
 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verifica della permanenza dei requisiti di idoneità 
dei Dottorati di Ricerca 

con sede amministrativa 
nell’Università degli Studi di Cagliari 

Valutazione ex-post 
Anno 2005 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 2006 
 



VALUTAZIONE REQUISITI IDONEITÀ DOTTORATI - CONSUNTIVO ANNO 2005 

 2

 
 

INDICE 
 

PREMESSA 3 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 3 

IL QUESTIONARIO 5 

LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 6 

I CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI DAL NUCLEO 7 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 9 

Allegato A - DATI DI CONTESTO SUI DOTTORATI 11 
Allegato B - IL QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE 22 
Allegato C - QUESTIONARI COORDINATORI Vedi allegato CD-ROM 28 
Allegato D - TABELLA RACCOMANDAZIONI CNVSU 29 
Allegato E - TABELLA CONCLUSIVA 33 
 
 
 
 
 
Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Cagliari è composto da: 
 
Prof. C.A. Buccellato, Università di Cagliari, Presidente 
Prof. R. Mezzanotte, Università di Cagliari 
Prof. U. Sanna, Università di Cagliari 
Prof. N. Tedesco, Università di Cagliari 
Dott. E. Rinaldi, componente esterno 
Prof. D. Romano, Università di Cagliari 
 
L’ufficio di supporto all’attività del Nucleo è l’Ufficio per la Valutazione –  
Responsabile Dott.ssa M.R.. Carboni Tel. 070/6752417 – fax 070/6752088 
 



VALUTAZIONE REQUISITI IDONEITÀ DOTTORATI - CONSUNTIVO ANNO 2005 

 3

PREMESSA 
 

Il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999 contenente il regolamento in materia di dottorato di 
ricerca assegna al Nucleo di Valutazione di ciascun Ateneo un duplice compito relativo ai 
corsi di dottorato di ricerca: il primo riguarda la formulazione “ex ante” di un parere sulle 
proposte di istituzione di nuovi corsi e sulle proposte di rinnovo dei corsi già attivi; il secondo 
riguarda la verifica “ex post” della sussistenza dei requisiti di idoneità delle sedi dei corsi dei 
dottorati di ricerca 

La presente relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo illustra i criteri e i risultati 
dell'attività di valutazione per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei 
Dottorati di Ricerca, con sede amministrativa nell'Università degli Studi di Cagliari, attivi 
durante l’anno 2005. 

Nel documento vengono enunciati i riferimenti normativi, vengono descritti i criteri di 
valutazione adottati, il questionario, la procedura ed i risultati della valutazione. Il Nucleo 
anche questa volta si è soffermato sugli aspetti organizzativi e di funzionamento, ed ha 
prestato particolare attenzione al problema dell’acquisizione dei dati essenziali per 
implementare il sistema informativo dei dottorati di ricerca.  

In appendice vengono rappresentati i dati di contesto disponibili (allegato A), il 
questionario inviato ai coordinatori di dottorato (allegato B), la scheda riassuntiva relativa alla 
valutazione effettuata (allegato C) e le schede di valutazione sintetiche per ciascuna annualità 
di dottorato valutato (allegato D). 
 
 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 

La presente relazione è redatta sulla base dei seguenti riferimenti normativi e 
metodologici: 

 
• D.M. 30 aprile 1999 n. 224: Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca 
• Regolamento corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università di Cagliari, approvato dal 

Senato Accademico il 28 giugno 1999 e modificato con delibera del Senato Accademico 
del 15/11/2000. 

• Le Note MIUR n. 3 del 9/1/2006, n. 224 del 1/2/2006, n. 323 del 21/2/2006 e n. 410 del 
2/3/2006.  

• Documento CNVSU (Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario) 
n. 10 del 2003: Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato dell’a.a. 2000/01 
e proposta di criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 2003. 

• Documento CNVSU n. 2 del 2004: Relazione sullo stato della didattica nei corsi di 
dottorato di ricerca dell’a.a. 2001/02. 

• Documento Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) 
n. 16 del 2004: Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato di ricerca 
dell’a.a. 2002/03 e proposta di criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 2004. 

• Documento Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) 
n. 12 del 2005: Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato di ricerca 
dell’a.a. 2003/04 e proposta di criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 2005. 

 
 

Il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999 all’art. 2, comma 3 ha introdotto una serie di requisiti 
di idoneità delle sedi dei corsi di Dottorato di Ricerca, che vengono di seguito elencati: 
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a) presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e 
ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso; 

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

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

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

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

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

 
Lo stesso decreto, all’art. 3 dispone che la valutazione di tali requisiti è effettuata dal 

Nucleo di Valutazione d’Ateneo al momento dell’istituzione, nonché con periodicità costante 
fissata dagli organi di governo dell'Ateneo. 

A questo scopo i Rettori delle Università inviano al Ministero ed al Comitato 
Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario una relazione annuale del Nucleo di 
Valutazione sui risultati dell’attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del 
Senato Accademico alla relazione stessa.  

Tali relazioni sono considerate ai fini della ripartizione dei fondi ministeriali, nonché 
ai fini dell’eventuale disattivazione del corso di dottorato in caso di mancanza dei requisiti di 
idoneità. Il Miur ha ripetutamente segnalato l’importanza delle relazioni dei Nuclei.  

Con la nota 3 del 9/1/2006 ha auspicato un maggiore coordinamento a livello 
nazionale nella procedura di verifica dei requisiti di cui al D.M. 30 aprile 1999, n.224. 

Con la nota 224 del 1/2/2006 ha ribadito che la relazione annuale va predisposta sulla 
base delle indicazioni contenute nel documento del CNVSU 10/03 nonché dei dati già inseriti 
da ciascun Ateneo nella Banca dati dottorati di ricerca.  

Con la medesima nota 224, il Miur ha fissato il termine del 31 marzo 2005 per la 
trasmissione della relazione, comunicando che il mancato rispetto del termine determinerà 
l’esclusione dell’Ateneo dall’assegnazione dei fondi relativi all’anno 2006.  

Con la successiva nota 323 del 21/2/2006, al fine di adottare criteri omogenei di 
valutazione dello stato dei dottorati nelle diverse sedi e nei diversi ambiti disciplinari, per 
agevolare la raccolta dei dati nonché per rendere più coerenti le metodologie di valutazione, in 
collaborazione con il CNVSU il Miur ha predisposto uno schema di Relazione rigoroso, 
basato su uno specifico questionario.  
 Nella successiva nota 410 del 2/3/2006 il Miur ha precisato che il nuovo schema di 
relazione diventerà obbligatorio solo a partire dal prossimo anno, auspicando comunque 
l’adozione di tale schema già a partire da questo esercizio per la valutazione dei dottorati 
consolidati nel tempo. 
 

Il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario redige, sulla base 
delle relazioni dei Nuclei di Valutazione dei singoli Atenei e sulla base dei dati inseriti 
nell’anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca, una relazione annuale sullo stato della 
didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate dall’Università.  
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Nella relazione predisposta dal Comitato per l’anno 2003/2004 (documento 12/05) è 
emerso che, in assenza di un coordinamento tra le sedi, peraltro auspicato da diverso tempo, 
sia necessario un intervento che uniformi le date di avvio dei cicli. In particolare, i bandi 
relativi ad un nuovo ciclo dovrebbero essere emanati entro la fine del mese di luglio dell’anno 
precedente, mentre le prove e la selezione dei candidati idonei alle borse andrebbero espletate 
entro dicembre dello stesso anno, in modo da consentire l’avvio dei corsi con l’inizio 
dell’anno solare. 

Inoltre, è emerso che una significativa percentuale dei dottorati dichiara di non 
disporre di risorse per il funzionamento del dottorato, in particolare per la didattica, le spese di 
ricerca e missione dei dottorandi, etc. Considerando corretta questa dichiarazione effettuata 
dai coordinatori dei corsi, si deve concludere che le università hanno avviato un numero di 
corsi di dottorato superiore alle loro disponibilità. Il Comitato, per cercare di fare chiarezza su 
questo punto e verificare la correttezza delle dichiarazioni dei coordinatori, ha deciso di 
predisporre uno schema di relazione che consenta la omogenea redazione delle relazioni, che 
dovrebbero consentire una più approfondita analisi dei sistemi di valutazione posti in opera 
dalle sedi. Tale schema di relazione, proposto in via sperimentale per la valutazione a 
consuntivo dell’anno 2005, diventerà obbligatorio a partire dal prossimo anno, con la 
valutazione a consuntivo dell’anno 2006. 

 
A livello di Ateneo, il regolamento sui Dottorati di Ricerca disciplina gli aspetti 

relativi all’'istituzione dei corsi di dottorato, alle modalità di accesso, al conseguimento del 
titolo ed al contributo per l'accesso e la frequenza. 
 

 
IL QUESTIONARIO 

 
Seguendo le raccomandazioni del Miur, pur non essendo obbligatorio l’adozione del nuovo 
questionario di valutazione a partire da questo anno, si è deciso di anticiparne l’adozione a 
partire dalla relazione a consuntivo 2005, per verificarne l’adeguatezza ed iniziare a 
raccogliere le impressioni da parte dei soggetti interessati nel processo di valutazione.  
 
Il questionario è stato inviato in formato elettronico ai coordinatori dei corsi di dottorato (vedi 
Allegato B), i quali hanno provveduto alla compilazione dello stesso nelle sue parti.  

