridiche 0,58 C3 

16 Storia, beni culturali e studi internazionali 0,77 C1 

17 Studi filologici e letterari 0,56 C3 

 
Al fine di verificare la robustezza della valutazione del NVA sono stati presi in esame i risultati 
della VQR, recentemente resi disponibili dall’ANVUR seppure in forma aggregata. In particolare, 
sono stati presi in considerazione i dati riferiti alla percentuale di prodotti valutati Eccellenti dalla 
VQR rispetto al totale dei prodotti presentati dalle diverse aree, sia a livello nazionale che riferiti 
all’Università di Cagliari2.  
Il dato è stato poi riportato al singolo dottorato (per la sola componente obbligatoria) effettuando 
una media pesata delle percentuali dei prodotti eccellenti delle diverse aree presenti nei dottorati, 
usando come pesi la percentuale di docenti del collegio nelle singole aree (o sotto aree individuate 
dai GEV). 
La Tabella 7 riporta, per ciascun dottorato, la percentuale di prodotti eccellenti di una ipotetica 
compagine di docenti con la stessa composizione di aree CUN di quella del singolo dottorato a li-
vello nazionale e a livello locale, e la percentuale di prodotti eccellenti presentata dai 16 compo-
nenti obbligatori nella singola proposta di dottorato. 

                                                      
2 Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010), per i dati nazionali si fa riferimento alla 
Tabella 6.2 del Rapporto finale ANVUR Parte Prima: Statistiche e risultati di compendio; per i dati locali si fa 
riferimento alla Tabella 11.2 del Rapporto finale ANVUR Parte Seconda, la valutazione delle singole struttu-
re: Università, Cagliari (http://www.anvur.org/rapporto/) 
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Dalla Tabella 7 si ricavano le seguenti considerazioni: 

 La percentuale di prodotti eccellenti a livello nazionale è differente nelle diverse aggrega-
zioni di aree. In particolare, essa è generalmente più bassa nei settori non bibliometrici ri-
spetto a quelli bibliometrici. Questo corrobora la decisione del NVA di assumere criteri dif-
ferenti per due aree. 

 Le prestazioni dell’ateneo cagliaritano sono prevalentemente inferiori di quelle nazionali 
con un rapporto tra % E attesa su benchmark Cagliari e quella nazionale che varia da circa 
0,48 a circa 0,95. Fa eccezione l'Area 02 - Scienze fisiche, per la quale lo stesso rapporto si at-
testa su un valore di poco superiore all'unità. Queste differenti prestazioni non sono ap-
pannaggio di una area piuttosto che dell’altra. 

 La valutazione del Nucleo appare conservativa rispetto a quella della VQR; risulta attribui-
ta dal NVA, infatti in tutti i casi una valutazione di eccellenza per una percentuale più ele-
vata di prodotti. 

 Tutti i dottorati hanno migliorato la prestazione del proprio collegio rispetto al dato 
dell’intero ateneo cagliaritano (rapporto tra %E su prodotti presentati dai 16 e %E attesa su 
benchmark Cagliari che varia da circa 1,3 a 9,6). Occorre evidenziare che, sebbene i propo-
nenti di aree non bibliometriche partissero da situazioni di svantaggio per il più limitato 
numero di produzioni eccellenti nell’ateneo, alcuni di essi hanno saputo selezionare la 
compagine del collegio in modo evidentemente virtuoso. 

 
Tabella 7 Confronto fra i risultati della valutazione VQR e valutazione del Nucleo in termini di % di pro-
dotti eccellenti. 

 

Cod. Denominazione corso di Dottorato 
% E attesa su 
benchmark 
nazionale 

% E attesa su 
benchmark 

Cagliari 

% prodotti E 
su prodotti 

presentati dai 
16 

1 Filosofia, epistemologia e storia della cultura  14,99   13,29  33,75 

2 Fisica  55,41   55,56  100,00 

3 Ingegneria civile e architettura  30,91   17,49  67,50 

4 Ingegneria elettronica ed informatica  50,88   42,75  80,00 

5 Ingegneria industriale  50,88   42,75  78,75 

6 Matematica e informatica  40,44   25,00  93,75 

7 Medicina molecolare  35,78   27,71  100,00 

8 Neuroscienze  37,19   27,53  100,00 

9 Scienze biomediche, nutrizionali e metaboliche  40,03   32,50  98,75 

10 Scienze della vita, dell’ambiente e del farmaco  44,60   37,33  100,00 

11 Scienze e tecnologie chimiche  54,43   51,64  100,00 

12 Scienze e tecnologie della terra e dell'ambiente  31,87   20,99  96,25 

13 Scienze e tecnologie per l'innovazione  42,10   36,08  93,75 

14 Scienze economiche ed aziendali  18,10   12,44  57,50 

15 Scienze giuridiche  10,29   4,93  52,50 

16 Storia, beni culturali e studi internazionali  16,46   12,61  30,00 

17 Studi filologici e letterari  23,05   14,44  21,25 

 
Nelle sezioni seguenti vengono riportati per ogni Corso una breve relazione e una rappresentazio-
ne grafica dei risultati della valutazione dei docenti, sia quelli obbligatori sia quelli soprannumera-
ri. 
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Il NVA ha esaminato la rispondenza dei Corsi a tutti i criteri imposti dal DM 45/2013. Nel seguito 
sono riportate le criticità riscontrate che si raccomanda di sanare. 
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4.1 Filosofia, epistemologia e storia della cultura 
Si tratta di una trasformazione di tre dottorati precedentemente istituiti in Ateneo: Discipline filo-
sofiche; Storia, filosofia e didattica delle Scienze; Fonti Scritte della civiltà mediterranea. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia che risulta essere an-
che l’unico Dipartimento coinvolto dell’Ateneo. 

4.1.1 Titolatura 

Le tematiche del corso si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi. Viene indicato quale settore 
principale ERC il settore “SH4 The Human Mind and its complexity”; esso identifica chiaramente 
gli obiettivi del corso. Vengono riportati inoltre un numero elevato di settori e sotto-settori ERC 
che non contribuiscono alla chiara definizione degli obiettivi. 

4.1.2 Ambiti di ricerca 

I settori disciplinari elencati sono riconducibili all’Area 11 per l’84%, all’Area 14 per l’8%, all’Area 
09 per l’8%. Fanno riferimento a macro-settori concorsuali dell’Area 11 (11A, 11C, 11D), dell’Area 
14 (14A), dell’Area09 (09H). Si tratta, quindi, di un dottorato a base multi-disciplinare con una 
prevalenza netta di settori disciplinari e macro-settori concorsuali interessati appartenenti all’area 
CUN n.11. Piccoli apporti delle altre aree CUN (09 e 14) sono giustificati dagli obiettivi formativi 
dei diversi curricula. 

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono tutti gli ambiti 

disciplinari indicati. 

 Curricula 

Sono presenti tre curricula.  
Filosofia M-FIL/01, M-FIL/03-04, M-FIL/06-07, M-PED/01-02, SPS/01 (macro-
settori concorsuali 11C, 11D, 14A) 
Logica e Epistemologia M-FIL/01-02, M-FIL/05, ING-INF/05, M-STO/05 (macro-
settori concorsuali 11C, 09H) 
Storia della Cultura M-FIL/01, M-FIL/03, M-FIL/06-07, SPS/01, M-STO/05, M-
STO/08 (macro-settori concorsuali 11A, 11C, 14A) 

Gli ambiti disciplinari dei curricula sono sufficientemente differenziati. Le competenze ne-

cessarie per la copertura dei diversi ambiti disciplinari sono presenti in numero adeguato. I 

macro-settori concorsuali dei docenti in ruolo nelle università italiane corrispondono a tutti 

gli ambiti disciplinari che caratterizzano il dottorato. 

4.1.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti sinteticamente ma sono sufficienti a delineare le aree di ap-
prendimento nei diversi percorsi proposti nonché i relativi risultati in termini di conoscenze scien-
tifiche e capacità di ricerca attese nei dottorandi. 

4.1.4 Sbocchi occupazionali 

Gli ambiti lavorativi in cui i dottori di ricerca potranno inserirsi sono evidenziati con sufficiente 
dettaglio. Non sono chiaramente indicati gli sbocchi occupazioni differenziati per i differenti curri-
cula. Si suggerisce ad esempio di indicare la classificazione ISTAT delle figure professionali distin-
te per i differenti curricula. 
Nella proposta di attivazione viene analizzata in maniera analitica la situazione occupazionale dei 
dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo nei precedenti cicli facendo riferimento ad alcuni dei 
corsi di dottorato che hanno dato origine alla presente proposta. I risultati dell’analisi evidenziano 
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come solo alcune delle posizioni ottenute richiedano competenze superiori a quelle conseguibili 
tramite le lauree specialistiche/magistrali. 

4.1.5 Collegio dei docenti 

La composizione del collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all’Art. 4 
comma 1 lettera a) del D.M. 45/2013. Anche la composizione del collegio nella sua interezza sod-

disfa i requisiti del succitato articolo, e quelli previsti dal Regolamento dei Corsi di Dottorato 
dell’Ateneo di Cagliari. 
Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti). Eccellenti 6, Buoni 5, Adeguati 5, 
Non adeguati 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella 
sua parte obbligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C2. 
Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 

universitario italiano ed esterni allo stesso (14 docenti). Eccellenti 7, Buoni 5, Adeguati 2, Non 

adeguati 0. 

Sono incluse nel collegio 8 unità di personale non inquadrato nei ruoli accademici italiani. Fra essi 
7 appartengono ad istituzioni accademiche straniere e 3 di essi presentano una produzione di ca-
rattere eccellente; questa presenza è certamente espressiva del carattere internazionale della pro-
posta. 
La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-
no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 
 

Figura 4 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.1.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Il Proponente non fornisce sufficienti elementi di autovalutazione del posizionamento del corso 
rispetto a corsi di dottorato in settori affini in ambito nazionale. 

4.1.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 5 fra atenei e centri di ricerca con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca. 
Sono chiaramente indicate le modalità di collaborazione al Corso e sono presenti le lettere di im-
pegno da parte degli enti citati. 
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4.1.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica 

4.1.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 8 insegnamenti ad hoc con prova finale per un totale di 40 CFU. Sono previsti 2 in-
segnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale con prova finale. L’attività didattica è adeguata 
alle finalità formative del corso. 

4.1.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal Collegio e attività 

comuni a tutti i corsi di dottorato organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal Collegio. 

 Gestione ricerca: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal Collegio. 

 Proprietà intellettuale: Le attività previste si riferiscono ad attività di disseminazione dei ri-

sultati della ricerca. Non sono presenti attività formative indirizzate a far acquisire ai dotto-

randi competenze sulla valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellet-

tuale. Tuttavia l’ateneo organizzerà attività specifiche rivolte ai dottorandi di tutti i corsi di 

dottorato. 

Le attività formative previste di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sono adeguate. Non sono presenti 
attività formative indirizzate a far acquisire ai dottorandi competenze sulla valorizzazione dei ri-
sultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Tuttavia l’ateneo organizzerà attività specifiche 
rivolte ai dottorandi di tutti i corsi di dottorato. 

4.1.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Non sono indicati laboratori a disposizione dei dottorandi. 

 Biblioteche: E’ accessibile ai dottorandi tutto il Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 Banche dati: Sono accessibili ai dottorandi le banche dati bibliotecarie di Ateneo. 

 Computer facilities: Disponibilità dei laboratori informatici della Facoltà di Studi Umanistici. 

 Altro: Disponibili 10 postazioni di lavoro. 

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.1.12 Finanziamenti esterni 

Non sono previsti finanziatori esterni. 
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4.2 Fisica 
Si tratta di una trasformazione del precedente corso omonimo, già istituito in Ateneo. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Fisica che risulta essere anche l’unico Dipartimento 
coinvolto dell’Ateneo. 

4.2.1 Titolatura 

Le tematiche del Corso si riferiscono ad ambiti ampi, organici e chiaramente definiti dal titolo pro-
posto.  

4.2.2 Ambiti di ricerca 

I SSD e i macrosettori concorsuali (02/A, 02/B e 02/C) appartengono tutti all'Area CUN 02. 

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono tutti gli ambiti 

disciplinari indicati. 

 Curricula 

Non sono presenti curricula. 
 
Per tutti i docenti (inclusi i soprannumerari) c'è coerenza tra i propri SSD e gli ambiti del Corso.  

4.2.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti in modo adeguato a delineare la aree di apprendimento e i ri-
sultati attesi in termini di competenze scientifiche e capacità professionali e di ricerca. 

4.2.4 Sbocchi occupazionali 

Le opportunità lavorative sono evidenziate con chiarezza; esse, per quanto non completamente 
sviluppate nel mondo industriale, appaiono particolarmente ricche, grazie anche ai contatti con en-
ti di ricerca nazionali e internazionali e all'avvio di nuove collaborazioni industriali. 