 
Il questionario, composto da due sezioni, riporta esattamente la traccia del questionario on 
line realizzato dal CNVSU e comunicato nella nota 323 del 21/2/2006: 
 
1. SEZIONE REQUISITI MINISTERIALI, costituita da 23 quesiti per la verifica dei 

requisiti previsti nel DM 224 del 30/4/1999; 
 
2. RACCOMANDAZIONI DEL CNVSU, costituita da 11 quesiti per la verifica di 

ulteriori elementi di valutazione delle sedi di dottorato, suggeriti dal Comitato negli 
ultimi anni. 

 
Per quanto riguarda i dati di processo, essi sono stati prelevati dall'anagrafe dei 

dottorati curata dal MIUR, con riferimento al XX ciclo. I dati relativi al XIX ed al XVIII 
ciclo, attivi durante l’anno 2005, erano già stati raccolti durante la valutazione dell’anno 
precedente. 
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LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione dei dottorati attivi nell’anno 2005, relativa ai cicli XVIII, XIX e XX, 
ha interessato 33 sedi di dottorato per un numero complessivo di annualità pari a 91. 

L’oggetto della valutazione, come avvenuto per gli anni precedenti, è stato la singola 
annualità del dottorato. I 91 questionari di autovalutazione sono stati inviati ai rispettivi 
coordinatori di dottorato il giorno 8 marzo 2005 ed è stata fissata la scadenza del 15 marzo per 
la compilazione e restituzione all’Ufficio di Valutazione. Alla data attuale 72 questionari sono 
pervenuti, e solo per 9 di questi non è stato rispettato il termine fissato. I restanti 19 
questionari, la cui ricezione da parte dei coordinatori è stata verificata telefonicamente, non 
sono pervenuti.   

Si registra un peggioramento rispetto all’anno precedente, quando tutti i questionari 
inviati furono restituiti compilati entro la scadenza stabilita. È comunque necessario 
specificare che il questionario inviato l’anno precedente era il frutto di un lungo processo di 
miglioramento che ha interessato diversi anni di valutazione dei corsi di dottorato. Il 
questionario inviato questa volta è ancora in una forma sperimentale, lo stesso Miur, richiede 
di segnalare eventuali suggerimenti e indicazioni per contribuire al suo miglioramento. A ciò 
si aggiunga l’estrema ristrettezza dei tempi (appena una settimana) per la compilazione e 
l’invio delle risposte. 

 
Una volta ricevuti i questionari su supporto informatico, tutte le risposte sono state 

inserite all’interno di un database relazionale, al fine di consentire l’incrocio delle 
informazioni con i dati prelevati precedentemente dall’anagrafe nazionale dei dottorati di 
ricerca . 

Quando possibile si è utilizzato il dato fornito dal coordinatore, in assenza di una 
dichiarazione del coordinatore si è dovuto ricorrere alle informazioni presenti all’interno 
dell’anagrafe dei dottorati di ricerca, tenendo conto del limite che tale dato ha (costituisce 
nella maggior parte dei casi un dato dichiarato ex ante al momento dell’istituzione del corso, 
mentre il dato fornito dal coordinatore costituisce una verifica ex post dello stesso dato). 

L’Ufficio per la Valutazione ha provveduto ad elaborare per ogni annualità di 
dottorato attiva nel 2005 una scheda in cui sono presenti tutte le risposte date dai coordinatori 
ai primi 23 quesiti del questionario ministeriale. Quando possibile è stata affiancata anche 
l’informazione presente nell’anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca. In particolare sono 
state aggiunte le seguenti informazioni: 

- congruità del collegio dei docenti, si è verificato che in ogni collegio dei docenti fosse 
presente almeno un docente afferente ai SSD delle tematiche di interesse del dottorato; 

- requisito borse di studio, si è verificato che per ogni corso fossero ammessi almeno 3 
studenti idonei e la metà avesse il sostegno finanziario con borsa di studio (tale requisito 
è comunque sempre verificato al momento dell’istituzione del corso, e dal XIX ciclo non 
sono più stati attivati corsi che non presentassero questa caratteristica); 

- rapporto dottorandi su docenti/tutori, è stato calcolato esattamente questo rapporto, 
richiesto all’interno del questionario ai coordinatori, utilizzando i dati dell’anagrafe ed è 
stato affiancato alla dichiarazione del coordinatore; 

- produzione scientifica dell’ultimo quinquennio, considerando al momento della redazione 
della relazione l’ultimo quinquennio costituito dal periodo 2000-2005, ed essendo questa 
informazione presente solo nell’anagrafe dei dottorati compilata per il XXI ciclo, si è 
affiancata la dichiarazione dei coordinatori con il dato presente in anagrafe. Per ogni 
collegio si è individuato il numero di componenti con produzione scientifica. 
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Per quanto riguarda le domande del questionario relative alle raccomandazioni del 
CNVSU, non è stato possibile inserire nello stesso tipo di analisi, non essendo tali 
informazioni presenti nell’anagrafe nazionale. Si è proceduto al loro inserimento in una 
tabella riassuntiva.  

 
I CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI DAL 

NUCLEO 
 

Il Nucleo di Valutazione ha stabilito di effettuare la propria attività valutativa 
coerentemente con gli strumenti a disposizione. Pertanto, stabilito di adottare il questionario 
ministeriale, diverso da quello adottato fino allo scorso anno dall’Ateneo di Cagliari, e tenuto 
conto della estrema ristrettezza dei tempi, si è provveduto ad esaminare le risposte dei 
coordinatori, confrontarle, ove possibile, con i dati presenti in Anagrafe, ed esprimere infine 
una valutazione sintetica per ogni requisito.  

La fase di valutazione ha previsto la costruzione di una scheda sintetica nella quale 
sono stati riportati i sei punti/requisiti previsti dal questionario ministeriale nel loro 
complesso, con un giudizio sintetico da parte del N.d.V.  Tale giudizio è stato espresso su una 
scala a 3 punti così rappresentata: 

 
1 – NON ADEGUATO 
3 – PARZIALMENTE ADEGUATO 
4 - ADEGUATO 
 
Il principale obiettivo è quello di evidenziare le eventuali carenze o incoerenze 

presenti nelle risposte del questionario e nei dati in Anagrafe.  
L’azione valutativa è stata espletata per ogni ciclo di dottorato, coerentemente con 

quanto sempre indicato nei documenti del CNVSU e dal Ministero negli anni precedenti. 
Tuttavia appare opportuno segnalare che l’avvio della nuova procedura è avvenuto in modo 
alquanto confuso, non essendo da subito disponibili on line i dati dell’anagrafe suddivisi per 
ciclo coerentemente con i dottorati attivi nel 2005. In particolare, risultavano disponibili i dati 
presenti in Anagrafe per gli anni 2004, 2005 e 2006 (cicli XIX, XX e XXI), mentre la 
valutazione richiesta interessava i cicli XVIII, XIX e XX. Evidentemente esisteva una 
sfasatura temporale che ha consentito di utilizzare i dati in attivazione di un ciclo successivo a 
consuntivo di quello precedente laddove ci fosse stata corrispondenza. Ciò non significa, 
necessariamente, che si possa verificare in modo adeguato la sussistenza dei requisiti per ogni 
ciclo di dottorato. Si tratta, quindi, di una incoerenza segnalata in precedenza, allorché si è 
fatto riferimento alla necessità di utilizzare dati inseriti a preventivo per effettuare una 
valutazione a consuntivo. 

Il Nucleo ha adottato i propri criteri di valutazione per ogni requisito secondo il 
seguente schema: 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento 
 
Si è provveduto a verificare se il collegio dei docenti fosse adeguato quantitativamente e 
qualitativamente, in relazione alla copertura di tutti gli SSD indicati. Si è, inoltre, verificata la 
coerenza tra denominazione del dottorato e tematiche trattate.  

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e  
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
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In relazione a questo aspetto, si è agito in due direzioni. Primo verificare la sussistenza dei 
requisiti minimi per l’attivazione del corso (n. ammessi, n. borse finanziate dall’Università, 
eventuali borse esterne). Secondo segnalare le eventuali carenze in termini di risorse, 
espressamente evidenziate dai coordinatori. 
 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata 
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 
 
Si è provveduto a confrontare il dato del rapporto dottorandi/docenti indicato dal coordinatore 
con quello elaborato sulla base dei dati presenti in Anagrafe. Se tale rapporto supera il valore 
di 0,50, il Nucleo ritiene essere presente una criticità (pochi docenti per ogni dottorando). 
Inoltre si è provveduto a verificare la propensione alle ricerca dei componenti il Collegio in 
base alle autodichiarazioni dei coordinatori e al numero di docenti con pubblicazione 
nell’ultimo quinquennio presenti in Anagrafe. Un rapporto inferiore a 80% evidenzia una 
grave carenza in relazione a questo aspetto. 
 
 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, 
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
Sulla base delle autodichiarazioni dei coordinatori, si è verificata la capacità di apertura verso 
l’esterno di ogni corso di dottorato con realtà lavorative nel pubblico e/o privato e l’eventuale 
presenza di rapporti consolidati attraverso convenzioni. Evidentemente l’assenza totale o 
parziale di apertura è un aspetto critico da evidenziare. 
 
 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
 
Questo aspetto ha consentito di verificare se ogni corso di dottorato è integrato localmente e/o 
con altre attività formative di altri atenei. Inoltre si è provveduto a verificare se la frequenza al 
corso di dottorato agevola i contatti con la comunità scientifica e se esiste una adeguata 
attività di scambio attraverso soggiorni o stages organizzati. Per una valutazione di 
adeguatezza è necessario che vi sia almeno qualche attività di scambio con altri atenei, 
almeno a livello di soggiorni e/o stages. 
 
 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla 
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e 
al livello di formazione dei dottorandi  
 
Si è verificata la presenza di attività di monitoraggio rispetto agli aspetti indicati nel 
questionario, con particolare riferimento alla presenza di attività valutative in itinere e al 
monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca. Evidentemente l’assenza di 
anche una sola attività comporta un giudizio di non piena adeguatezza. 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 
 

Il Nucleo ha provveduto a somministrare il questionario ministeriale ai coordinatori 
dei corsi di dottorato, sia pure in condizioni di estrema ristrettezza dei tempi a disposizione, 
allo scopo di sensibilizzare i collegi di dottorato riguardo al rinnovato impulso da parte del 
Ministero verso una ampia e puntuale valutazione dei dottorati. Questo ha segnato una 
differenza nella procedura di valutazione rispetto a quella adottata negli anni precedenti. 
L’obiettivo perseguito dal Nucleo è stato quello di far sperimentare il questionario 
ministeriale ai coordinatori per indurli ad un utile esercizio di autovalutazione. A valle di 
questa, il Nucleo ha verificato la permanenza dei requisiti riscontrando, ove possibile, le 
risposte fornite dai coordinatori con i dati presenti in Anagrafe. L’estrema ristrettezza dei 
tempi a disposizione, tuttavia, ha impedito, di fatto, l’applicazione di una corretta procedura, 
in particolar modo se si tiene conto che i coordinatori erano abituati a compilare/confermare 
molte delle informazioni attraverso una scheda in formato elettronico predisposta dal Nucleo. 

Il Nucleo, tuttavia, non può fare a meno di osservare che il questionario proposto dal 
CNVSU/Ministero è piuttosto lacunoso. Infatti, oltre a porre domande in forma piuttosto 
generica  non richiede esplicitamente informazioni di tipo quantitativo, necessarie per una 
valutazione il più possibile obiettiva. Se la compilazione doveva essere realizzata dai Nuclei, 
molti sarebbero stati i problemi. Vi sono tutta una serie di informazioni che non possono che 
essere fornite dai coordinatori o addirittura dalle Aree Scientifico Disciplinari, ovvero da un 
“Comitato di Pari” afferente a ciascuna Area Disciplinare (un esempio è la valutazione della 
corrispondenza tra SSD presenti in un corso di dottorato e le proprie finalità).  

Pertanto il Nucleo non può che rimarcare la parziale  affidabilità dei risultati ottenuti, 
la loro probabile bassa capacità informativa. A questo si deve aggiungere la scarsa 
comprensione delle finalità della scheda, elemento sottolineato da molti coordinatori nelle 
comunicazioni al Nucleo. 

Tuttavia, analizzando i dati nel loro complesso, si può sottolineare come l’offerta di 
dottorati di ricerca si sia stabilizzata nell’Ateneo di Cagliari. Sono ormai tre a.a. che il numero 
di corsi di dottorato è sostanzialmente il medesimo, mentre si registra una costante 
diminuzione del rapporto tra dottorandi e corsi di dottorato attivi (5,3 circa), pur rimanendo 
stabile il rapporto borse/dottorandi e borse/ciclo. Evidentemente è in diminuzione il numero di 
laureati disposti a frequentare un corso di dottorato senza il conseguimento della borsa di 
studio. 

In generale, la gran parte dei coordinatori lamenta una disponibilità di risorse piuttosto 
bassa. Solitamente questa non va al di là  delle borse finanziate dall’Ateneo in ragione della 
metà dei posti banditi, con un minimo di 2 borse su 3 posti. Si lamenta, in particolare, la 
scarsità di risorse necessarie al funzionamento del dottorato e alla mobilità dei dottorandi, 
spesso, quest’ultima, garantita dai fondi locali (ex 60%) o PRIN di ricerca. 

Notevoli le carenze registrate in relazione all’indicazione della produzione scientifica 
dei componenti i collegi. Purtroppo sono numerosi i corsi di dottorato dove meno dei 2/3 dei 
componenti ha indicato le pubblicazioni dell’ultimo quinquennio. 

Infine, un rilievo positivo va fatto sulla costituzione, in corso, delle scuole di dottorato. 
Queste dovrebbero segnare un momento decisivo nel processo di razionalizzazione 
dell’offerta formativa di livello superiore. Razionalizzazione da raggiungere soprattutto 
attraverso una maggiore capacità gestionale delle scuole rispetto ai collegi di dottorato. 

 
In merito alla parte del questionario riservato alle raccomandazioni del CNVSU (vedi 

tabella in Allegato D), per la prima volta sottoposte all’attenzione dei coordinatori, si 
evidenzia un tasso piuttosto contenuto di non risposta (inferiore al 10%). In più della metà dei 
casi viene monitorata la soddisfazione dei dottorandi (per lo più con riunioni periodiche ed in 
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misura minore con questionari e colloqui) e i finanziamenti dei gruppi di ricerca sono 
considerati idonei a garantire un buon livello qualitativo della ricerca. Praticamente unanime è 
la risposta positiva a riguardo dell’apertura del dottorato verso laureati provenienti da altri 
Atenei anche stranieri, della presenza di un sistema di valutazione dell’attività e della 
qualificazione acquisita dai dottorandi, della messa in atto di azioni a sostegno della mobilità 
dei dottorandi.  

Tuttavia, negativo nella metà dei casi è il dato sulle azioni intraprese per accrescere 
l’attrattività verso studenti di altre sedi e/o stranieri e solo un terzo dei rispondenti dichiara di 
aver attuato iniziative per il monitoraggio degli sbocchi professionali. 

 
 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione d’Ateneo 
Firmato prof. C. Armando Buccellato 



VALUTAZIONE REQUISITI IDONEITÀ DOTTORATI - CONSUNTIVO ANNO 2005 

 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A -  DATI DI CONTESTO SUI 
DOTTORATI 
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DATI SUI DOTTORATI DI RICERCA  

CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 

Tabella 1 - Dati di contesto per Ciclo 

ciclo dottorati dottorandi dottorandi/ 
dottorato borse borse/ 

dottorato 
borse/ 

dottorando 
XIII 18 36 2.00 *1 *1 *1 
XIV 20 40 2.00 *1 *1 *1 
XV*2 16 61 3.81 44 2.75 0.72 
XVI 22 127 5.77 93 4.23 0.73 
XVII 22 108 4.91 74 3.36 0.69 
XVIII 27 190 7.04 127 4.70 0.67 
XIX 31 183 5.90 96 3.10 0.52 
XX 32 185 5.78 78 2.44 0.42 

XXI*3 31 164 5.29 87 2.81 0.53 
*1 Dato non disponibile 
*2 Comprende 2 cicli del dottorato in Chimica, in quanto il XIV ciclo è iniziato parallelamente al XV ciclo 
*3 Dati revisionali, basati sul bando di concorso del XXI ciclo 

 
 

Tabella 2 - Dati di contesto per Anno 

 
TOTALI 2000*4 2001*4 2002*4 2003*4 2004*4 2005*4 2006*4 

cicli da valutare 
XIII 
XIV 
XV 

XIV 
XV 
XVI 

XV 
XVI 
XVII 

XVI 
XVII 
XVIII 

XVII 
XVIII 
XIX 

XVIII 
XIX 
XX 

XIX 
XX 
XXI 

annualità da valutare 54 58 60 71 80 90 94 
Dottorandi 137 228 296 425 481 558 532 
*4 La valutazione relativa a ciascun anno viene effettuata a consuntivo, entro il mese di marzo dell'anno 
successivo 

 
Nel corso degli ultimi nove anni, si è assistito ad una crescita dell'offerta di corsi di 

dottorato di ricerca che si può ben sintetizzare attraverso alcuni indicatori. Tale crescita si è 
gradualmente stabilizzata negli ultimi 3 anni. La Tabella 1 mostra che il numero di corsi è 
aumentato da 18 nel XIII ciclo a circa 31 nel XIX ciclo, per restare approssimativamente a 
questo livello anche nei successivi cicli XX e XXI; il numero degli studenti dottorandi è 
cresciuto molto più che proporzionalmente per i primi 6 anni, per evidenziare poi una 
graduale inflessione negli ultimi quattro anni, passando da 190 dottorandi nel XVIII ciclo a 
180 circa nei cicli XIX e XX fino ad arrivare a 164 studenti previsti per il XXI ciclo. 
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Figura 1 - Corsi di dottorato per ciclo 
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Figura 2 - Dottorandi iscritti per ciclo 
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Figura 3 - Rapporto dottorandi / dottorato per ciclo 
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Figura 4 - Borse di studio per ciclo 
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Figura 5 - Rapporto borse / dottorato per ciclo 
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Figura 6 - Rapporto borse / dottorando per ciclo 
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Figura 7 - Annualità da valutare per anno 
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Figura 8 - Numero di dottorandi per anno di valutazione 
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Tabella 3 - Procedure di ammissione ai corsi 
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1 Fisica XVIII 3° 8 4 18 17 88.0% 0.0% 10 2.13 nd 1.25 0.50 0.40 4.50 0.56 nd  36.00 
2 Fisica XIX 2° 8 4 12 7 42.9% 0.0% 7 0.88 0 0.88 0.50 0.57 3.00 0.58 0 - 24.00 
3 Fisica XX 1° 10 5 8 8 75.0% 0.0% 8 0.80 0 0.80 0.50 0.63 1.60 1.00 0 - 16.00 
4 Economia e gestione aziendale XVIII 3° 7 3 11 8 25.0% 0.0% 7 1.14 nd 1.00 0.43 0.43 3.67 0.64 nd  25.67 
5 Economia e gestione aziendale XIX 2° 6 3 11 9 22.2% 0.0% 8 1.50 0 1.33 0.50 0.38 3.67 0.73 0 - 22.00 
6 Economia e gestione aziendale XX 1° 6 3 12 5 0.0% 0.0% 5 0.83 0 0.83 0.50 0.60 4.00 0.42 0 - 24.00 