4.2.5 Collegio dei docenti 

La composizione del Collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all'Art. 4 
comma 1 del DM 45/2013 e il Regolamento d'Ateneo in materia. Il corpo docente è arricchito da 3 
docenti non universitari. 
Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti). Tutti i docenti hanno presentato 5 
prodotti, che rientrano tutti nella categoria indicata dal NVA come eccellente. Pertanto il Dottorato 
si colloca nella fascia: C1. 
Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 
universitario italiano ed esterni allo stesso (6 docenti). Tutti i docenti hanno presentato 5 prodotti 
che rientrano tutti nella categoria indicata dal NVA come eccellente. 
Sono incluse nel collegio 3 unità di personale non inquadrato nei ruoli accademici italiani. Tutti 
appartengono ad un ente di ricerca nazionale.  
 
La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 
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Figura 5 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.2.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Pur in assenza di un data-base nazionale cui fare riferimento, la qualità scientifica del corpo docen-
te, anche sulla base dei recenti risultati della VQR, rende il Corso competitivo a livello nazionale. 
Ciò risulta anche dai pareri espressi dai Commissari degli esami finali e dai responsabili dei labo-
ratori che hanno ospitato dottorandi cagliaritani in Fisica. 

4.2.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 5 Atenei stranieri con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca. 

4.2.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica 

4.2.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 8 insegnamenti ad hoc con prova finale per 30 CFU, più 5 insegnamenti mutuati. 
L'attività didattica appare adeguata. 

4.2.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività specifiche per i corsi di dottorato organizzati dal Centro Lingui-

stico di Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal corso. 

  Gestione ricerca: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal corso in colla-

borazione con l'Industrial Liaison Office d'Ateneo. 

 Proprietà intellettuale: Sono previste attività didattiche specifiche per i corsi di area scientifi-

ca autonomamente organizzate dal corso in collaborazione con l'Industrial Liaison Office 

d'Ateneo.  

Le attività formative previste (di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sembrano adeguate. 
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4.2.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Sono a disposizione dei dottorandi laboratori adeguati al percorso formativo. 

 Biblioteche: E’ accessibile ai dottorandi tutto il Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 Banche dati: Sono accessibili ai dottorandi le banche dati pertinenti al percorso formativo. 

 Computer facilities: Disponibilità di PC e accesso alla rete per ciascun dottorando. 

 Altro:  

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.2.12 Finanziamenti esterni 

Sono indicati un finanziatore esterno italiano (INFN) e uno straniero (ITN Marie Curie). 
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4.3 Ingegneria civile e architettura 
Si tratta di un dottorato di nuova istituzione. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura che risulta 
essere anche l’unico Dipartimento coinvolto dell’Ateneo. 

4.3.1 Titolatura 

Le tematiche del corso si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi. Viene indicato quale settore 
principale ERC il settore “PE8 Products and process engineering”; vengono indicati altri due setto-
ri ERC (SH3 Environment and society e PE10 Earth system science) che contribuiscono ad identifi-

care chiaramente gli obiettivi del corso. Vengono riportati diversi sotto-settori ERC che contribui-

scono alla chiara definizione degli obiettivi. 

4.3.2 Ambiti di ricerca 

I settori disciplinari elencati sono riconducibili all’Area 08 per il 90%, all’Area 09 per il 5%, all’Area 
07 per il 5%. Fanno riferimento a macro-settori concorsuali dell’Area 08 (08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 
08F), dell’Area 09 (09D), dell’Area07 (07C). Si tratta, quindi, di un dottorato a base multi-
disciplinare con una prevalenza netta di settori disciplinari e macro-settori concorsuali interessati 
appartenenti all’area CUN n.08. Piccoli apporti di altre aree CUN (07 e 09) sono giustificati dagli 
obiettivi formativi del corso. 

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) non coprono adeguata-

mente tutti gli ambiti disciplinari indicati. In particolare il SSD ICAR/14 e il corrispondente 

Macro Settore 08/D non risultano coperti da docenti appartenenti al sistema universitario 

italiano. 

 Curricula 

Non sono presenti curricula.  

4.3.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti con sufficiente dettaglio per delineare le aree di apprendi-
mento ed i relativi risultati in termini di conoscenze scientifiche e capacità di ricerca attese nei dot-
torandi. 

4.3.4 Sbocchi occupazionali 

Gli ambiti lavorativi in cui i dottori di ricerca potranno inserirsi sono evidenziati con sufficiente 
dettaglio. Si suggerisce tuttavia di indicare la classificazione ISTAT delle figure professionali for-
mate dal dottorato. 

4.3.5 Collegio dei docenti 

La composizione del collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all’Art. 4 

comma 1 lettera a) del D.M. 45/2013. Anche la composizione del collegio nella sua interezza sod-

disfa i requisiti del succitato articolo, e quelli previsti dal Regolamento dei Corsi di Dottorato 

dell’Ateneo di Cagliari. 

Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti). Eccellenti 8, Buoni 6, Adeguati 2, 

Non adeguati 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella 

sua parte obbligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C2. Nella compagine dei 16 docenti ob-

bligatori è presente un docente di una università straniera. Questo rende necessario che per lo stes-

so venga rilasciato dall’ateneo di provenienza il prescritto nulla osta entro la data di chiusura della 

procedura on-line da parte della Direzione Didattica. In particolare, entro tale data dovrà essere 
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acquisita dalla Direzione Didattica apposita convenzione stipulata con l’Univerity of Quebec cui 

afferisce il docente facente parte dei 16 componenti del collegio obbligatorio. Tale convenzione è 

prescritta ai sensi dell’Art. 6 comma 11 della L. 240/10. Sarà cura della Direzione Didattica acquisi-

re tutta la documentazione prescritta e trasmetterla al NVA entro la data di chiusura della proce-

dura on-line. 

Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 

universitario italiano ed esterni allo stesso (2 docenti). Eccellenti 1, Buoni 1, Adeguati 0, Non a-

deguati 0.  

Sono incluse nel collegio 2 unità di personale non inquadrato nei ruoli accademici italiani. Essi ap-

partengono ad istituzione accademiche straniere; questa presenza è certamente espressiva del ca-

rattere internazionale della proposta. 

La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 

 

Figura 6 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gruppo 16 componenti di riferimento Componenti aggiuntivi

(Sistema universitario italiano)

Componenti aggiuntivi

(Esterni sistema universitario italiano)

INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA

U
n

it
à 

p
e

rs
o

n
al

e

Eccellente Buono Adeguato Non adeguato

NOTA: tra i 16 componenti di riferimento è presente un docente esterno, non appartenente al sistema universitario italiano

 
 

4.3.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Il Proponente non fornisce sufficienti elementi di autovalutazione del posizionamento del corso 
rispetto a corsi di dottorato in settori affini in ambito nazionale. 

4.3.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 5 fra atenei e centri di ricerca con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca.  

4.3.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica 
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4.3.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 4 insegnamenti ad hoc con prova finale per un totale di 16 CFU. Sono previsti 2 in-
segnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale con prova finale. 

4.3.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività comuni a tutti i corsi di dottorato organizzati dal Centro Lin-

guistico di Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal Collegio. 

 Gestione ricerca: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal Collegio. 

 Proprietà intellettuale: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal Collegio. 

Le attività formative previste di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sono adeguate.  

4.3.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: I dottorandi potranno usufruire di numerosi laboratori dedicati per attività spe-

rimentali negli ambiti del dottorato. 

 Biblioteche: E’ accessibile ai dottorandi tutto il Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 Banche dati: Sono accessibili ai dottorandi le banche dati bibliotecarie di Ateneo. 

 Computer facilities: Disponibilità di postazioni informatiche per ciascun dottorando. 

 Altro:  

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.3.12 Finanziamenti esterni 

Non sono previsti finanziatori esterni. 
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4.4 Ingegneria elettronica ed informatica 
I proponenti dichiarano che si tratta di un dottorato di nuova istituzione. Tuttavia, gli stessi pro-
ponenti analizzano la situazione occupazionale dei dottorati che hanno acquisito il titolo nei pre-
cedenti cicli facendo riferimento ad un dottorato di uguale denominazione attivo presso l’Ateneo 
di Cagliari da numerosi cicli. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica che risulta essere 
anche l’unico Dipartimento coinvolto dell’Ateneo. 

4.4.1 Titolatura 

Le tematiche del corso si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi. Vengono indicati due settori 
principali ERC (“PE6 Computer science and informatics” e “PE7 Systems and communication en-
gineering”) che identificano chiaramente gli obiettivi del corso. Viene riportato inoltre un ulterio-
re settore ERC (PE8) e vengono selezionati i relativi sotto-settori ERC che contribuiscono alla de-

finizione degli obiettivi. 

4.4.2 Ambiti di ricerca 

Si tratta di un dottorato a base multi-disciplinare in cui tutti i settori disciplinari elencati sono ri-
conducibili all’Area 09. Di questi una prevalenza netta (pari al 78%) è rappresentata da SSD della 
sotto-area dell’ingegneria dell’informazione. I rimanenti SSD appartengono alla sotto-area 
dell’ingegneria industriale ed al macro-settore concorsuale 09/E Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
Misure. Essi fanno riferimento a macro-settori concorsuali dell’Area 09 (09/E, 09/F, 09/G, e 
09/H).  

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono adeguatamente 

tutti gli ambiti disciplinari indicati.  

 Curricula 

Sono presenti due curricula.  

Ingegneria Informatica e Automatica ING-INF/05, ING-INF/04 (macro-settori concor-

suali 09H,09G) 

Elettronica e Telecomunicazioni ING-INF/01-02, ING-INF/03, ING-INF/06-07, ING-

IND/31-32 (macro-settori concorsuali 09E, 09F, 09G)  

Gli ambiti disciplinari dei curricula sono adeguatamente differenziati. Le competenze 

necessarie per la copertura dei diversi ambiti disciplinari sono presenti in numero ade-

guato. I macro-settori concorsuali dei docenti in ruolo nelle università italiane corri-

spondono a tutti gli ambiti disciplinari che caratterizzano il dottorato. 

4.4.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti sinteticamente ma sono sufficienti a delineare le aree di ap-
prendimento ed i relativi risultati in termini di conoscenze scientifiche e capacità di ricerca attese 
nei dottorandi. 

4.4.4 Sbocchi occupazionali 

Gli ambiti lavorativi in cui i dottori di ricerca potranno inserirsi sono evidenziati con sufficiente 
dettaglio sebbene si riferiscano a sbocchi occupazionali prevedibili per una larga classe di dottorati 
di ricerca piuttosto che per lo specifico dottorato. Non sono chiaramente indicati gli sbocchi occu-
pazioni differenziati per i differenti curricula. Si suggerisce ad esempio di indicare la classificazio-
ne ISTAT delle figure professionali distinte per i differenti curricula. 
Nella proposta di attivazione viene analizzata la situazione occupazionale dei dottori di ricerca che 
hanno acquisito il titolo nei precedenti cicli facendo riferimento al corso di dottorato in Ingegneria 
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Elettronica e Informatica attivo nei precedenti cicli (tuttavia il corso proposto viene dichiarato di 
Nuova Istituzione e non Trasformazione di altri corsi). Il precedente dottorato effettuava infatti un 
monitoraggio degli sbocchi occupazionali. I risultati dell’analisi evidenziano come le posizioni ot-
tenute richiedono competenze superiori a quelle conseguibili tramite le lauree specialisti-
che/magistrali. 

4.4.5 Collegio dei docenti 

La composizione del collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all’Art. 4 

comma 1 lettera a) del D.M. 45/2013. Anche la composizione del collegio nella sua interezza sod-

disfa i requisiti del succitato articolo, e quelli previsti dal Regolamento dei Corsi di Dottorato 

dell’Ateneo di Cagliari. 

Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti). Eccellenti 8, Buoni 7, Adeguati 1, 

Non adeguati 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella 

sua parte obbligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C2.  

Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 

universitario italiano ed esterni allo stesso (10 docenti). Eccellenti 4, Buoni 4, Adeguati 2, Non 

adeguati 0.  

Sono incluse nel collegio 4 docenti appartenenti ad istituzioni accademiche straniere di qualità ec-

cellente; questa presenza è certamente espressiva del carattere internazionale della proposta. 

La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 

 

Figura 7 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.4.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Si propone una analisi SWOT dalla quale il proponente posiziona il dottorato nel quartile più ele-
vato dei corsi di dottorato in settori affini in ambito nazionale. 
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4.4.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 5 atenei con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca. Sono chiaramente 

indicate le modalità di collaborazione al Corso. 

4.4.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica 

4.4.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 9 insegnamenti ad hoc con prova finale per un totale di 28 CFU. Sono previsti 5 in-
segnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale con prova finale. L’attività didattica è adeguata 
alle finalità formative del corso. 