7 Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e 
protezione idrogeologica XVIII 3° 6 2 8 8 50.0% 0.0% 4 1.33 nd 0.67 0.33 0.50 4.00 0.50 nd  24.00 

8 Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e 
protezione idrogeologica XIX 2° 4 2 15 13 53.8% 0.0% 10 3.25 0 2.50 0.50 0.20 7.50 0.67 0 - 30.00 

9 Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e 
protezione idrogeologica XX 1° 4 2 15 9 55.6% 11.1% 5 2.25 0 1.25 0.50 0.40 7.50 0.33 0 - 30.00 

10 Storia moderna e contemporanea XVIII 3° 7 3 32 14 36.0% 0.0% 7 2.00 nd 1.00 0.43 0.43 10.67 0.22 nd  74.67 
11 Storia moderna e contemporanea XIX 2° 4 2 19 10 80.0% 0.0% 4 2.50 0 1.00 0.50 0.50 9.50 0.21 0 - 38.00 
12 Storia moderna e contemporanea XX 1° 4 2 30 7 57.1% 0.0% 4 1.75 0 1.00 0.50 0.50 15.00 0.13 0 - 60.00 
13 Letteratura comparata XVIII 3° 7 3 15 11 36.0% 0.0% 7 1.57 nd 1.00 0.43 0.43 5.00 0.47 nd  35.00 
14 Letteratura comparata XIX 2° 4 2 16 4 50.0% 0.0% 4 1.00 0 1.00 0.50 0.50 8.00 0.25 0 - 32.00 
15 Letteratura comparata XX 1° 8 4 33 16 31.3% 0.0% 8 2.00 0 1.00 0.50 0.50 8.25 0.24 0 - 66.00 
16 Scienze morfologiche XVIII 3° 6 2 14 12 33.0% 0.0% 8 2.00 nd 1.25 0.33 0.27 7.00 0.54 nd  42.00 
17 Scienze morfologiche XIX 2° 4 2 11 10 20.0% 0.0% 6 2.50 0 1.50 0.50 0.33 5.50 0.55 0 - 22.00 
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18 Scienze morfologiche XX 1° 6 3 12 10 10.0% 0.0% 6 1.67 0 1.00 0.50 0.50 4.00 0.50 0 - 24.00 
19 Scienze della terra XVIII 3° 6 2 10 7 71.0% 0.0% 6 1.17 nd 1.00 0.33 0.33 5.00 0.60 nd  30.00 
20 Scienze della terra XIX 2° 4 2 13 6 33.3% 0.0% 4 1.50 0 1.00 0.50 0.50 6.50 0.31 0 - 26.00 
21 Scienze della terra XX 1° 6 3 15 10 60.0% 0.0% 6 1.67 0 1.00 0.50 0.50 5.00 0.40 0 - 30.00 
22 Progettazione meccanica XVIII 3° 6 2 9 9 89.0% 0.0% 6 1.50 nd 1.00 0.33 0.33 4.50 0.67 nd  27.00 
23 Progettazione meccanica XIX 2° 8 4 11 8 87.5% 0.0% 7 1.00 0 0.88 0.50 0.57 2.75 0.64 0 - 22.00 
24 Progettazione meccanica XX 1° 4 2 8 7 100.0% 0.0% 5 1.75 1 1.25 0.50 0.40 4.00 0.63 0 - 16.00 
25 Ingegneria edile XVIII 3° 7 3 13 13 77.0% 0.0% 7 1.86 nd 1.00 0.43 0.43 4.33 0.54 nd  30.33 
26 Ingegneria edile XIX 2° 4 2 19 16 50.0% 0.0% 8 4.00 0 2.00 0.50 0.25 9.50 0.42 0 - 38.00 
27 Ingegneria edile XX 1° 6 3 22 14 21.4% 0.0% 6 2.33 0 1.00 0.50 0.50 7.33 0.27 0 - 44.00 
28 Botanica ambientale ed applicata XIX 2° 4 2 12 6 83.3% 0.0% 6 1.50 1 1.50 0.50 0.33 6.00 0.50 0 - 24.00 
29 Botanica ambientale ed applicata XX 1° 4 2 13 4 50.0% 0.0% 4 1.00 0 1.00 0.50 0.50 6.50 0.31 0 - 26.00 
30 Ingegneria elettronica ed informatica XVIII 3° 7 3 15 12 75.0% 0.0% 10 1.71 nd 1.43 0.43 0.30 5.00 0.67 nd  35.00 
31 Ingegneria elettronica ed informatica XIX 2° 16 8 22 19 73.7% 0.0% 16 1.19 1 1.00 0.50 0.50 2.75 0.73 1 2.00 44.00 
32 Ingegneria elettronica ed informatica XX 1° 6 3 14 12 75.0% 0.0% 11 2.00 0 1.83 0.50 0.27 4.67 0.79 0 - 28.00 
33 Economia XVIII 3° 8 4 20 10 50.0% 0.0% 9 1.25 nd 1.13 0.50 0.44 5.00 0.45 nd  40.00 
34 Economia XIX 2° 6 3 10 8 87.5% 0.0% 8 1.33 0 1.33 0.50 0.38 3.33 0.80 0 - 20.00 
35 Economia XX 1° 6 3 13 7 57.1% 0.0% 6 1.17 0 1.00 0.50 0.50 4.33 0.46 0 - 26.00 
36 Ingegneria strutturale XIX 2° 4 2 7 3 100.0% 0.0% 3 0.75 0 0.75 0.50 0.67 3.50 0.43 0 - 14.00 
37 Ingegneria e scienze ambientali XVIII 3° 6 3 9 3 33.0% 0.0% 3 0.50 nd 0.50 0.50 1.00 3.00 0.33 nd  18.00 
38 Ingegneria e scienze ambientali XIX 2° 4 2 3 3 100.0% 0.0% 3 0.75 0 0.75 0.50 0.67 1.50 1.00 0 - 6.00 
39 Ingegneria e scienze ambientali XX 1° 6 3 16 5 20.0% 20.0% 5 0.83 0 0.83 0.50 0.60 5.33 0.31 0 - 32.00 
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40 Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo XVIII 3° 7 3 7 7 0.0% 0.0% 7 1.00 nd 1.00 0.43 0.43 2.33 1.00 nd  16.33 
41 Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo XIX 2° 6 3 9 9 11.1% 0.0% 9 1.50 1 1.50 0.50 0.33 3.00 1.00 0 - 18.00 
42 Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo XX 1° 4 2 9 9 22.2% 0.0% 6 2.25 2 1.50 0.50 0.33 4.50 0.67 0 - 18.00 
43 Biologia animale, molecolare e dell'uomo XVIII 3° 6 2 10 9 22.0% 0.0% 0 1.50 nd 1 0.5 0   nd   
44 Biologia animale, molecolare e dell'uomo XIX 2° 4 2 12 9 44.4% 0.0% 6 2.25 0      0   
45 Biologia animale, molecolare e dell'uomo XX 1° 4 2 12 8 37.5% 0.0% 5 2.00 1 1.25 0.50 0.40 6.00 0.42 0 - 24.00 
46 Ingegneria del territorio XVIII 3° 6 2 30 13 46.0% 0.0% 8 2.17 nd 1.33 0.33 0.25 15.00 0.27 nd  90.00 
47 Ingegneria del territorio XIX 2° 4 2 18 12 58.3% 0.0% 9 3.00 1 2.25 0.50 0.22 9.00 0.50 0 - 36.00 
48 Ingegneria del territorio XX 1° 4 2 18 11 45.5% 0.0% 5 2.75 1 1.25 0.50 0.40 9.00 0.28 0 - 36.00 
49 Patologia e tossicologia ambientale XVIII 3° 6 2 5 5 0.0% 0.0% 5 0.83 nd 0.83 0.33 0.40 2.50 1.00 nd  15.00 
50 Patologia e tossicologia ambientale XIX 2° 4 2 3 3 0.0% 0.0% 3 0.75 0 0.75 0.50 0.67 1.50 1.00 0 - 6.00 
51 Patologia e tossicologia ambientale XX 1° 4 2 3 3 33.3% 0.0% 3 0.75 0 0.75 0.50 0.67 1.50 1.00 0 - 6.00 
52 Geoingegneria XVIII 3° 7 3 9 7 43.0% 0.0% nd 1.00 nd  0.43  3.00  nd  21.00 
53 Geoingegneria XIX 2° 6 3 10 10 70.0% 0.0% 10 1.67 0 1.67 0.50 0.30 3.33 1.00 0 - 20.00 
54 Geoingegneria XX 1° 4 2 13 8 75.0% 0.0% 4 2.00 0 1.00 0.50 0.50 6.50 0.31 0 - 26.00 
55 Fonti scritte della civiltà mediterranea XVIII 3° 6 2 7 6 17.0% 0.0% 6 1.00 nd 1.00 0.33 0.33 3.50 0.86 nd  21.00 
56 Fonti scritte della civiltà mediterranea XIX 2° 4 2 8 6 33.3% 0.0% 6 1.50 0 1.50 0.50 0.33 4.00 0.75 0 - 16.00 
57 Fonti scritte della civiltà mediterranea XX 1° 4 2 8 5 20.0% 0.0% 4 1.25 0 1.00 0.50 0.50 4.00 0.50 0 - 16.00 
58 Neuroscienze XVIII 3° 6 2 12 11 45.0% 0.0% 6 1.83 nd 1.00 0.33 0.33 6.00 0.50 nd  36.00 
59 Neuroscienze XIX 2° 4 2 9 8 37.5% 0.0% 4 2.00 0 1.00 0.50 0.50 4.50 0.44 0 - 18.00 
60 Neuroscienze XX 1° 6 3 17 17 35.3% 0.0% 6 2.83 0 1.00 0.50 0.50 5.67 0.35 0 - 34.00 
61 Chemioterapia delle infezioni da virus XIX 2° 6 3 9 8 25.0% 0.0% 7 1.33 0 1.17 0.50 0.43 3.00 0.78 1 2.00 18.00 
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62 Sviluppo e sperimentazione di farmaci antivirali XX 1° 4 2 9 9 11.1% 11.1% 4 2.25 0 1.00 0.50 0.50 4.50 0.44 0 - 18.00 