4.4.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività comuni a tutti i corsi di dottorato organizzati dal Centro Lin-

guistico di Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal Collegio. 

 Gestione ricerca: Previste attività specifiche organizzate a livello di Ateneo dal delegato per 

la Ricerca Europea. 

 Proprietà intellettuale: Sono previste attività didattiche specifiche autonomamente organizza-

te dal corso in collaborazione con altri corsi di dottorato e tenute da personale qualificato 

del Centro Patent Information Point di Cagliari. 

Le attività formative previste di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sono adeguate.  

4.4.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Laboratori di ricerca sono a disposizione dei dottorandi. 

 Biblioteche: E’ accessibile ai dottorandi tutto il Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 Banche dati: Sono accessibili ai dottorandi le banche dati bibliotecarie di Ateneo. 

 Computer facilities: Disponibilità del Centro di Calcolo della Facoltà di Ingegneria e accesso 

alla rete. 

 Altro: Disponibili postazioni di lavoro per ciascun dottorando. 

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.4.12 Finanziamenti esterni 

Sono previsti finanziatori esterni sia Italiani che Stranieri. 
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4.5 Ingegneria industriale 
Si tratta di una trasformazione di due dottorati precedentemente istituiti in Ateneo: Ingegneria in-
dustriale; Progettazione meccanica. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Meccanica, chimica e dei materiali. È partner della 
proposta il Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica. 

4.5.1 Titolatura 

Le tematiche del corso si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi. Vengono indicati due settori 
principali ERC (“PE7 Systems and communication engineering” e “PE8 Products and process en-
gineering”) che identificano chiaramente gli obiettivi del corso. Vengono riportati inoltre due ul-
teriori settori ERC (PE2 e PE6) e vengono selezionati i relativi sotto-settori ERC che contribuiscono 
alla definizione degli obiettivi. 

4.5.2 Ambiti di ricerca 

Si tratta di un dottorato a base multi-disciplinare con la totalità di settori disciplinari e macro-
settori concorsuali interessati appartenenti all’Area CUN n. 09. I settori disciplinari elencati sono 
riconducibili ai macro-settori concorsuali 09A, 09C, 09D, 09E, 09G.  

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono tutti gli ambiti 

disciplinari indicati. Le competenze necessarie per la copertura dei diversi ambiti discipli-

nari sono presenti in numero adeguato. I macro-settori concorsuali dei docenti in ruolo nel-

le università italiane corrispondono a tutti gli ambiti disciplinari che caratterizzano il dotto-

rato. 

 Curricula 

Non sono presenti curricula.  

4.5.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti sinteticamente ma sufficienti a delineare le aree di apprendi-
mento nei diversi percorsi proposti nonché i relativi risultati in termini di conoscenze scientifiche e 
capacità di ricerca attese nei dottorandi. 

4.5.4 Sbocchi occupazionali 

Gli ambiti lavorativi in cui i dottori di ricerca potranno inserirsi sono evidenziati con buon detta-
glio.  
Nella proposta di attivazione viene riportata la situazione occupazionale dei dottori di ricerca che 
hanno acquisito il titolo nei precedenti cicli facendo riferimento al corso di dottorato in Ingegneria 
industriale attivo nei tre precedenti cicli (si tratta infatti di una Trasformazione di altri corsi). Il 
precedente dottorato effettuava infatti un monitoraggio degli sbocchi occupazionali. I risultati 
dell’analisi evidenziano come le posizioni ottenute richiedono competenze superiori a quelle con-
seguibili tramite le lauree specialistiche/magistrali. 

4.5.5 Collegio dei docenti 

La composizione del collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all’Art. 4 

comma 1 lettera a) del D.M. 45/2013. Anche la composizione del collegio nella sua interezza sod-

disfa i requisiti del succitato articolo, e quelli previsti dal Regolamento dei Corsi di Dottorato 

dell’Ateneo di Cagliari. 
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Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti). Eccellenti 10, Buoni 5, Adeguati 1, 

Non adeguati 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella 

sua parte obbligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C2.  

Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 

universitario italiano ed esterni allo stesso (10 docenti). Eccellenti 7, Buoni 3, Adeguati 0, Non 

adeguati 0.  

Il corpo docente è arricchito da 5 docenti stranieri tutti con una produzione di carattere eccellente. 

Questa presenza è certamente espressiva del carattere internazionale della proposta. 

La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 

 

Figura 8 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.5.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Viene riportata l’analisi dei corsi di dottorato in settori affini in ambito nazionale e vengono messi 
in luce i punti di forza del corso rispetto agli altri analizzati. 

4.5.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 5 atenei con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca. Sono riportate le 
principali attività svolte da dottorandi di passati cicli.  

4.5.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica 

4.5.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 18 insegnamenti ad hoc con prova finale per un totale di 36 CFU. I dottorandi do-
vranno obbligatoriamente sostenere almeno 9 di questi corsi. L’attività didattica è adeguata alle fi-
nalità formative del corso. 
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4.5.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività comuni a tutti i corsi di dottorato organizzati dal Centro Lin-

guistico di Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal Collegio. 

 Gestione ricerca: Previste attività specifiche organizzate a livello di Ateneo dal delegato per 

la Ricerca Europea. 

 Proprietà intellettuale: Sono previste attività didattiche specifiche autonomamente organizza-

te dal corso in collaborazione con altri corsi di dottorato e tenute da personale qualificato 

del Centro Patent Information Point di Cagliari. 

Le attività formative previste di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sono adeguate. 

4.5.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Presso i due dipartimenti proponenti sono presenti numerosi laboratori di ricer-

ca a disposizione dei dottorandi. 

 Biblioteche: E’ accessibile ai dottorandi tutto il Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 Banche dati: Sono accessibili ai dottorandi le banche dati bibliotecarie di Ateneo. 

 Computer facilities: Disponibilità per tutti i dottorandi di postazioni informatiche collegate in 

rete. 

 Altro: Disponibili postazioni di lavoro per ciascun dottorando. 

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.5.12 Finanziamenti esterni 

Sono previsti finanziatori esterni sia Italiani che Stranieri. 
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4.6 Matematica e informatica 
Si tratta di una trasformazione di due dottorati precedentemente istituiti in Ateneo: Matematica e 
calcolo scientifico; Informatica. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Matematica e Informatica che risulta essere anche 
l’unico Dipartimento coinvolto dell’Ateneo. 

4.6.1 Titolatura 

Le tematiche del corso si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi. Viene indicato quale settore 
principale ERC il settore “PE1 Mathematical foundations”; esso identifica chiaramente gli obietti-
vi del corso. Viene riportato inoltre un altro settore ERC (PE6 Computer science and informatics) 
che contribuisce alla chiara definizione degli obiettivi. 

4.6.2 Ambiti di ricerca 

I settori disciplinari elencati sono riconducibili all’Area 01 per il 96%, e all’Area 13 per il 4. Essi 
fanno riferimento a macro-settori concorsuali dell’Area 01 (01A, 01B), dell’Area 13 (13D). Si tratta, 
quindi, di un dottorato a base multi-disciplinare con una prevalenza netta di settori disciplinari e 
macro-settori concorsuali interessati appartenenti all’area CUN n.01; di questi una prevalenza net-
ta (pari al 64%) è rappresentata da SSD appartenenti al macro-settore concorsuale 01/A Matemati-
ca e una buona percentuale (32%) appartengono al macro-settore concorsuale 01/B Informatica.  

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono tutti gli ambiti 

disciplinari indicati. 

 Curricula 

Sono presenti due curricula.  
Matematica MAT/03, MAT/05, MAT/07, MAT/08, SECS-S/01 (macro-settori 
concorsuali 01A, 13D) 
Informatica MAT/09, INF/01 (macro-settori concorsuali 01A, 01B) 
 

Gli ambiti disciplinari dei curricula sono sufficientemente differenziati. Le competenze ne-

cessarie per la copertura dei diversi ambiti disciplinari sono presenti in numero adeguato. I 

macro-settori concorsuali dei docenti in ruolo nelle università italiane corrispondono a tutti 

gli ambiti disciplinari che caratterizzano il dottorato. 

4.6.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti sinteticamente ma sufficienti a delineare le aree di apprendi-
mento nei diversi percorsi proposti nonché i relativi risultati in termini di conoscenze scientifiche e 
capacità di ricerca attese nei dottorandi. 

4.6.4 Sbocchi occupazionali 

Gli ambiti lavorativi in cui i dottori di ricerca potranno inserirsi sono evidenziati con sufficiente 
dettaglio sebbene si riferiscano a sbocchi occupazionali prevedibili per una larga classe di dottorati 
di ricerca piuttosto che per lo specifico dottorato. Non sono chiaramente indicati gli sbocchi occu-
pazioni differenziati per i differenti curricula. Si suggerisce ad esempio di indicare la classificazio-
ne ISTAT delle figure professionali distinte per i differenti curricula. 
Nella proposta di attivazione viene analizzata la situazione occupazionale dei dottori di ricerca che 
hanno acquisito il titolo nei precedenti cicli facendo riferimento ai due corsi di dottorato dei quali il 
corso proposto rappresenta una trasformazione. I risultati dell’analisi evidenziano come la mag-
gior parte dei dottori di ricerca sta proseguendo il percorso di formazione alla ricerca con posizioni 
di post-doc. Alcuni di essi hanno trovato impiego in aziende che operano nel settore informatico. 
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4.6.5 Collegio dei docenti 

La composizione del collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all’Art. 4 

comma 1 lettera a) del D.M. 45/2013. Anche la composizione del collegio nella sua interezza sod-

disfa i requisiti del succitato articolo, e quelli previsti dal Regolamento dei Corsi di Dottorato 

dell’Ateneo di Cagliari. 

Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti). Eccellenti 12, Buoni 4, Adeguati 0, 

Non adeguati 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella 

sua parte obbligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C2.  

Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 

universitario italiano ed esterni allo stesso (9 docenti). Eccellenti 2, Buoni 5, Adeguati 2, Non a-

deguati 0.  

Il corpo docente è arricchito da 1 docente straniero la cui produzione scientifica è di livello eccel-

lente. 

La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 

 

Figura 9 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.6.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Viene riportata una analisi comparativa dei dottorati affini presenti nell’anagrafe CINECA. Facen-
do riferimento ad indicatori autonomamente proposti, l’analisi porta a collocare il corso proposto 
nella fascia medio alta di una ipotetica classifica nazionale. 

4.6.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 5 atenei con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca. Sono riportate le 
principali attività svolte da dottorandi di passati cicli. 

4.6.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica 
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4.6.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 8 insegnamenti ad hoc con prova finale per un totale di 30 CFU. Sono previsti 4 in-
segnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale con prova finale. L’attività didattica è adeguata 
alle finalità formative del corso. 

4.6.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività comuni a tutti i corsi di dottorato organizzati dal Centro Lin-

guistico di Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal Collegio. 

 Gestione ricerca: Previste attività specifiche organizzate a livello di Ateneo. 

 Proprietà intellettuale: Sono previste attività didattiche specifiche autonomamente organizza-

te dal corso in collaborazione con altri corsi di dottorato e con l’Industrial Liaison Office 

dell’ateneo. 

Le attività formative previste di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sono adeguate. 

4.6.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Sono a disposizione dei dottorandi laboratori informatici. 

 Biblioteche: E’ accessibile ai dottorandi tutto il Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 Banche dati: Sono accessibili ai dottorandi le banche dati bibliotecarie di Ateneo. 

 Computer facilities: Disponibilità di PC e accesso alla rete per ciascun dottorando. 

 Altro: 

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.6.12 Finanziamenti esterni 

Non sono previsti finanziatori esterni. 
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4.7 Medicina molecolare 
Si tratta di un dottorato di nuova istituzione. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Scienze biomediche. Sono partner della proposta il 
Dipartimento di Scienze mediche Mario Aresu ed il Dipartimento di Sanità pubblica, medicina cli-
nica e molecolare. 

4.7.1 Titolatura 

Le tematiche si riferiscono a ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. 
La denominazione del corso è coerente con le discipline impartite e con gli obiettivi dichiarati del 
corso. 
Vengono indicati 7 settori ERC principali (LS1- Molecular and structural biology and biochemistry; 
LS2-Genetics, genomics, bioinformatics and system biology; LS3-Cellular and developmental biol-
ogy; LS4-Physiology, pathophysiology and endocrinology; LS6-Immunity and infection; LS7-
Diagnostic tools, therapies and public health) che identificano chiaramente gli obiettivi del corso. 
Vengono selezionati i relativi sotto-settori ERC che contribuiscono alla definizione degli obiettivi. 
  

4.7.2 Ambiti di ricerca 

La distribuzione tra l’area MED e l’area BIO (alla quale principalmente si deve il contributo “mole-
colare”) è equilibrata: 54 % ca. dei SSD è MED (8 SSD) e il restante è BIO (7 SSD). Anche la distri-
buzione tra i diversi SSD, sia tra i MED che i BIO, è abbastanza equilibrata.  