63 Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia e 
dell'Africa moderna e contemporanea XVIII 3° 7 3 17 12 33.0% 8.0% 9 1.71 nd 1.25 0.43 0.34 5.67 0.51 nd  39.67 

64 Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia e 
dell'Africa moderna e contemporanea XIX 2° 6 3 17 9 44.4% 22.2% 8 1.50 0 1.33 0.50 0.38 5.67 0.47 0 - 34.00 

65 Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia e 
dell'Africa moderna e contemporanea XX 1° 4 2 17 9 77.8% 0.0% 4 2.25 0 1.00 0.50 0.50 8.50 0.24 0 - 34.00 

66 Il diritto dei contratti XVIII 3° 6 2 20 7 57.0% 0.0% 6 1.17 nd 1.00 0.33 0.33 10.00 0.30 nd  60.00 
67 Il diritto dei contratti XIX 2° 4 2 24 9 44.4% 0.0% 4 2.25 0 1.00 0.50 0.50 12.00 0.17 0 - 48.00 
68 Il diritto dei contratti XX 1° 4 2 20 6 33.3% 0.0% 4 1.50 0 1.00 0.50 0.50 10.00 0.20 0 - 40.00 
69 Discipline filosofiche XVIII 3° 6 2 27 8 50.0% 0.0% 6 1.33 nd 1.00 0.33 0.33 13.50 0.22 nd  81.00 
70 Discipline filosofiche XIX 2° 4 2 12 3 66.7% 0.0% 3 0.75 0 0.75 0.50 0.67 6.00 0.25 0 - 24.00 
71 Discipline filosofiche XX 1° 4 2 18 3 33.3% 0.0% 3 0.75 0 0.75 0.50 0.67 9.00 0.17 0 - 36.00 

72 Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della 
comunicazione pubblica XVIII 3° 6 2 16 9 56.0% 0.0% 7 1.50 nd 1.17 0.33 0.28 8.00 0.44 nd  48.00 

73 Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della 
comunicazione pubblica XIX 2° 4 2 13 11 27.3% 0.0% 8 2.75 0 2.00 0.50 0.25 6.50 0.62 0 - 26.00 

74 Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della 
comunicazione pubblica XX 1° 4 2 13 9 55.6% 0.0% 4 2.25 0 1.00 0.50 0.50 6.50 0.31 0 - 26.00 

75 Ingegneria industriale XVIII 3° 8 4 11 11 55.0% 0.0% 7 1.38 nd 0.88 0.50 0.57 2.75 0.64 nd  22.00 
76 Ingegneria industriale XIX 2° 10 5 18 16 62.5% 0.0% 9 1.60 0 0.90 0.50 0.56 3.60 0.50 1 2.00 36.00 
77 Ingegneria industriale XX 1° 8 4 13 10 60.0% 0.0% 8 1.25 0 1.00 0.50 0.50 3.25 0.62 0 - 26.00 
78 Chimica XVIII 3° 9 5 14 14 21.0% 0.0% 9 1.56 nd 1.00 0.56 0.56 2.80 0.64 nd  25.20 
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79 Chimica XIX 2° 6 3 7 7 42.9% 14.3% 6 1.17 1 1.00 0.50 0.50 2.33 0.86 1 2.00 14.00 
80 Chimica XX 1° 6 3 7 7 57.1% 0.0% 6 1.17 0 1.00 0.50 0.50 2.33 0.86 0 - 14.00 

81 Tecnologia e legislazione del farmaco e delle molecole 
bioattive XVIII 3° 6 2 6 6 33.0% 0.0% 6 1.00 nd 1.00 0.33 0.33 3.00 1.00 nd  18.00 

82 Tecnologia e legislazione del farmaco e delle molecole 
bioattive XIX 2° 4 2 3 3 33.3% 0.0% 3 0.75 0 0.75 0.50 0.67 1.50 1.00 0 - 6.00 

83 Chimica e tecnologia del farmaco XX 1° 4 2 9 3 33.3% 0.0% 3 0.75 0 0.75 0.50 0.67 4.50 0.33 0 - 18.00 
84 Farmacologia delle tossicodipendenze XVIII 3° 6 2 6 5 20.0% 0.0% nd 0.83 nd  0.33  3.00  nd  18.00 
85 Farmacologia delle tossicodipendenze XIX 2° 4 2 5 5 40.0% 0.0% 4 1.25 0 1.00 0.50 0.50 2.50 0.80 0 - 10.00 
86 Farmacologia delle tossicodipendenze XX 1° 6 3 12 8 0.0% 0.0% 6 1.33 0 1.00 0.50 0.50 4.00 0.50 0 - 24.00 
87 Matematica XVIII 3° 6 2 6 3 100.0% 0.0% 3 0.50 nd 0.50 0.33 0.67 3.00 0.50 nd  18.00 
88 Matematica XIX 2° 4 2 6 5 40.0% 0.0% 4 1.25 0 1.00 0.50 0.50 3.00 0.67 0 - 12.00 
89 Matematica XX 1° 4 2 4 4 25.0% 50.0% 4 1.00 0 1.00 0.50 0.50 2.00 1.00 0 - 8.00 
90 Storia, filosofia e didattica delle scienze XX 1° 4 2 12 7 57.1% 0.0% 4 1.75 0 1.00 0.50 0.50 6.00 0.33 0 - 24.00 

91 Scienze cardiovascolari XX 1° 4 2 4 4 75.0% 0.0% 4 1.00 0 1.00 0.50 0.50 2.00 1.00 0 - 8.00 

  VALORE MEDIO PER DOTTORATO   6 3 13 8 46.4% 1.5% 6 1.544 0.2 1.09 0.47 0.46 5.25 0.55 0.1 0.13 28.19 
  VALORE MASSIMO   16 8 33 19 100.0% 50.0% 16 4 2.0 2.50 0.56 1.00 15.00 1.00 1.0 2.00 90 
  VALORE MINIMO   4 2 3 3 0.0% 0.0% 0 0.5 0.0 0.50 0.33 0.00 1.50 0.13 0.0 0.00 6 

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato B -  IL QUESTIONARIO DI 
RILEVAZIONE 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 

consuntivo anno 2005 
 Codice:  
 Dottorato:  
 Cicli attivi nel 2005:  
  

Sezione Requisiti Ministeriali 
 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 
1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[ ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ ] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
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Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[ ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
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    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  
16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
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20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[ ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[ ]No 
 

Sezione Raccomandazioni CNVSU 
 PARTE I 
24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
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27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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Allegato C -  QUESTIONARI COORDINATORI 
Vedi allegato CD-ROM 
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Allegato D -  TABELLA RACCOMANDAZIONI 
CNVSU 
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Tabella 4 - Tabella riassuntiva raccomandazioni CNVSU 

Domande questionario 
Denominazione dottorato 

C
ic

lo
 

A
nn

o 

24 26 27 28 29 30 31 32 34

Fisica 18 3 Sì Buono Sì C Sì Sì No   Sì 
Fisica 20 1 Sì Buono Sì C Sì Sì No   Sì 
Economia e gestione aziendale 18 3 No Buono No C Sì Sì No   Sì 
Economia e gestione aziendale 19 2 No Buono No C Sì Sì No   Sì 
Economia e gestione aziendale 20 1 No Buono No C Sì Sì No   Sì 
Difesa e conservazione del suolo, 
vulnerabilità ambientale e protezione 
idrogeologica 

18 3 Sì Buono No C Sì Sì No   Sì 

Difesa e conservazione del suolo, 
vulnerabilità ambientale e protezione 
idrogeologica 

19 2 Sì Buono No C Sì Sì No   Sì 

Difesa e conservazione del suolo, 
vulnerabilità ambientale e protezione 
idrogeologica 

20 1 Sì Buono No C Sì Sì No   Sì 

Fisica 19 2 Sì Buono Sì C Sì Sì No   Sì 
Storia moderna e contemporanea 18 3 Sì Appena sufficiente Sì C Sì Sì Sì Sì Sì 
Storia moderna e contemporanea 19 2 Sì Appena sufficiente Sì C Sì Sì Sì Sì Sì 
Storia moderna e contemporanea 20 1 Sì Appena sufficiente Sì C Sì Sì Sì Sì Sì 
Scienze morfologiche 18 3 Sì Buono No C Sì Sì Sì Sì Sì 
Scienze morfologiche 19 2 Sì Buono No C Sì Sì Sì Sì Sì 
Scienze morfologiche 20 1 Sì Buono No C Sì Sì Sì Sì Sì 
Scienze della terra 18 3 Sì Appena sufficiente No C Sì Sì No   Sì 
Scienze della terra 19 2 Sì Appena sufficiente No C Sì Sì No   Sì 
Scienze della terra 20 1 Sì Appena sufficiente No C Sì Sì No   Sì 
Progettazione meccanica 18 3 No Buono No A Sì Sì No   Sì 
Progettazione meccanica 19 2 No Buono No A Sì Sì No   Sì 
Progettazione meccanica 20 1 No Buono No A Sì Sì No   Sì 
Botanica ambientale ed applicata 19 2 Sì Appena sufficiente No C Sì Sì No   Sì 
Botanica ambientale ed applicata 20 1 Sì Appena sufficiente No C Sì Sì No   Sì 
Economia 18 3 No Scarso No C Sì Sì Sì Sì Sì 
Economia 19 2 No Scarso No C Sì Sì Sì Sì Sì 
Economia 20 1 No Scarso No C Sì Sì Sì Sì Sì 
Ingegneria strutturale 19 2 No Scarso No C Sì Sì No   No
Ingegneria e scienze ambientali 18 3       C           
Ingegneria e scienze ambientali 19 2       C           
Ingegneria e scienze ambientali 20 1       C           
Biologia animale, molecolare e dell'uomo 18 3 Sì Appena sufficiente No C Sì Sì No   Sì 
Biologia animale, molecolare e dell'uomo 19 2 Sì Appena sufficiente No A Sì Sì No   Sì 
Biologia animale, molecolare e dell'uomo 20 1 Sì Appena sufficiente No A Sì Sì No   Sì 
Patologia e tossicologia ambientale 18 3 No Buono Sì C Sì Sì No   Sì 
Patologia e tossicologia ambientale 19 2 No Buono Sì C Sì Sì No   Sì 
Patologia e tossicologia ambientale 20 1 No Buono Sì C Sì Sì No   Sì 
Fonti scritte della civiltà mediterranea 18 3 Sì Buono Sì C Sì Sì Sì Sì Sì 
Fonti scritte della civiltà mediterranea 19 2 Sì Buono Sì C Sì Sì Sì Sì Sì 
Fonti scritte della civiltà mediterranea 20 1 Sì Buono Sì C Sì Sì Sì Sì Sì 
Neuroscienze 18 3 Sì Buono No C Sì Sì Sì Sì Sì 
Neuroscienze 19 2 Sì Buono No C Sì Sì Sì Sì Sì 
Neuroscienze 20 1 Sì Buono No C Sì Sì Sì Sì Sì 
Chemioterapia delle infezioni da virus 19 2 Sì Appena sufficiente Sì C Sì Sì Sì Sì Sì 
Sviluppo e sperimentazione di farmaci 
antivirali 20 1 Sì Buono Sì C Sì Sì Sì Sì Sì 
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Domande questionario 
Denominazione dottorato 

C
ic

lo
 

A
nn

o 

24 26 27 28 29 30 31 32 34

Storia, istituzioni e relazioni internazionali 
dell'Asia e dell'Africa moderna e 
contemporanea 

18 3     No C Sì Sì     Sì 

Storia, istituzioni e relazioni internazionali 
dell'Asia e dell'Africa moderna e 
contemporanea 

19 2     No C Sì Sì     Sì 

Storia, istituzioni e relazioni internazionali 
dell'Asia e dell'Africa moderna e 
contemporanea 

20 1 Sì Buono Sì C Sì Sì Sì No Sì 

Discipline filosofiche 18 3 No Buono Sì C Sì Sì No   Sì 
Discipline filosofiche 19 2 No Buono Sì C Sì Sì No   Sì 
Discipline filosofiche 20 1 No Buono Sì C Sì Sì No   Sì 
Diritto dell'attività amministrativa 
informatizzata e della comunicazione 
pubblica 

18 3 Sì Buono Sì C Sì Sì Sì Sì Sì 

Diritto dell'attività amministrativa 
informatizzata e della comunicazione 
pubblica 

19 2 Sì Buono Sì C Sì Sì Sì Sì Sì 

Diritto dell'attività amministrativa 
informatizzata e della comunicazione 
pubblica 

20 1 Sì Buono Sì C Sì Sì Sì Sì Sì 

Ingegneria industriale 18 3 Sì Buono No C Sì Sì Sì Sì Sì 
Ingegneria industriale 19 2 Sì Buono No C Sì Sì Sì Sì Sì 
Ingegneria industriale 20 1 Sì Buono No C Sì Sì Sì Sì Sì 
Chimica 18 3 Sì Appena sufficiente Sì C Sì Sì Sì Sì Sì 
Chimica 19 2 Sì Appena sufficiente Sì C Sì Sì Sì Sì Sì 
Chimica 20 1 Sì Appena sufficiente Sì C Sì Sì Sì Sì Sì 
Chimica e tecnologia del farmaco 20 1 Sì Appena sufficiente Sì A Sì Sì Sì Sì Sì 

Tecnologia e legislazione del farmaco e 
delle molecole bioattive 19 2 Sì Appena sufficiente Sì A Sì Sì Sì Sì Sì 

Tecnologia e legislazione del farmaco e 
delle molecole bioattive 18 3 Sì Appena sufficiente Sì A Sì Sì Sì Sì Sì 

Farmacologia delle tossicodipendenze 18 3 No Buono   C Sì Sì No   Sì 
Farmacologia delle tossicodipendenze 19 2 No Buono   C Sì Sì No   Sì 
Farmacologia delle tossicodipendenze 20 1 No Buono   C Sì Sì No   Sì 
Matematica 18 3 No Appena sufficiente No C Sì Sì Sì No Sì 
Matematica 19 2 No Appena sufficiente No C Sì Sì Sì No Sì 
Matematica 20 1 No Appena sufficiente Sì B Sì Sì Sì No Sì 

Storia, filosofia e didattica delle scienze 20 1 Sì Buono Sì C   Sì No   Sì 

Totale Sì   42 Buono: 39 29 A: 8 65 66 33 29 65
Totale No   22 Appena sufficiente: 21 34 B: 1 0 0 31 4 1

       Scarso: 4   C: 60           
Totale risposte   64 Totali: 64 63 69 65 66 64 33 66
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Figura 9 

Strumenti di monitoraggio per misurare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni 
in base alle 40 motivazioni riportate nei questionari ricevuti (quesito 24)
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Allegato E -  TABELLA CONCLUSIVA 
 
 



 

  

Giudizi finali Nucleo di Valutazione 
Codice 

Denominazione 

C
ic

lo
 

A
nn

o 

requisito 1 requisito 2  requisito 3  requisito 4 requisito 5 requisito 6 

DOT0304024 Fisica 20 1 adeguato adeguato 
 adeguato            

(16/17 indicano 
lavori)  

adeguato            
(mancano 

convenzioni) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 

DOT0304024 Fisica 19 2 adeguato adeguato 
 adeguato            

(16/17 indicano 
lavori)  

adeguato            
(mancano 

convenzioni) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 

DOT0304024 Fisica 18 3 adeguato adeguato 
 adeguato            

(16/17 indicano 
lavori)  

adeguato            
(mancano 

convenzioni) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 

DOT0304027 Economia e gestione 
aziendale 20 1 adeguato 

adeguato            
(indicazioni scarse o 

mancanti) 

 parzialmente 
adeguato (indicazioni 
scarse  e solo 15/19 

indicano pubblicazioni 
ma il rapporto 

dottorandi/docenti e' 
notevolemente 

migliorato)  

parzialmente 
adeguato (indicazioni 

troppo generiche) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 

DOT0304027 Economia e gestione 
aziendale 19 2 adeguato 

adeguato            
(indicazioni scarse o 

mancanti) 

 parzialmente 
adeguato (indicazioni 
scarse e solo 15/19 

indicano 
pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato (indicazioni 

troppo generiche) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 

DOT0304027 Economia e gestione 
aziendale 18 3 adeguato 

adeguato            
(indicazioni scarse o 

mancanti) 

 parzialmente 
adeguato (indicazioni 
scarse o mancanti e 
solo 15/19 indicano 

pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato (indicazioni 

troppo generiche) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 

DOT0304040 

Difesa e conservazione 
del suolo, vulnerabilità 
ambientale e protezione 
idrogeologica 

20 1 adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(manca indicazione di 
copertura borse extra 

ateneo e non 
coerenza tra 

ammessi teorici ed 
effettivi) 

non adeguato        
(solo 7/12 indicano 

pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato (indicazioni 

generiche e bassa 
popensione 
all'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 
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Codice 

Denominazione 

C
ic

lo
 

A
nn

o 

requisito 1 requisito 2  requisito 3  requisito 4 requisito 5 requisito 6 

DOT0304040 

Difesa e conservazione 
del suolo, vulnerabilità 
ambientale e protezione 
idrogeologica 