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono tutti gli ambiti 

disciplinari indicati. 

 Curricula 

Sono presenti 2 curricula. 
Oncologia molecolare BIO/13, BIO/16, BIO/17, MED/04, MED/06, MED/36 e 
MED/44 (macrosettori concorsuali 05F, 05H, 06A, 06D, 06I e 06M) 
Malattie infettive, genetiche, degenerative BIO/10, BIO/11, BIO/14, BIO/17, BI-
O/19, MED/03, MED/04, MED/05, MED/07 e MED/38 (macrosettori concorsuali 
05E, 05G, 05H, 05I, 06A e 06G) 

Gli ambiti disciplinari dei curricula sono sufficientemente differenziati. Le competenze necessarie 
per la copertura dei diversi ambiti disciplinari sono presenti in numero adeguato. I macro-settori 
concorsuali dei docenti in ruolo nelle università italiane corrispondono a tutti gli ambiti disciplina-
ri che caratterizzano il dottorato. 

4.7.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti sinteticamente ma in modo sufficiente a delineare le aree di 
apprendimento nei diversi percorsi proposti nonché i relativi risultati in termini di conoscenze 
scientifiche e capacità di ricerca attese nei dottorandi. 

4.7.4 Sbocchi occupazionali 

Sebbene gli ambiti lavorativi in cui i dottori di ricerca potranno inserirsi siano presentati in modo 
molto sintetico e non differenziato per i due curricula (facendo riferimento a posizioni di post-doc 
e ricercatore accademico ovvero in industrie/istituzioni pubbliche e private che operano in campo 
biomedico e sanitario) le indicazioni date si possono ritenere sufficienti. 
Nella proposta di attivazione viene analizzata la situazione occupazionale dei dottori di ricerca che 
hanno acquisito il titolo nei precedenti cicli dei corsi di dottorato in Scienze morfologiche e funzio-
nali, Sviluppo e sperimentazione di farmaci antinfettivi, Terapia pediatrica e dello sviluppo, Tossi-
cologia, i cui docenti sono confluiti, in modo totale o parziale, nel collegio dei docenti del dottorato 
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in Medicina molecolare. I risultati dell’analisi evidenziano come il 65 % dei 32 dottori di ricerca 
svolge attività attinenti alla propria formazione, anche se molti di essi con posizioni di post-doc o 
assegnista. Alcuni dei dottorandi sono impiegati a tempo determinato in PMI sarde.  

4.7.5 Collegio dei docenti 

La composizione del collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all’Art. 4 
comma 1 lettera a) del D.M. 45/2013. Anche la composizione del collegio nella sua interezza sod-

disfa i requisiti del succitato articolo, e quelli previsti dal Regolamento dei Corsi di Dottorato 
dell’Ateneo di Cagliari 
Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti). Eccellenti 14, Buoni 2, Adeguati 0, 
Non adeguati 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella 
sua parte obbligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C1. 
Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 
universitario italiano ed esterni allo stesso (14 docenti). Eccellenti 9, Buoni 4, Adeguati 1, Non 
adeguati 0.  
Sono incluse nel collegio 6 unità di personale non inquadrato nei ruoli accademici italiani. Tutti 
appartengono ad istituzioni accademiche straniere e presentano una produzione di carattere eccel-
lente; questa presenza è certamente espressiva del carattere internazionale della proposta. 
 

La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 

 

Figura 10 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.7.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Non si valuta veramente il posizionamento, ma si portano ragioni a sostegno dell’istituzione di 
questo dottorato a Cagliari e se ne indicano i tratti di originalità rispetto al contesto nazionale (non 
solo l’oncologia, trattata in uno dei due indirizzi, ma anche altre patologie, trattate nel secondo in-
dirizzo, sono affrontate su base molecolare). 
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4.7.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 3 atenei e 2 centri di ricerca con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca.  

4.7.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica 

4.7.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 15 insegnamenti, con verifica finale, di 4 CFU ciascuno. L’attività didattica è adegua-

ta alle finalità formative del corso, sebbene richieda un impegno forse eccessivo per i dottorandi. 

4.7.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività comuni a tutti i corsi di dottorato organizzati dal Centro Lin-

guistico di Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal Collegio. 

 Gestione ricerca: Previste attività specifiche organizzate a livello di Ateneo. 

 Proprietà intellettuale: Sono previste attività didattiche specifiche autonomamente organizza-

te dal corso in collaborazione con altri corsi di dottorato e con l’Industrial Liaison Office 

dell’ateneo. 

Le attività formative previste di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sono adeguate. 

4.7.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Sono a disposizione dei dottorandi laboratori adeguati al percorso formativo. 

 Biblioteche: E’ accessibile ai dottorandi tutto il Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 Banche dati: Sono accessibili ai dottorandi le banche dati pertinenti al percorso formativo. 

 Computer facilities: Disponibilità di PC e accesso alla rete per ciascun dottorando. 

 Altro: 

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.7.12 Finanziamenti esterni 

Non sono previsti finanziatori esterni. 
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4.8 Neuroscienze 
Si tratta di una trasformazione del precedente corso omonimo, già istituito in Ateneo. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Scienze biomediche. È partner della proposta il Dipar-
timento di Scienze della vita e dell'ambiente. 

4.8.1 Titolatura 

Le tematiche si riferiscono a un ambito disciplinare ampio, organico e chiaramente definito.  
La denominazione del corso è coerente con le discipline impartite e con gli obiettivi dichiarati del 
corso. 
Viene indicato il settore ERC principale (LS5- Neurosciences and neural disorders: neurobiology, 
neuroanatomy, neurophysiology, neurochemistry, neuropharmacology, neuroimaging, systems 
neuroscience, neurological disorders, psychiatry) che identifica chiaramente gli obiettivi del corso. 
Vengono selezionati tre sotto-settori ERC che contribuiscono alla definizione degli obiettivi. 

4.8.2 Ambiti di ricerca 

Il contributo determinante è dall’area BIO, che con due SSD rappresenta il 70 % del totale (il solo 
SSD BIO/14 = Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche corrisponde al 65 % di tutti gli SSD). 
I settori MED (tre) contribuiscono per il 20 %. Il restante 10 % deriva dal settore M-PSI/02.  

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono adeguatamente 

tutti gli ambiti disciplinari indicati. 

 Curricula 

Non sono presenti curricula. 

4.8.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti sinteticamente ma in modo sufficiente a delineare le aree di 
apprendimento nonché i relativi risultati in termini di conoscenze scientifiche e capacità di ricerca 
attese nei dottorandi. 

4.8.4 Sbocchi occupazionali 

Gli ambiti lavorativi in cui i dottori di ricerca potranno inserirsi sono evidenziati con sufficiente 
chiarezza. 
Nella proposta di attivazione viene analizzata la situazione occupazionale dei dottori di ricerca che 
hanno acquisito il titolo nei precedenti cicli. I risultati dell’analisi evidenziano come il 90 % dei 21 
dottori di ricerca è attualmente occupato e che il 79 % degli occupati lavora nel campo della ricerca 
in Neuroscienze, in ambito accademico o in istituzioni pubbliche. 

4.8.5 Collegio dei docenti 

La composizione del collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all’Art. 4 

comma 1 lettera a) del D.M. 45/2013. Anche la composizione del collegio nella sua interezza sod-

disfa i requisiti del succitato articolo, e quelli previsti dal Regolamento dei Corsi di Dottorato 

dell’Ateneo di Cagliari. 

Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti). Eccellenti 15, Buoni 1, Adeguati 0, 

Non adeguati 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella 

sua parte obbligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C1. 

Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 

universitario italiano ed esterni allo stesso (9). Eccellenti 5, Buoni 4, Adeguati 0, Non adeguati 0.  



VALUTAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ DOTTORATI – EX ANTE A.A. 2013-2014 

 43 

Sono incluse nel collegio 6 unità di personale non inquadrato nei ruoli accademici italiani. Fra essi 

2 appartengono ad istituzioni accademiche straniere e 4 appartengono ad enti di ricerca nazionali. 

Inoltre 4 dei componenti esterni hanno una produzione di carattere eccellente; questa presenza è 

espressiva del carattere internazionale della proposta. 

 

La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 

 

Figura 11 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.8.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Viene presentata una autovalutazione che considera (in modo discorsivo) diversi punti: l’offerta 
formativa proposta, le riconosciute competenze dei docenti e l’appartenenza di molti di essi al cen-
tro di eccellenza per la “Neurobiologia delle dipendenze”, i finanziamenti per la ricerca, l’attratti-
vità del corso, l’alto grado di occupazione dei giovani che completano il ciclo.  

4.8.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 3 atenei e 2 centri di ricerca con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca, 
documentate con l’indicazione delle pubblicazioni dei dottorandi. 

4.8.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica 

4.8.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 12 insegnamenti, con verifica finale, mediamente di 4 CFU ciascuno.  
L’attività didattica è adeguata alle finalità formative del corso.  
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4.8.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività comuni a tutti i corsi di dottorato organizzati dal Centro Lin-

guistico di Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche organizzate a livello di Ateneo. 

 Gestione ricerca: Previste attività specifiche organizzate a livello di Ateneo. 

 Proprietà intellettuale: Sono previste attività didattiche specifiche in collaborazione con altri 

corsi di dottorato, coordinate a livello di Ateneo. 

Le attività formative previste di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sono adeguate. 

4.8.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Sono a disposizione dei dottorandi laboratori adeguati al percorso formativo. 

 Biblioteche: E’ accessibile ai dottorandi tutto il Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 Banche dati: Sono accessibili ai dottorandi le banche dati pertinenti al percorso formativo. 

 Computer facilities: Disponibilità di PC e accesso alla rete per ciascun dottorando. 

 Altro: Disponibilità di aule per l’attività didattica 

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.8.12 Finanziamenti esterni 

Non sono previsti finanziatori esterni. 
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4.9 Scienze biomediche, nutrizionali e metaboliche 
Si tratta di una nuova istituzione. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Scienze mediche Mario Aresu. Sono partner della pro-
posta i Dipartimenti di Scienze biomediche, di Sanità pubblica, medicina clinica e molecolare e di 
Scienze della vita. 

4.9.1 Titolatura 

Le tematiche si riferiscono a un ambito disciplinare ampio, distribuito tra tre aree, 03, 05 e 06.  
La denominazione del corso è coerente con le discipline impartite e con gli obiettivi dichiarati del 
corso. 
Vengono indicati il settore ERC principale (LS4-Physiology, pathophysiology and endocrinology) e 
un settore ERC non principale (LS7-Diagnostic tools, therapies and public health) che identificano 

chiaramente gli obiettivi del corso. Vengono selezionati tre sotto-settori ERC che contribuiscono 

alla definizione degli obiettivi. 

4.9.2 Ambiti di ricerca 

I settori disciplinari elencati sono riconducibili all'Area 05 per il 42%, all'Area 06 per il 37% ed 
all'Area 03 per il 21%. Si tratta, quindi, di un dottorato a base multi-disciplinare.  
L’esame delle produzioni scientifiche rivela che i docenti hanno competenze che si integrano bene, 
in coerenza con la denominazione e con gli obiettivi del dottorato. 

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono adeguatamente 

tutti gli ambiti disciplinari indicati.  

 Curricula 

Sono presenti 3 curricula: 

Fisiologia Sensoriale, sistemi neuronali ed endocrini BIO/09, BIO/16, MED/13 e 

MED/25 (macrosettori concorsuali 05D, 05H e 06D) 

Nutraceutici, sicurezza alimentare e determinanti nutrizionali di salute MED/25, 

MED/42, CHIM/01, CHIM/10, BIO/09 e BIO/10 (macrosettori concorsuali 03A, 

03D, 05D, 05E, 06D e 06M) 

Nutrizione sperimentale, clinica e scienze cardiometaboliche BIO/09, CHIM/10, 

MED/11, MED/12, MED/13, MED/25 e MED/40 (macrosettori concorsuali 03D, 

05D, 06D e 06H) 

4.9.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti sinteticamente ma in modo sufficiente a delineare le aree di 
apprendimento nonché i relativi risultati in termini di conoscenze scientifiche e capacità di ricerca 
attese nei dottorandi. 

4.9.4 Sbocchi occupazionali 

Gli ambiti lavorativi in cui i dottori di ricerca potranno inserirsi non sono evidenziati con suffi-
ciente chiarezza.  
In quanto dottorato di nuova istituzione, non si presentano dati relativi alla situazione occupazio-
nale dei dottori di ricerca dei precedenti cicli.  