19 2 adeguato adeguato 

non adeguato        
(sostanziale equilibrio 
nel rapp. dott/docenti 

tra dichiarazione e 
anagrafe  e solo 7/12 

indicano 
pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato (indicazioni 

generiche e bassa 
popensione 
all'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304040 

Difesa e conservazione 
del suolo, vulnerabilità 
ambientale e protezione 
idrogeologica 

18 3 adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(manca indicazione di 
copertura borse extra 

ateneo) 

non adeguato        
(notevole discordanza 
nel rapp. dott/docenti 

tra dichiarazione e 
anagrafe  e solo 7/12 

indicano 
pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato (indicazioni 

generiche e bassa 
popensione 
all'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304049 Storia moderna e 
contemporanea 20 1 adeguato            

(scarse indicazioni) 
adeguato            

(scarse indicazioni) 

 non adeguato        
(solo 9/22 docenti 

indicano pubblicazioni 
e rapp. dott/docenti 

molto basso)  

parzialmente 
adeguato (indicazioni 

generiche e bassa 
popensione 
all'esterno) 

parzialmente 
adeguato           

(tutte risposte 
affermative ma 

mancano indicazioni) 

adeguato 

DOT0304049 Storia moderna e 
contemporanea 19 2 adeguato            

(scarse indicazioni) 
adeguato            

(scarse indicazioni) 

non adeguato        
(solo 9/22 docenti 

indicano pubblicazioni 
e rapp. dott/docenti 

molto basso)  

parzialmente 
adeguato (indicazioni 

generiche e bassa 
popensione 
all'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(tutte risposte 
affermative ma 

mancano indicazioni) 

adeguato 

DOT0304049 Storia moderna e 
contemporanea 18 3 adeguato            

(scarse indicazioni) 
adeguato            

(scarse indicazioni) 

non adeguato        
(solo 9/22 docenti 

indicano pubblicazioni 
e rapp. dott/docenti 

molto basso)  

parzialmente 
adeguato (indicazioni 

generiche e bassa 
popensione 
all'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(tutte risposte 
affermative ma 

mancano indicazioni) 

adeguato 

DOT0304082 Letteratura comparata 20 1 

non risponde (da 
angrafe non indicato 

e quindi non 
adeguato) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe non adeguato 

solo 8/17 indicano 
pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304082 Letteratura comparata 19 2 non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe non adeguato 

solo 8/17 indicano 
pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304082 Letteratura comparata 18 3 non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe non adeguato 

solo 8/17 indicano 
pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 
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Codice 

Denominazione 

C
ic

lo
 

A
nn

o 

requisito 1 requisito 2  requisito 3  requisito 4 requisito 5 requisito 6 

DOT0304135 Scienze morfologiche 20 1 

adeguato            
(non corrispondenza 
tra denominazione e 
ampiezza tematiche 

scientifiche 

adeguato            
(scarse indicazioni) 

 parzialmente 
adeguato (notevole 

discordanza nel rapp. 
dott/docenti tra 
dichiarazione e 
anagrafe  15/16 

indicano 
pubblicazioni)  

adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304135 Scienze morfologiche 19 2 

adeguato            
(non corrispondenza 
tra denominazione e 
ampiezza tematiche 

scientifiche 

adeguato            
(scarse indicazioni) 

 parzialmente 
adeguato (notevole 

discordanza nel rapp. 
dott/docenti tra 
dichiarazione e 
anagrafe  15/16 

indicano 
pubblicazioni)  

adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304135 Scienze morfologiche 18 3 

adeguato            
(non corrispondenza 
tra denominazione e 
ampiezza tematiche 

scientifiche 

adeguato            
(scarse indicazioni) 

 parzialmente 
adeguato (notevole 

discordanza nel rapp. 
dott/docenti tra 
dichiarazione e 
anagrafe  15/16 

indicano 
pubblicazioni)  

adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304149 Scienze della terra 20 1 adeguato adeguato 
non adeguato         

(solo 25/34 indicano 
pubblicazioni) 

non adeguato         
(nessuna apertura 

con l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 

DOT0304149 Scienze della terra 19 2 adeguato adeguato 
non adeguato         

(solo 25/34 indicano 
pubblicazioni) 

non adeguato         
(nessuna apertura 

con l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 

DOT0304149 Scienze della terra 18 3 adeguato adeguato 
non adeguato         

(solo 25/34 indicano 
pubblicazioni) 

non adeguato         
(nessuna apertura 

con l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 
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Codice 

Denominazione 

C
ic

lo
 

A
nn

o 

requisito 1 requisito 2  requisito 3  requisito 4 requisito 5 requisito 6 

DOT0304182 Progettazione meccanica 20 1 adeguato 
adeguato            

(ma indicazioni 
scarne) 

 adeguato            
(incoerenza nel rapp. 

dott/docenti tra 
dichiarazione e 

anagrafe)  

adeguato adeguato adeguato 

DOT0304182 Progettazione meccanica 19 2 adeguato 
adeguato            

(ma indicazioni 
scarne) 

 adeguato            
(incoerenza nel rapp. 

dott/docenti tra 
dichiarazione e 

anagrafe)  

adeguato adeguato adeguato 

DOT0304182 Progettazione meccanica 18 3 adeguato 
adeguato            

(ma indicazioni 
scarne) 

 adeguato            
(incoerenza nel rapp. 

dott/docenti tra 
dichiarazione e 

anagrafe)  

adeguato adeguato adeguato 

DOT0304254 Ingegneria edile 20 1 non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe parzialmente 
adeguato solo 16/21 

indicano 
pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304254 Ingegneria edile 19 2 non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe parzialmente 
adeguato solo 16/21 

indicano 
pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304254 Ingegneria edile 18 3 non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe parzialmente 
adeguato solo 16/21 

indicano 
pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304279 Botanica ambientale ed 
applicata 20 1 adeguato adeguato 

 parzialmente 
adeguato            

(da angrafe rapporto 
dott/docenti migliorato 

e 9/11 indicano 
pubblicazioni  

parzialmente 
adeguato (nessuna 

indicazione) 
adeguato 

non adeguato         
(non si valuta il 

dottorando in itinere e 
non si vanno a 

monitorare gli sbocchi 
occupazionali) 

DOT0304279 Botanica ambientale ed 
applicata 19 2 adeguato adeguato 

 parzialmente 
adeguato (da angrafe 
rapporto dott/docenti 
alto e 9/11 indicano 

pubblicazioni  

parzialmente 
adeguato (nessuna 

indicazione) 
adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 
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Codice 

Denominazione 

C
ic

lo
 

A
nn

o 

requisito 1 requisito 2  requisito 3  requisito 4 requisito 5 requisito 6 

DOT0304283 Ingegneria elettronica ed 
informatica 20 1 non risponde (da 

angrafe inadeguato) 
non risponde (da 

angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe  rapporto 
dott/docenti poco 

adeguato meno alto e 
15/16 indicano 
pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304283 Ingegneria elettronica ed 
informatica 19 2 non risponde (da 

angrafe adeguato) 
non risponde (da 

angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe  rapporto 

dott/docenti 
inadeguato troppo 

alto e 15/16 indicano 
pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304283 Ingegneria elettronica ed 
informatica 18 3 non risponde (da 

angrafe adeguato) 
non risponde (da 

angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe  adeguato  

15/16 indicano 
pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304295 Economia 20 1 adeguato 
 adeguato            

(si lamentano scarse 
risorse) 

non adeguato        
(rapp. dott/docenti 
non coerente tra 
dichiarazione e 

anagrafe e solo 12/19 
indicano pubblicazioni 

adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304295 Economia 19 2 adeguato 
adeguato            

(si lamentano scarse 
risorse) 

non adeguato        
(rapp. dott/docenti 
non coerente tra 
dichiarazione e 

anagrafe e solo 12/19 
indicano pubblicazioni 

adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304295 Economia 18 3 adeguato 
adeguato            

(si lamentano scarse 
risorse) 

non adeguato        
(rapp. dott/docenti 
non coerente tra 
dichiarazione e 

anagrafe e solo 12/19 
indicano pubblicazioni 

adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304383 Ingegneria strutturale 19 2 adeguato 
adeguato            

(si lamentano scarse 
risorse) 

 non adeguato       
(rapp. dott/docenti 
non coerente tra 
dichiarazione e 

anagrafe e manca 
indicazione 

pubblicazioni  

parzialmente 
adeguato (nessuna 

apertura con 
l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 
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Codice 

Denominazione 

C
ic

lo
 

A
nn

o 

requisito 1 requisito 2  requisito 3  requisito 4 requisito 5 requisito 6 

DOT0304449 Ingegneria e scienze 
ambientali * 20 1 

non adeguato         
(da anagrafe collegio 
non coerente con ssd 

indicati) 

adeguato            
(ma lamentano n. 

borse basso) 

non adeguato        
(alto rapp. 

dott/docenti e solo 1/3 
indica pubblicazioni) 

adeguato            
(poche indicazioni) 

adeguato            
(poche indicazioni) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 

DOT0304449 Ingegneria e scienze 
ambientali * 19 2 adeguato  

adeguato            
(ma lamentano n. 

borse basso) 

non adeguato        
(alto rapp. 

dott/docenti e solo 1/3 
indica pubblicazioni) 

adeguato            
(poche indicazioni) 

adeguato            
(poche indicazioni) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 