4.9.5 Collegio dei docenti 

La composizione del collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all’Art. 4 

comma 1 lettera a) del D.M. 45/2013. Anche la composizione del collegio nella sua interezza sod-
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disfa i requisiti del succitato articolo, e quelli previsti dal Regolamento dei Corsi di Dottorato 

dell’Ateneo di Cagliari. 

Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti). Eccellenti 12, Buoni 4, Adeguati 0, 

Non adeguati 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella 

sua parte obbligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C2.  

Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 

universitario italiano ed esterni allo stesso (7). Eccellenti 1, Buoni 3, Adeguati 3, Non adeguati 0. 

 

La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 

 

Figura 12 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.9.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Non si valuta veramente il posizionamento, ma si sottolinea nel testo che non esiste attualmente un 
dottorato biomedico-nutrizionale metabolico: in altre sedi sono presenti dottorati in Nutrizione, e a 
Milano esiste un corso di dottorato in Scienze biochimiche nutrizionali metaboliche. Si sostiene 
quindi che un dottorato in Scienze biomediche nutrizionali e metaboliche si distinguerebbe nel pa-
norama nazionale.  

4.9.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 4 atenei con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca.  

4.9.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica 

4.9.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 6 insegnamenti, con verifica finale, per un totale di 18 CFU. L’attività didattica è ade-

guata alle finalità formative del corso.  
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4.9.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività comuni a tutti i corsi di dottorato organizzati dal Centro Lin-

guistico di Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal corso. 

  Gestione ricerca: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal corso. 

 Proprietà intellettuale: Sono previste attività didattiche specifiche autonomamente organizza-

te dal corso.  

Le attività formative previste (di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sembrano poco adeguate relativa-
mente alle competenze informatiche (1CFU, inclusa la bioinformatica), la gestione della ricerca (1 
CFU) e la proprietà intellettuale (due seminari). Tuttavia l’Ateneo organizzerà attività comuni a 
tutti i corsi di dottorato. 

4.9.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Sono a disposizione dei dottorandi laboratori adeguati al percorso formativo. 

 Biblioteche: E’ accessibile ai dottorandi tutto il Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 Banche dati: Sono accessibili ai dottorandi le banche dati del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 Computer facilities: Disponibilità di PC e accesso alla rete per ciascun dottorando. 

 Altro:  

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.9.12 Finanziamenti esterni 

Non sono previsti finanziatori esterni. 
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4.10 Scienze della vita, dell'ambiente e del farmaco 
Si tratta di una trasformazione di due corsi precedentemente istituiti in Ateneo: Biologia e biochi-
mica dell'uomo e dell'ambiente; Scienze e tecnologie farmaceutiche. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente che risulta essere an-
che l'unico Dipartimento coinvolto dell'Ateneo. 

4.10.1 Titolatura 

Le tematiche del Corso si riferiscono ad ambiti ampi e chiaramente definiti. Il titolo esplicita l'in-
terconnessione tra i diversi ambiti. 

4.10.2 Ambiti di ricerca 

Il Dottorato è di tipo interdisciplinare, con apporti principali di settori disciplinari e macro settori 
concorsuali appartenenti all'Area CUN 05 (53%) e all'Area 03 (42%) e piccoli contributi dalle Aree 
11 (2.5%) e 06 (2.5%), funzionali ai curricula in cui il Corso si articola.  

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono tutti gli ambiti 

disciplinari indicati. 

 Curricula 

Sono presenti tre curricula 
Biomedico (macrosettori concorsuali 05D, 05E, 05I e 06A) 
Biologia umana e animale ed ecologia (macrosettori concorsuali 05B e 05C) 
Scienze del farmaco (macrosettori concorsuali 03C, 03D e 05G) 

Le specializzazioni di questi tre curricula sono chiaramente definite. 
 
Per tutti i docenti (inclusi i soprannumerari) c'é coerenza tra i propri SSD e gli ambiti del Corso. I 
docenti coprono adeguatamente tutti gli ambiti disciplinari indicati. Le competenze necessarie per 
la copertura dei diversi curricula sono adeguate.  

4.10.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti in modo adeguato a delineare la aree di apprendimento e i ri-
sultati attesi in termini di competenze scientifiche e capacità professionali e di ricerca. 

4.10.4 Sbocchi occupazionali 

Le opportunità lavorative sono evidenziate con chiarezza; esse appaiono particolarmente ricche, 
anche grazie alle numerose collaborazioni con industrie ed enti di ricerca. 

4.10.5 Collegio dei docenti 

La composizione del Collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all'Art. 4 
comma 1 del DM 45/2013. La composizione del Collegio nella sua interezza appare particolarmen-
te ricca e soddisfa i requisiti del succitato articolo e del Regolamento d'Ateneo in materia. Il corpo 
docente è arricchito da 2 docenti stranieri. 
Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti). Eccellenti 13, Buoni 3, Adeguati 0, 
Non adeguati 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella 
sua parte obbligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C2. 
Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 
universitario italiano ed esterni allo stesso (22). Eccellenti 11, Buoni 11, Adeguati 0, Non adeguati 
0.  
Sono incluse nel collegio 2 unità di personale non inquadrato nei ruoli accademici italiani. Fra essi 
1 appartiene ad una istituzione accademica straniera e 1 appartiene ad un ente di ricerca straniero. 
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Inoltre entrambi i componenti esterni hanno una produzione di carattere eccellente; questa presen-
za è espressiva del carattere internazionale della proposta. 
 
La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 

 
Figura 13 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.10.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Pur in assenza di un data-base nazionale cui fare riferimento, la qualità scientifica del corpo docen-
te, anche sulla base dei recenti risultati della VQR, e l'inserimento in progetti nazionali e interna-
zionali rendono il Corso competitivo a livello nazionale.  

4.10.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 5 Atenei stranieri con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca 
Sono indicate le modalità di collaborazione al Corso. 

4.10.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica 

4.10.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 6 insegnamenti ad hoc con prova finale per 24 CFU, mentre non ci sono insegnamen-
ti mutuati. L’attività didattica è adeguata.  

4.10.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività specifiche per i corsi di dottorato organizzati dal Centro Lingui-

stico di Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal corso. 
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  Gestione ricerca: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal corso in colla-

borazione con l'Industrial Liaison Office d'Ateneo. 

 Proprietà intellettuale: Sono previste attività didattiche specifiche per i corsi di area scientifi-

ca autonomamente organizzate dal corso in collaborazione con l'Industrial Liaison Office 

d'Ateneo.  

Le attività formative previste (di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sembrano adeguate. 

4.10.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Sono a disposizione dei dottorandi laboratori adeguati al percorso formativo. 

 Biblioteche: E’ accessibile ai dottorandi tutto il Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 Banche dati: Sono accessibili ai dottorandi le banche dati pertinenti al percorso formativo. 

 Computer facilities: Disponibilità di PC e accesso alla rete per ciascun dottorando. 

 Altro:  

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.10.12 Finanziamenti esterni 

Viene riportata una lunga lista (45) di finanziatori esterni italiani, pubblici e privati, e un finanzia-
tore estero. 
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4.11 Scienze e tecnologie chimiche 
Si tratta di un Corso di Dottorato realizzato in Convenzione tra le Università di Cagliari e Sassari, 
con sede amministrativa a Cagliari. 
Si tratta di una trasformazione di due dottorati precedentemente istituiti nei due Atenei coinvolti 
nella proposta: Scienze e tecnologie chimiche (Cagliari); Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie 
chimiche (Sassari). 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche che risulta essere anche 
l'unico Dipartimento coinvolto dell'Ateneo. 

4.11.1 Titolatura 

Le tematiche del Corso si riferiscono ad ambiti ampi, organici e chiaramente definiti dal titolo pro-
posto. 

4.11.2 Ambiti di ricerca 

Il Dottorato è a base multi-disciplinare, con netta prevalenza (87%) di settori disciplinari e macro 
settori concorsuali appartenenti all'Area CUN 03. Piccoli apporti di altre Aree (02 e 09) sono giusti-
ficati dalla inclusione di ricerche in tematiche di frontiera tra la Chimica e altre discipline. 
 
Fa riferimento ai macro-settori concorsuali 03/A, 03/B, 03/C, 03/D, 09/D e 02/B. 

 SSD Macro-settori e Aree CUN: Per tutti i docenti (inclusi i soprannumerari) c'é coerenza 
tra i propri SSD e gli ambiti del Corso. I docenti coprono adeguatamente tutti gli ambiti di-
sciplinari indicati. 

 Curricula 
Non sono presenti curricula. 

4.11.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti in modo adeguato a delineare la aree di apprendimento e i ri-
sultati attesi in termini di competenze scientifiche e capacità professionali e di ricerca. 

4.11.4 Sbocchi occupazionali 

Le opportunità lavorative sono evidenziate con chiarezza; esse appaiono particolarmente ricche, 
anche grazie alle numerose collaborazioni con industrie e enti di ricerca. 

4.11.5 Collegio dei docenti 

La composizione del Collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all'Art. 4 
comma 1 del DM 45/2013. La composizione del Collegio nella sua interezza appare particolarmen-
te ricca e soddisfa i requisiti del succitato articolo e del Regolamento d'Ateneo in materia. Il corpo 
docente è arricchito da 2 docenti stranieri. 
Produzione scientifica dei 16 docenti obbligatori. Eccellenti 15, Buoni 1, Adeguati 0, Non adegua-
ti 0. Pertanto il Dottorato si colloca nella fascia: C1. 
Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 
universitario italiano ed esterni allo stesso (24). Eccellenti 19, Buoni 5, Adeguati 0, Non adeguati 
0. 
Sono incluse nel collegio 2 unità di personale non inquadrato nei ruoli accademici italiani. Tutti e 2 
appartengono ad una istituzione accademica straniera e hanno una produzione di carattere eccel-
lente; questa presenza è espressiva del carattere internazionale della proposta. 
 
La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 
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Figura 14 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.11.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Pur in assenza di un data-base nazionale cui fare riferimento, la qualità scientifica del corpo docen-
te, anche sulla base dei recenti risultati della VQR, rende il Corso competitivo a livello nazionale. 
Ciò é il risultato anche delle sinergie derivanti dalla scelta di riunire in Convenzione le due Uni-
versità sarde. 

4.11.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 5 Atenei stranieri con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca. 
Sono indicate le modalità di collaborazione al Corso. 

4.11.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica 

4.11.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 8 insegnamenti ad hoc con prova finale per 22 CFU, più 4 insegnamenti mutuati. 
L'attività didattica appare adeguata. 

4.11.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività specifiche per i corsi di dottorato organizzati dal Centro Lingui-

stico di Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal corso. 

  Gestione ricerca: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal corso in colla-

borazione col Progetto Innovare e l'Industrial Liaison Office d'Ateneo. 

 Proprietà intellettuale: Sono previste attività didattiche specifiche per i corsi di area scientifi-

ca autonomamente organizzate dal corso in collaborazione con l'Industrial Liaison Office 

d'Ateneo e Sardegna Ricerche.  

Le attività formative previste (di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sembrano adeguate. 
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4.11.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Sono a disposizione dei dottorandi laboratori adeguati al percorso formativo. 

 Biblioteche: E’ accessibile ai dottorandi tutto il Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 Banche dati: Sono accessibili ai dottorandi le banche dati pertinenti al percorso formativo. 

 Computer facilities: Disponibilità di PC e accesso alla rete per ciascun dottorando. 

 Altro:  

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.11.12 Finanziamenti esterni 

Non sono riportati finanziamenti esterni. 
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4.12 Scienze e tecnologie della terra e dell'ambiente 
Si tratta di un dottorato di nuova istituzione. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche. Sono partner della 
proposta il Dipartimento Scienze della vita e dell'ambiente e di Ingegneria civile, ambientale e ar-
chitettura 

4.12.1 Titolatura 

Le tematiche del Corso si riferiscono ad ambiti ampi, organici e chiaramente definiti dal titolo pro-
posto. 

4.12.2 Ambiti di ricerca 

Il Dottorato è di tipo interdisciplinare, con apporto principale (53%) di settori disciplinari e macro 
settori concorsuali appartenenti all'Area CUN 04 e contributi significativi delle Aree 05 (15%), 08 
(16%), 09 (12%) e 07 (4%). Ne consegue un approccio sistemico e integrato allo studio ambientale, 
fisico e naturalistico del territorio.  

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono adeguatamente 

tutti gli ambiti disciplinari indicati.  

 Curricula 

Sono presenti 4 curricula: 

Botanica ambientale e applicata (macrosettori concorsuali 04A e 05A) 

Difesa e conservazione del suolo e vulnerabilità idrogeologica (macrosettori con-

corsuali 04A e 07E) 

Geoingegneria e tecnologie ambientali (macrosettori concorsuali 08A e 04A) 

Scienze della Terra (macrosettore concorsuale 04A) 

Di questi 4 curricula, le specializzazioni sono chiaramente definite per i primi tre e andrebbero 
meglio specificate per il quarto (Scienze della Terra). Va sottolineato l'intreccio tra discipline di ba-
se e applicate e tra quelle biologiche e abiologiche. 
Per tutti i docenti (inclusi i soprannumerari) c'é coerenza tra i propri SSD e gli ambiti del Corso. I 
docenti coprono adeguatamente tutti gli ambiti disciplinari indicati. Le competenze necessarie per 
la copertura dei diversi curricula sono adeguate.  

4.12.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti in modo adeguato a delineare la aree di apprendimento e i ri-
sultati attesi in termini di competenze scientifiche e capacità professionali e di ricerca. 

4.12.4 Sbocchi occupazionali 

Le opportunità lavorative sono evidenziate con chiarezza; le competenze multidisciplinari aprono 
possibilità occupazionali importanti non solo nel campo della ricerca, ma anche in aziende private, 
industrie e nella libera professione. 

4.12.5 Collegio dei docenti 

La composizione del Collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all'Art. 4 
comma 1 del DM 45/2013. La composizione del Collegio nella sua interezza appare particolarmen-
te ricca e soddisfa i requisiti del succitato articolo e del Regolamento d'Ateneo in materia. Il corpo 
docente è arricchito da 3 docenti non universitari, di cui 2 stranieri. 
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Produzione scientifica dei 16 docenti obbligatori. Eccellenti 14, Buoni 2, Adeguati 0, Non adegua-
ti 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella sua parte ob-
bligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C1. 
Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 
universitario italiano ed esterni allo stesso (13 docenti). Eccellenti 7, Buoni 5, Adeguati 1, Non 
adeguati 0.  
Sono incluse nel collegio 3 unità di personale non inquadrato nei ruoli accademici italiani. Fra essi 
1 appartiene ad un ente di ricerca nazionale e 2 appartengono ad enti di ricerca stranieri. Inoltre 
entrambi i componenti stranieri hanno una produzione di carattere eccellente; questa presenza è 
espressiva del carattere internazionale della proposta. 
 
La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 

 
Figura 15 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.12.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Il Dottorato proposto è in linea con la recente tendenza all'aggregazione di strutture dipartimentali 
di carattere sia biotico che abiotico, nonché tecnologiche e ingegneristiche. La qualità scientifica è 
documentata sia dalle pubblicazioni che dalla intensa partecipazione ai progetti PRIN.  

4.12.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 4 atenei stranieri con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca. 

4.12.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica 

4.12.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 8 insegnamenti ad hoc con prova finale per 24 CFU, più 2 insegnamenti mutuati. 
L'attività didattica appare adeguata. 
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4.12.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività specifiche per i corsi di dottorato organizzati dal Centro Lingui-

stico di Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal corso. 

  Gestione ricerca: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal corso in colla-

borazione con l'Industrial Liaison Office d'Ateneo. 

 Proprietà intellettuale: Sono previste attività didattiche specifiche per i corsi di area scientifi-

ca autonomamente organizzate dal corso in collaborazione con l'Industrial Liaison Office 

d'Ateneo.  

Le attività formative previste (di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sembrano adeguate. 

4.12.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Sono a disposizione dei dottorandi laboratori adeguati al percorso formativo. 

 Biblioteche: E’ accessibile ai dottorandi tutto il Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 Banche dati: Sono accessibili ai dottorandi le banche dati pertinenti al percorso formativo. 

 Computer facilities: Disponibilità di PC e accesso alla rete per ciascun dottorando. 

 Altro:  

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.12.12 Finanziamenti esterni 

Non sono riportati finanziamenti esterni. 
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4.13 Scienze e tecnologie per l'innovazione 
Si tratta di un dottorato di nuova istituzione. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali. Sono par-
tner della proposta il Dipartimento di Scienze biomediche, il Dipartimento di Scienze mediche Ma-
rio Aresu ed il Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali (CINSA). 
Si ritiene opportuno far rilevare che la proposta di dottorato, pur formalmente presentata dal Di-
partimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali (Area CUN 09), è basata su un colle-
gio dei docenti formato nella sua componente obbligatoria per oltre il 56% da ricercatori apparte-
nenti all’Area CUN 06 (Scienze Mediche). 
Il dottorato è del tipo in collaborazione con imprese/industriale (CRS4) ed è in convenzione con 
tre Atenei stranieri (University of Puschino, Federazione Russa; Ecole Nationale de l’Industrie Mi-
nerale, Marocco; University of Aveiro, Portogallo), che sono anche sede di attività formativa e con 
le quali è previsto il rilascio congiunto del titolo. L’attivazione del corso potrà avvenire solo dopo 
la formalizzazione dei relativi accordi. 

4.13.1 Titolatura 

La denominazione del corso è oscura. 
I settori ERC indicati come principale (PE8- Products and process engineering: product design, 
process design and control, construction methods, civil engineering, energy systems, material en-
gineering) e non principale (LS4 Physiology, Pathophysiology and Endocrinology: organ physiol-
ogy, pathophysiology, endocrinology, metabolism, ageing, regeneration, tumorigenesis, cardi-
ovascular disease, metabolic syndrome), non sono esplicativi della denominazione del corso. Sono 
anche indicati alcuni sotto-settori:  PE4_1 (Physical chemistry), PE5_8 (New materials: oxides, al-
loys, composite, organic-inorganic hybrid, superconductors),  LS3_12 (Stem cell biology); essi non 
appartengono ai settori indicati come pricipale (PE8) e non-principale (LS4) e comunque non con-
tribuiscono a chiarire il significato della denominazione del corso. 

4.13.2 Ambiti di ricerca 

Le tematiche si riferiscono a ambiti disciplinari che coinvolgono le aree 06 (Scienze mediche, 52 %), 
09 (Ingegneria industriale e informatica, 24 %),  03 (Scienze chimiche, 16 %), 05 (Scienze biologiche, 
4 %), 04 (Scienze della terra, 4 %). Non si è riusciti a percepire in che modo settori disciplinari così 
diversi (ING-IND/24 = Principi di ingegneria chimica; MED/08 = Anatomia patologica; CHIM/07 
= Fondamenti chimici delle tecnologie; MED/15 = Malattie del sangue; MED/22 = Chirurgia va-
scolare; BIO/16 = Anatomia umana; ING-IND/22 = Scienza e tecnologia dei materiali; GEO/02 = 
Geologia stratigrafica e sedimentologica; MED/40 = Ginecologia e ostetricia; MED/24 = Urologia; 
CHIM/01 = Chimica analitica; MED/38 = Pediatria generale e specialistica) possano trovare rac-
cordo in un unico corso di dottorato. Questo non è chiaro neppure dagli obiettivi formativi, dove si 
afferma genericamente che “Particolare attenzione viene posta allo sviluppo di una capacità di ri-
cerca avanzata ed autonoma, sia in termini di comprensione scientifica che di ricadute tecnologi-
che dei temi di ricerca oggetto del dottorato secondo l’articolazione in curricula”. I titoli di questi 
(Medicina rigenerativa e applicazioni biomediche; Metodi e sistemi per la salvaguardia ambienta-
le; Metodologie per la trasformazione e l’impiego dei materiali) rimandano a tematiche che, prese 
singolarmente, potrebbero, costituire argomento di un corso di dottorato a se (qualora la numero-
sità e la qualificazione della docenza fosse adeguata), ma appare difficile il loro raccordo dentro la 
cornice di un singolo dottorato, dato che non si può neppure invocare come fattore unificante 
l’esistenza di un approccio metodologico comune.  

La percezione che il dottorato sia unico solo dal punto di vista formale, e che nella sostanza 
esso sia frammentato in tre diverse tematiche non collegate tra loro (quasi tre diversi dottorati, ma 
senza la necessaria numerosità di docenza) è rafforzata dall’esame dei curricula (vedi sotto). 
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 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono tutti gli ambiti 
disciplinari indicati.  
 

 Curricula 

Sono proposti 3 curricula: 

1. Medicina rigenerativa e applicazioni biomediche 

2. Metodi e sistemi per la salvaguardia ambientale 

3. Metodologie e processi per la trasformazione e l'impiego dei materiali 

Il curriculum 1, Medicina rigenerativa e applicazioni biomediche, ha 8 docenti di area medica e 
uno di ingegneria (SSD ING-IND/24). Le pubblicazioni di quest’ultimo appaiono comunque atti-
nenti a tematiche della medicina rigenerativa. 
Il curriculum 2, Metodi e sistemi per la salvaguardia ambientale, ha 7 docenti. Due di essi sono di 
area medica, settore MED/08 Anatomia patologica. Non è chiaro in che modo questo settore possa 
contribuire (tra l’altro con un peso doppio rispetto a quello di ciascuno degli altri settori) al percor-
so formativo di un curriculum con questa denominazione. Sarebbe stato opportuno delineare negli 
obiettivi, almeno a grandi linee, le ragioni che hanno originato la scelta di integrare un insieme di 
discipline (settori CHIM/07, ING-IND/24, GEO/02, BIO/16, CHIM/01) abbastanza coerente ri-
spetto alla denominazione del curriculum con le competenze di due docenti di MED/08.  

Il curriculum 3, Metodologie e processi per la trasformazione e l'impiego dei materiali, ha 7 
docenti. Due di essi sono di area medica, settore MED/22 (Chirurgia vascolare) e MED/24 (Urolo-
gia). In base alla considerazione che la ricerca in Chirurgia vascolare e Urologia ha potenzialmente 
attinenza con la ricerca nel campo dei materiali e alla constatazione che le pubblicazioni di uno dei 
due docenti sono effettivamente attinenti all’uso di materiali in campo medico, si può ritenere che 
il curriculum sia coerente. 

4.13.3 Obiettivi 

Si afferma genericamente che “Particolare attenzione viene posta allo sviluppo di una capacità di 
ricerca avanzata ed autonoma, sia in termini di comprensione scientifica che di ricadute tecnologi-
che dei temi di ricerca oggetto del dottorato secondo l’articolazione in curricula”. Data la grande 
eterogeneità dei settori coinvolti nel dottorato sarebbe stato opportuno delineare, almeno a grandi 
linee, le ragioni che hanno originato la scelta di organizzare il corso nei tre curricula e, per ciascuno 
di essi, il modo in cui discipline a volte profondamente diverse per argomenti di ricerca e approc-
cio metodologico si integrano nel percorso formativo. 

4.13.4 Sbocchi occupazionali 

Si citano le categorie economiche della classificazione ISTAT: Ricerca scientifica e sviluppo; altre 
attività professionali, scientifiche e tecniche.  

4.13.5 Collegio dei docenti 

La composizione del collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all’Art. 4 

comma 1 lettera a) del D.M. 45/2013. Anche la composizione del collegio nella sua interezza sod-

disfa i requisiti del succitato articolo, e quelli previsti dal Regolamento dei Corsi di Dottorato 

dell’Ateneo di Cagliari. 

Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti). Eccellenti 12, Buoni 3, Adeguati 1, 

Non adeguati 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella 

sua parte obbligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C2. 

Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 

universitario italiano ed esterni allo stesso (17 docenti). Eccellenti 5, Buoni 3, Adeguati 7, Non 
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adeguati 2. Il Nucleo di Valutazione suggerisce che i proponenti modifichino la composizione del 

collegio non selezionando componenti che non risultano essere in possesso almeno del requisito di 

adeguatezza secondo i criteri di valutazione adottati. 

Sono incluse nel collegio 10 unità di personale non inquadrato nei ruoli accademici italiani. Fra essi 
5 appartengono ad una istituzione accademica straniera, 1 appartiene ad un ente di ricerca nazio-
nale e 4 lavorano presso imprese private che svolgono attività di ricerca. Uno dei componenti stra-
nieri ha una produzione di carattere eccellente; questa presenza è espressiva del carattere interna-
zionale della proposta. 
 

La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 

 

Figura 16 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.13.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Si sottolinea (correttamente) la difficoltà di procedere all’autovalutazione, data la mancanza di dati 
di supporto per l’analisi. 
Si dichiara che il dottorato è l’ideale prosecuzione dei dottorati in Ingegneria biomedica e Ingegne-
ria e scienze ambientali, con l’introduzione di argomenti di Scienza e tecnologia di materiali. Non 
appare appropriato parlare di ideale prosecuzione di due diversi dottorati dentro un nuovo unico 
corso se non c’è, come sembra in questo caso, reale integrazione degli argomenti. Questo rafforza 
la convinzione che il nuovo dottorato rappresenti solo una cornice formale all’interno della quale 
sistemare due precedenti corsi di dottorato. La tematica introdotta ex-novo (Scienza e tecnologia 
dei materiali) avrebbe avuto le potenzialità per raccordarsi sia con le applicazioni biomediche che 
la protezione ambientale, ma nella presente proposta appare slegata da entrambe (vedi curricula). 

4.13.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 3 atenei e 2 centri di ricerca con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca. 
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4.13.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Si cita un processo di collaborazione in corso da ormai 15 anni tra CRS4 e alcuni componenti del 
collegio dei docenti.  

4.13.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 6 insegnamenti, di cui tre con verifica finale, per un totale di 30 CFU. L’attività didat-
tica è adeguata alle finalità formative del corso. 

4.13.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività comuni a tutti i corsi di dottorato organizzati dal Centro Lin-

guistico di Ateneo. 

 Informatica: Nel caso di carenze dei dottorandi, saranno organizzate attività specifiche, in 

modo autonomo all’interno del corso di dottorato. 

  Gestione ricerca: Si prevede che il dottorando potrà acquisire competenze in questo campo 

operando all’interno del gruppo di ricerca nel quale risulterà inserito. 

  Proprietà intellettuale: Si prevede che il dottorando potrà acquisire competenze in questo 

campo operando all’interno del gruppo di ricerca nel quale risulterà inserito. 

Le attività formative previste relativamente alla gestione della ricerca e alla proprietà intellettuale 
sembrano poco adeguate. Tuttavia l’Ateneo organizzerà attività comuni a tutti i corsi di dottorato. 

4.13.11 Strutture 

 Laboratori: Sono a disposizione dei dottorandi laboratori adeguati. 

 Biblioteche: E’ accessibile ai dottorandi tutto il Sistema Bibliotecario di Ateneo, le biblioteche 

degli Atenei consorziati e del CRS4.  

 Banche dati: Sono accessibili ai dottorandi le banche dati del Sistema Bibliotecario di Ateneo, 

degli Atenei consorziati e del CRS4.  

 Computer facilities: Disponibilità di PC e accesso alla rete per ciascun dottorando. 

 Altro:  

Le strutture operative sono adeguate. 

4.13.12 Requisiti e modalità di ammissione 

Sono ammesse tutte le lauree.  

4.13.13 Finanziatori esterni 

Si citano: INPDAP, Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato al lavoro, contratto di appren-
distato), MiUR (ex-DM 198). 
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4.14 Scienze economiche ed aziendali 
Si tratta di una trasformazione di due dottorati precedentemente istituiti in Ateneo: Economia e 
gestione aziendale; Economia. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali che risulta essere an-
che l’unico Dipartimento coinvolto dell’Ateneo. Viene formulata in convenzione con l’Ateneo di 
Sassari. Il parere positivo del Nucleo è vincolato alla formalizzazione della convenzione. 

4.14.1 Titolatura 

La titolatura è chiara e coerente con gli ambiti disciplinari inclusi nella proposta che risultano es-
sere ampi. Viene indicato chiaramente il settore principale ERC “SH1 Individuals, Institutions and 
Markets”; anche i sotto-settori elencati sono coerenti con le discipline individuate. 

4.14.2 Ambiti di ricerca 

Tutti i settori disciplinari elencati sono riconducibili all’Area 13 e fanno riferimento a tutti i macro-
settori concorsuali dell’area (13A, 13B, 13D) ad eccezione di quello 13C (Storia Economica). 

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono gli ambiti disci-

plinari indicati. 

 Curricula 

Sono presenti tre curricula.  

Economia Aziendale SECS-P/07-11 (macro-settore concorsuale 13A) 
Economia Politica SECS-P/01-04 e SECS-P/06 (macro-settore concorsuale 13B) 
Metodi quantitativi SECS-S/01 e SECS-S/03-06 (macro-settore concorsuale 13D) 

Gli ambiti disciplinari dei curricula sono adeguatamente differenziati. Le competenze ne-

cessarie per la copertura dei diversi ambiti disciplinari sono presenti in numero adeguato. I 

macro-settori concorsuali dei docenti in ruolo nelle università italiane corrispondono a tutti 

gli ambiti disciplinari che caratterizzano il dottorato. 

4.14.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi, descritti in maniera sintetica, sono sufficienti a delineare le aree di appren-
dimento ed i relativi risultati in termini di conoscenze scientifiche e capacità di ricerca attese nei 
dottorandi. 

4.14.4 Sbocchi occupazionali 

Gli ambiti lavorativi in cui i dottori di ricerca potranno inserirsi sono presentati con sufficiente 
dettaglio. Non sono chiaramente indicati gli sbocchi occupazionali differenziati per i diversi curri-
cula. Si suggerisce, ad esempio, di indicare la classificazione ISTAT delle figure professionali di-
stinte per i differenti curricula. 
Nella proposta di attivazione viene analizzata seppure in maniera molto sintetica la situazione oc-
cupazionale dei dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo nei precedenti cicli facendo riferi-
mento ai due corsi di dottorato che hanno dato origine alla presente proposta. I risultati dell’analisi 
evidenziano come le posizioni ottenute richiedano competenze superiori a quelle conseguibili tra-
mite le lauree specialistiche/magistrali e, in particolare, che alcuni dottori di ricerca ricoprono po-
sizioni di ricercatore in università italiane ed estere. Altri sono stati assunti presso enti pubblici e 
privati. 
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4.14.5 Collegio dei docenti 

La composizione del collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all’Art. 4 

comma 1 lettera a) del D.M. 45/2013. Anche la composizione del collegio nella sua interezza sod-

disfa i requisiti del succitato articolo, e quelli previsti dal Regolamento dei Corsi di Dottorato 

dell’Ateneo di Cagliari. 

Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti). Eccellenti 7, Buoni 8, Adeguati 1, 

Non adeguati 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella 

sua parte obbligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C1. 

Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 

universitario italiano ed esterni allo stesso (10 docenti). Eccellenti 0, Buoni 3, Adeguati 5, Non 

adeguati 2. Il Nucleo di Valutazione suggerisce che i proponenti modifichino la composizione del 

collegio non selezionando componenti che non risultano essere in possesso almeno del requisito di 

adeguatezza secondo i criteri di valutazione adottati. 

 

La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 

 

Figura 17 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.14.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Il Proponente non fornisce oggettivi elementi che permettano di considerare esaustiva l’auto-
valutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato in settori affini in ambito na-
zionale. Tale autovalutazione, infatti, non contiene elementi di raffronto con altre proposte né fa 
riferimento alle specificità disciplinari o formative dello stesso. 

4.14.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 5 atenei con i quali il collegio mantiene collaborazioni. 
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4.14.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica. I proponenti segnalano che in passato, uno dei dottorati trasformati che ha dato o-
rigine alla presente proposta ha ricevuto un finanziamento per una borsa di dottorato di durata 
triennale. 

4.14.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 4 insegnamenti ad hoc con prova finale per 2 di essi, per un totale di 24 CFU. Sono 
poi previsti 2 insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale con prova finale. L’attività didat-
tica è adeguata alle finalità formative del corso. 

4.14.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività specifiche gestite dall’Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche gestite dall’Ateneo. 

 Gestione ricerca: Previste attività specifiche gestite dall’Ateneo. 

 Proprietà intellettuale: Previste attività specifiche gestite dall’Ateneo. 

Le attività formative previste di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sono adeguate. 

4.14.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Sono indicati laboratori informatici. 

 Biblioteche: Non sono indicate. 

 Banche dati: Sono indicate le banche dati Amadeus e Bankscope oltre che le banche dati di-

sponibili in Ateneo. 

 Computer facilities: Disponibilità dei laboratori informatici integrati dell’Ateneo con software 

specialistico. 

 Altro: Nessuna indicazione. 

La proposta non fornisce elementi per valutare la dotazione di biblioteche, tuttavia in Ateneo è 
presente la Biblioteca del distretto delle scienze sociali, economiche e giuridiche.  

4.14.12 Requisiti e modalità di ammissione 

Considerati gli obiettivi formativi declinati dal corso si rileva l’anomalia dell’assenza fra le lauree 
indicate per l’ammissione di quelle riferite all’ambito delle Scienze Statistiche e Attuariali. 

4.14.13 Finanziamenti esterni 

Non sono previsti finanziamenti esterni. 
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4.15 Scienze giuridiche 
Si tratta di una nuova istituzione. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Giurisprudenza che risulta essere anche l’unico Dipar-
timento coinvolto dell’Ateneo. 

4.15.1 Titolatura 

La titolatura è chiara e coerente con gli ambiti disciplinari inclusi nella proposta che risultano es-
sere ampi. Viene indicato chiaramente il settore principale ERC “SH2 Institutions, Values, Beliefs 
and Behavoiur”; anche i sotto-settori elencati sono coerenti con le discipline individuate. 

4.15.2 Ambiti di ricerca 

I settori disciplinari elencati sono tutti riconducibili all’Area 12 e fanno riferimento ai macro-settori 
concorsuali 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12G, 12H. 

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono gli ambiti disci-

plinari indicati. 

 Curricula 

Sono presenti quattro curricula.  

Privatistico IUS/01-02, IUS/04-06, IUS/18-19 (macro-settori concorsuali 12A, 12B, 
12E, 12H) 
Pubblicistico IUS/01, IUS/08, IUS/10, IUS/12, IUS/18-19 (macro-settori concor-
suali 12A, 12C, 12D, 12H) 
Storico filosofico IUS/01, IUS/08, IUS/17-19 (macro-settori concorsuali 12A, 12C, 
12G, 12H) 
Penalistico IUS/01 IUS/16-19 (macro-settori concorsuali 12A, 12G, 12H) 

Gli ambiti disciplinari dei curricula sono sufficientemente differenziati. Le competenze ne-

cessarie per la copertura dei diversi ambiti disciplinari sono presenti in numero sufficiente. 

I macro-settori concorsuali dei docenti in ruolo nelle università italiane corrispondono a 

tutti gli ambiti disciplinari che caratterizzano il dottorato. 

4.15.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti in maniera adeguata e ambiscono alla preparazione di una fi-
gura di giurista con competenze riferibili al contesto normativo trans-nazionale. I curricula, secon-
do quanto dichiarato dai proponenti seguiranno un omogeneo approccio metodologico con la pre-
visione di corsi comuni. 

4.15.4 Sbocchi occupazionali 

Gli ambiti lavorativi in cui i dottori di ricerca potranno inserirsi sono presentati in modo adeguato 
nella forma di elenco di professioni o carriere con indicazione, per alcune di esse, a quale profilo 
curriculare specifico vanno ricondotte. 

4.15.5 Collegio dei docenti 

La composizione del collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all’Art. 4 

comma 1 lettera a) del D.M. 45/2013. Anche la composizione del collegio nella sua interezza sod-

disfa i requisiti del succitato articolo, e quelli previsti dal Regolamento dei Corsi di Dottorato 

dell’Ateneo di Cagliari. 
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Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti). Eccellenti 5, Buoni 2, Adeguati 9, 

Non adeguati 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella 

sua parte obbligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C3.  

Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 

universitario italiano ed esterni allo stesso (27 docenti). Eccellenti 4, Buoni 1, Adeguati 15, Non 

adeguati 7. Il Nucleo di Valutazione suggerisce che i proponenti modifichino la composizione del 

collegio non selezionando componenti che non risultano essere in possesso almeno del requisito di 

adeguatezza secondo i criteri di valutazione adottati. 

 

La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 

 

Figura 18 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.15.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Il Proponente non fornisce alcun elemento che permetta di considerare soddisfacente 
l’autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato in settori affini in am-
bito nazionale. Manca infatti qualunque elemento di raffronto con altre proposte né si fa riferimen-
to alle specificità disciplinari o formative dello stesso. Ciò è ancor più vero in quanto la proposta 
declina la sua specificità formativa in ben quattro curricula. 

4.15.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 5 atenei con i quali il collegio mantiene collaborazioni. 

4.15.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica. 
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4.15.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

È prevista attività didattica ad hoc per un totale di 12 corsi per nessuno dei quali, tuttavia, è previ-
sta verifica finale. 

4.15.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività specifiche gestite dall’Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal Collegio. 

 Gestione ricerca: Previste attività specifiche autonomamente organizzate dal Collegio. 

 Proprietà intellettuale: Previste attività specifiche gestite dall’Ateneo. 

Le attività formative previste di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sono adeguate. 

4.15.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Indicati. 

 Biblioteche: Indicate. 

 Banche dati: Indicate. 

 Computer facilities: Disponibilità di laboratori informatici integrati di Ateneo. 

 Altro: Nessuna indicazione se non il riferimento ad una delibera del Consiglio di Diparti-

mento di Giurisprudenza del 15 luglio 2013 in cui si attesta la disponibilità di adeguate 

strutture e risorse. 

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.15.12 Finanziamenti esterni 

Non sono previsti finanziamenti esterni. 
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4.16 Storia, beni culturali e studi internazionali 
Si tratta di una trasformazione di tre dottorati precedentemente istituiti in Ateneo: Storia moderna 
e contemporanea; Fonti scritte della civiltà mediterranea; Storia, istituzioni e relazioni internazio-
nali dell’Asia e dell’Africa moderna e contemporanea. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Storia, beni culturali e territorio. È partner della pro-
posta il Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni. 

4.16.1 Titolatura 

La titolatura fa riferimento ad un ambito sostantivo estremamente ampio così come amplia risulta 
l’elencazione dei settori ERC. Tuttavia i proponenti nel declinare gli obiettivi formativi precisano 
che verrà seguito un approccio didattico che caratterizzerà metodologie di ricerca affini e coerenti. 

4.16.2 Ambiti di ricerca 

I settori disciplinari elencati sono riconducibili all’Area 10 per il 52%, all’Area 11 per il 32% e 
all’Area 14 per il 16%. Fanno riferimento ai seguenti macro-settori concorsuali: Area 10 (10A, 10B, 
10C, 10D, 10N); Area 11 (11A, 11B, 11C); Area 14 (14B). Si tratta quindi di un dottorato multi-
disciplinare. 

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono gli ambiti disci-

plinari indicati. 

 Curricula 

Sono presenti tre curricula.  

Studi d’Area e Internazionali, Storia, Spazi, Società SPS/03, SPS/06, SPS/13-14, M-
STO/02, M-STO/04, L-OR/10, M-GGR/02 (macro-settori concorsuali 10N, 11A, 
11B, 14B) 
Studi Storici Euro-Mediterranei dall’Antichità all’Età Contemporanea M-STO/01-
02, M-STO/04-05, M-STO/08-09, L-ANT/03, M-GGR/01, SPS/03, L-FIL-LET/06 
(macro-settori concorsuali 10D, 11A, 11B, 11C, 14B) 
Beni Archeologici, Artistici, del Cinema e della Musica L-ANT/01, L-ANT/07-08, 
L-ART/01-03, L-ART/06-08, L-FIL-LET/06, L-OR/06, M-STO/01-02, M-STO/04, 
M-STO/08-09, M-GGR/01 (macro-settori concorsuali 10A, 10B, 10C, 10D, 10N, 
11A, 11B). 

Gli ambiti disciplinari dei curricula sono sufficientemente differenziati e le competenze 

necessarie per la copertura dei diversi ambiti disciplinari proposti sono presenti in numero 

adeguato. I macro-settori concorsuali dei docenti in ruolo nelle università italiane corri-

spondono a tutti gli ambiti disciplinari che caratterizzano il dottorato. 

4.16.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti in maniera sufficiente a delineare le aree di apprendimento 
ed i relativi risultati in termini di conoscenze scientifiche e capacità di ricerca attese. I percorsi cur-
ricolari previsti sono accumunati da un approccio metodologico comune. 

4.16.4 Sbocchi occupazionali 

Gli ambiti lavorativi in cui i dottori di ricerca potranno inserirsi sono presentati nella forma di un 
elenco di professioni non differenziato a seconda dei diversi curricula proposti. 
Nella proposta di attivazione vengono presentati in termini di elenco i contesti occupazionali dei 
dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo nei precedenti cicli facendo riferimento ai corsi di 
dottorato che hanno dato origine alla presente proposta. Si osserva come alcuni dei contesti elenca-
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ti richiedano competenze superiori a quelle conseguibili tramite le lauree specialistiche/magistrali 
e, in particolare, che alcuni dottori di ricerca ricoprono posizioni di ricercatore o post-doc 
nell’Università di Cagliari. 

4.16.5 Collegio dei docenti 

La composizione del collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all’Art. 4 

comma 1 lettera a) del D.M. 45/2013. Anche la composizione del collegio nella sua interezza sod-

disfa i requisiti del succitato articolo, e quelli previsti dal Regolamento dei Corsi di Dottorato 

dell’Ateneo di Cagliari. 

Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti). Eccellenti 8, Buoni 5, Adeguati 3, 

Non adeguati 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella 

sua parte obbligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C1. 

Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 

universitario italiano ed esterni allo stesso (41 docenti). Eccellenti 9, Buoni 10, Adeguati 20, Non 

adeguati 2. Il Nucleo di Valutazione suggerisce che i proponenti modifichino la composizione del 

collegio non selezionando componenti che non risultano essere in possesso almeno del requisito di 

adeguatezza secondo i criteri di valutazione adottati. 

Sono incluse nel collegio 2 unità di personale non accademico. 

 

La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 

 

Figura 19 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.16.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Il Proponente asserisce che il corso costituisce un unicum nel panorama internazionale in ragione 
del suo spiccato carattere interdisciplinare. Non vengono forniti elementi oggettivi per giustificare 
l’asserzione. 
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4.16.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 5 fra atenei o centri di ricerca con i quali il collegio mantiene collaborazioni. 

4.16.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica. 

4.16.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 3 insegnamenti ad hoc con prova finale per un totale di 18 CFU. Sono poi previsti 4 
insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale con prova finale.  

4.16.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività gestite dall’Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche autonomamente gestite e anche gestite dall’Ateneo. 

 Gestione ricerca: Previste attività specifiche autonomamente gestite e anche gestite 

dall’Ateneo. 

 Proprietà intellettuale: Le attività previste non si riferiscono ad attività formative indirizzate 

a far acquisire ai dottorandi competenze sulla valorizzazione dei risultati della ricerca e 

della proprietà intellettuale, e sono solo parzialmente adeguate. I proponenti dichiarano 

che i dottorandi fruiranno anche delle attività specifiche di Ateneo rivolte ai dottorandi di 

tutti i corsi di dottorato. 

Le attività formative previste di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sono adeguate. 

4.16.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Indicati diversi laboratori dipartimentali e di Ateneo. 

 Biblioteche: Indicate. 

 Banche dati: Indicate. 

 Computer facilities: Disponibilità di risorse della Facoltà di Studi Umanistici. 

 Altro: Spazi studio riservati ai dottorandi. 

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.16.12 Finanziamenti esterni 

Non sono previsti finanziamenti esterni. 
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4.17 Studi filologici e letterari 
Si tratta di una trasformazione del dottorato precedentemente istituito in Ateneo con la medesima 
denominazione. 
La proposta è avanzata dal Dipartimento di Filologia, letteratura, linguistica che risulta essere an-
che l’unico Dipartimento coinvolto dell’Ateneo. 

4.17.1 Titolatura 

La titolatura è chiara e coerente con gli ambiti disciplinari inclusi nella proposta che risultano es-
sere ampi. Viene indicato chiaramente il settore principale ERC “SH5 Cultures and cultural 
production”; anche il settore ERC non principale così come i sotto-settori elencati sono coerenti con 
le discipline individuate. 

4.17.2 Ambiti di ricerca 

I settori disciplinari elencati sono riconducibili all’Area 10 per il 100%. Fanno riferimento ai se-
guenti macro-settori concorsuali dell’Area 10: 10A, 10C, 10E, 10F, 10G, 10H, 10I, 10L, 10. 

 SSD Macro-settori e Aree CUN: I docenti del collegio (allargato) coprono tutti gli ambiti 

disciplinari indicati. 

 Curricula 

Sono presenti otto curricula.  

Anglistica e Anglo-americanistica L-LIN/10-12 (macro-settore concorsuale 10L) 
Filologia L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/13, L-LIN/17 (macro-settori concorsuali 10E, 
10F) 
Francesistica L-LIN/03-04 (macro-settore concorsuale 10H) 
Germanistica L-LIN/13-14 (macro-settore concorsuale 10M) 
Ispanistica e Ispano-Americanistica L-LIN/05-07 (macro-settore concorsuale 10I) 
Italianistica L-FIL-LET/10-13 (macro-settore concorsuale 10F) 
Scienze del Linguaggio L-LIN/01-02, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-FIL-
LET/12, L-FIL-LET/09 (macro-settori concorsuali 10E, 10F, 10G, 10H, 10I, 10L) 
Teoria e Critica della Letteratura / Letteratura Comparata / Traduzione L-FIL-
LET/14, L-LIN/02, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14, L-ART/05-06 (ma-
cro-settori concorsuali 10C, 10F, 10G, 10H, 10I, 10L, 10M) 

 

Gli ambiti disciplinari dei curricula sono sufficientemente differenziati. Si rileva come il numero 

complessivo dei docenti (27) e la loro ripartizione nei macro-settori concorsuali siano in numero 

limitato per sostenere un’offerta formativa articolata in ben otto curricula. 

4.17.3 Obiettivi 

Gli obiettivi formativi sono descritti in maniera adeguata a delineare le aree di apprendimento (an-
corché non declinate nei diversi curricula) ed i relativi risultati in termini di conoscenze scientifiche 
e capacità di ricerca attese. 

4.17.4 Sbocchi occupazionali 

Gli ambiti lavorativi in cui i dottori di ricerca potranno inserirsi sono presentati con sufficiente 
dettaglio sebbene non siano chiaramente indicati gli sbocchi occupazioni per i differenti curricula. 
Si suggerisce ad esempio di indicare la classificazione ISTAT delle figure professionali distinte per 
i differenti curricula. 
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Nella proposta di attivazione viene analizzata seppure in maniera molto sintetica la situazione oc-
cupazionale dei dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo nei precedenti cicli facendo riferi-
mento al corso di dottorato che ha dato origine alla presente proposta. I risultati dell’analisi evi-
denziano come le posizioni ottenute richiedano competenze superiori a quelle conseguibili tramite 
le lauree specialistiche/magistrali e, in particolare, che alcuni dottori di ricerca ricoprono posizioni 
di ricercatore o professore a contratto in università italiane o estere. 

4.17.5 Collegio dei docenti 

La composizione del collegio nella sua parte obbligatoria soddisfa il requisito di cui all’Art. 4 

comma 1 lettera a) del D.M. 45/2013. Anche la composizione del collegio nella sua interezza sod-

disfa i requisiti del succitato articolo, e quelli previsti dal Regolamento dei Corsi di Dottorato 

dell’Ateneo di Cagliari. 

Produzione scientifica componente obbligatoria (16 docenti) Eccellenti 3, Buoni 5, Adeguati 8, 

Non adeguati 0. La valutazione complessiva dei risultati di ricerca dei membri del collegio nella 

sua parte obbligatoria posizionano il dottorato nella fascia: C3.  

Produzione scientifica componente extra-obbligatoria comprensiva dei componenti del sistema 

universitario italiano ed esterni allo stesso (11 docenti). Eccellenti 2, Buoni 2, Adeguati 4, Non 

adeguati 3. Il Nucleo di Valutazione suggerisce che i proponenti modifichino la composizione del 

collegio non selezionando componenti che non risultano essere in possesso almeno del requisito di 

adeguatezza secondo i criteri di valutazione adottati. 

 

La composizione del collegio e le relative classi di merito dei componenti appena descritte, vengo-

no rappresentate, di seguito, anche graficamente. 

 

Figura 20 Composizione collegio diviso per classe di merito della produzione scientifica dei componenti 
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4.17.6 Autovalutazione del posizionamento del corso rispetto a corsi di dottorato 
in settori affini in ambito nazionale 

Il Proponente asserisce che il corso si colloca in posizione rilevante in termini qualitativi nel pano-
rama nazionale. Tuttavia non viene specificato quale sia la connotazione che lo differenzia (a parte 
l’asserita qualità del corpo docente) da proposte analoghe erogate in ambito nazionale. 

4.17.7 Collaborazioni di ricerca 

Sono indicati 5 fra atenei o centri di ricerca con i quali il collegio mantiene collaborazioni. 

4.17.8 Esperienze passate di collaborazione con le imprese convenzionate 

Non si applica. 

4.17.9 Attività didattica disciplinare e interdisciplinare di cui all’Art. 4 comma 1, 
lett. f) 

Sono previsti 4 insegnamenti ad hoc con prova finale per 2 di essi, per un totale di 16 CFU. Sono 
poi previsti 4 insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale senza prova finale. L’attività di-
dattica è adeguata alle finalità formative del corso. 
 

4.17.10 Attività di perfezionamento di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) 

 Linguistica: Previste attività gestite dall’Ateneo. 

 Informatica: Previste attività specifiche autonomamente gestite e anche gestite dall’Ateneo. 

 Gestione ricerca: Previste attività specifiche autonomamente gestite e anche gestite 

dall’Ateneo. 

 Proprietà intellettuale: Previste attività specifiche autonomamente gestite e anche gestite 

dall’Ateneo. 

Le attività formative previste di cui all’Art. 4 comma 1, lett. f) sono adeguate. 

4.17.11 Strutture operative e scientifiche 

 Laboratori: Indicati. 

 Biblioteche: Indicate. 

 Banche dati: Indicati. 

 Computer facilities: Disponibilità di risorse di Ateneo. 

 Altro: Spazi studio riservati ai dottorandi. 

Le strutture operative sono adeguate in relazione alla specificità del Corso. 

4.17.12 Finanziamenti esterni 

Non sono previsti finanziamenti esterni. 
 