DOT0304449 Ingegneria e scienze 
ambientali * 18 3 adeguato  

adeguato            
(ma lamentano n. 

borse basso) 

non adeguato        
(alto rapp. 

dott/docenti e solo 1/3 
indica pubblicazioni) 

adeguato            
(poche indicazioni) 

adeguato            
(poche indicazioni) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 

DOT0304473 
Terapia pediatrica e 
farmacologia dello 
sviluppo 

20 1 non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe parzialmente 

adeguato rapp. 
dott/docenti un po' 

alto e 12/15 indicano 
pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304473 
Terapia pediatrica e 
farmacologia dello 
sviluppo 

19 2 non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe parzialmente 

adeguato rapp. 
dott/docenti un po' 

alto e 12/15 indicano 
pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304473 
Terapia pediatrica e 
farmacologia dello 
sviluppo 

18 3 non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe parzialmente 

adeguato 12/15 
indicano 

pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304521 Biologia animale, 
molecolare e dell'uomo 20 1 adeguato 

adeguato            
(si lamentano scarse 

risorse su borse) 

 non adeguato        
(solo 13/18 indicano 

pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato (scarsa 

apertura con 
l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 

DOT0304521 Biologia animale, 
molecolare e dell'uomo 19 2 adeguato 

adeguato            
(si lamentano scarse 

risorse su borse) 

non adeguato        
(solo 13/18 indicano 

pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato (scarsa 

apertura con 
l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 
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requisito 1 requisito 2  requisito 3  requisito 4 requisito 5 requisito 6 

DOT0304521 Biologia animale, 
molecolare e dell'uomo 18 3 adeguato 

adeguato            
(si lamentano scarse 

risorse su borse) 

non adeguato        
(solo 13/18 indicano 

pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato (scarsa 

apertura con 
l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 

DOT0304539 Ingegneria del territorio 20 1 
non risponde 
(adeguato da 

anagrafe) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe parzialmente 

adeguato 20/22 
indicano 

pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304539 Ingegneria del territorio 19 2 
non risponde 

(inadeguato da 
anagrafe) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe parzialmente 

adeguato 20/22 
indicano 

pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304539 Ingegneria del territorio 18 3 
non risponde 
(adeguato da 

anagrafe) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe parzialmente 

adeguato 20/22 
indicano 

pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304550 Patologia e tossicologia 
ambientale 20 1 adeguato adeguato 

 adeguato            
(15/16 indicano le 

pubblicazioni)  
adeguato adeguato adeguato 

DOT0304550 Patologia e tossicologia 
ambientale 19 2 adeguato adeguato 

 adeguato           
(15/16 indicano le 

pubblicazioni)  
adeguato adeguato adeguato 

DOT0304550 Patologia e tossicologia 
ambientale 18 3 adeguato adeguato 

 adeguato            
(non coerenza tra 
rapp. dott/docenti 

indicato e da 
anagrafe e 15/16 

indicano le 
pubblicazioni)  

adeguato adeguato adeguato 

DOT0304717 Geoingegneria 20 1 non adeguato         
(da anagrafe) 

adeguato            
(lamenta scarso n. 

borse) 

non adeguato         
(solo 11/18 indicano 

pubblicazioni) 
adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 
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DOT0304717 Geoingegneria 19 2 adeguato  
adeguato            

(lamenta scarso n. 
borse) 

non adeguato         
(solo 11/18 indicano 

pubblicazioni) 
adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304717 Geoingegneria 18 3 adeguato  
adeguato            

(lamenta scarso n. 
borse) 

non adeguato         
(solo 11/18 indicano 

pubblicazioni) 
adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304724 Fonti scritte della civiltà 
mediterranea 20 1 adeguato adeguato 

 adeguato            
(non coerenza nel 

rapp. dott/docenti tra 
quanto dichiarato e 

anagrafe)  

adeguato adeguato adeguato 

DOT0304724 Fonti scritte della civiltà 
mediterranea 19 2 adeguato adeguato  adeguato   adeguato adeguato adeguato 

DOT0304724 Fonti scritte della civiltà 
mediterranea 18 3 adeguato adeguato 

 adeguato            
(non coerenza nel 

rapp. dott/docenti tra 
quanto dichiarato e 

anagrafe)  

adeguato adeguato adeguato 

DOT0304741 Neuroscienze 20 1 non adeguato         
(da anagrafe) adeguato 

 adeguato            
(non coerenza nel 

rapp. dott/docenti tra 
quanto dichiarato e 

anagrafe)  

adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304741 Neuroscienze 19 2 adeguato adeguato 

 adeguato            
(non coerenza nel 

rapp. dott/docenti tra 
quanto dichiarato e 

anagrafe)  

adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304741 Neuroscienze 18 3 adeguato adeguato 

 adeguato            
(non coerenza nel 

rapp. dott/docenti tra 
quanto dichiarato e 

anagrafe)  

adeguato 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304782 
Sviluppo e 
sperimentazione di 
farmaci antivirali 

20 1 adeguato adeguato 
non adeguato        

(11/14 indicano 
pubblicazioni)    

adeguato 

parzialmente 
adeguato (manca una 

interazione con 
dottorati di altre sedi) 

adeguato 
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DOT0304782 Chemioterapia delle 
infezioni da virus 19 2 adeguato adeguato 

 non adeguato        
(11/14 indicano 
pubblicazioni)    

adeguato 

parzialmente 
adeguato (manca una 

interazione con 
dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304832 

Storia, istituzioni e 
relazioni internazionali 
dell'Asia e dell'Africa 
moderna e 
contemporanea 

20 1 adeguato 
adeguato            

(lamentano scarse 
risorse) 

non adeguato        
(non coerenza nel 

rapp. dott/docenti tra 
quanto dichiarato e 

anagrafe e solo 7/12 
indicano 

pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato 

parzialmente 
adeguato adeguato 

DOT0304832 

Storia, istituzioni e 
relazioni internazionali 
dell'Asia e dell'Africa 
moderna e 
contemporanea 

19 2 adeguato 
adeguato            

(lamentano scarse 
risorse) 

non adeguato        
(non coerenza nel 

rapp. dott/docenti tra 
quanto dichiarato e 

anagrafe e solo 7/12 
indicano 

pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato 

parzialmente 
adeguato adeguato 

DOT0304832 

Storia, istituzioni e 
relazioni internazionali 
dell'Asia e dell'Africa 
moderna e 
contemporanea 

18 3 adeguato 
adeguato            

(lamentano scarse 
risorse) 

non adeguato        
(non coerenza nel 

rapp. dott/docenti tra 
quanto dichiarato e 

anagrafe e solo 7/12 
indicano 

pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato 

parzialmente 
adeguato adeguato 

DOT0304850 Il diritto dei contratti 20 1 
non risponde 

(inadeguato da 
anagrafe) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe inadeguato 
solo 8/19 indicano 

pubblicazioni e 
manca rapp. 
dott/docenti) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304850 Il diritto dei contratti 19 2 
non risponde 
(adeguato da 

anagrafe) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe inadeguato 
solo 8/19 indicano 

pubblicazioni e 
manca rapp. 
dott/docenti) 

non risponde non risponde non risponde 
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DOT0304850 Il diritto dei contratti 18 3 
non risponde 
(adeguato da 

anagrafe) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe inadeguato 
solo 8/19 indicano 

pubblicazioni e 
manca rapp. 
dott/docenti) 

non risponde non risponde non risponde 

DOT0304881 Discipline filosofiche 20 1 adeguato 
adeguato            

(lamentano scarse 
risorse) 

non adeguato        
(9/12 indicano 
pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato            

(poca apertura con 
l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304881 Discipline filosofiche 19 2 adeguato 
adeguato            

(lamentano scarse 
risorse) 

 non adeguato        
(non coerenza rapp. 

dott/docenti tra 
indicazione e 

anagrafe e 9/12 
indicano 

pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato            

(poca apertura con 
l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304881 Discipline filosofiche 18 3 adeguato 
adeguato            

(lamentano scarse 
risorse) 

non adeguato        
(non coerenza rapp. 

dott/docenti tra 
indicazione e 

anagrafe e 9/12 
indicano 

pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato            

(poca apertura con 
l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304882 

Diritto dell'attività 
amministrativa 
informatizzata e della 
comunicazione pubblica 

20 1 adeguato adeguato 

non adeguato        
(rapp. dott/docenti un 

po' alto e 9/16 
indicano 

pubblicazioni)  

adeguato            
(poca apertura con 

l'esterno ma motivata)
adeguato adeguato 

DOT0304882 

Diritto dell'attività 
amministrativa 
informatizzata e della 
comunicazione pubblica 

19 2 adeguato adeguato 

non adeguato        
(rapp. dott/docenti un 

po' alto e 9/16 
indicano 

pubblicazioni)  

adeguato            
(poca apertura con 

l'esterno ma motivata)
adeguato adeguato 

DOT0304882 

Diritto dell'attività 
amministrativa 
informatizzata e della 
comunicazione pubblica 

18 3 adeguato adeguato 

non adeguato        
(rapp. dott/docenti un 

po' alto e 9/16 
indicano 

pubblicazioni)  

adeguato            
(poca apertura con 

l'esterno ma motivata)
adeguato adeguato 
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DOT0304919 Ingegneria industriale 20 1 adeguato adeguato 

 parzialmente 
adeguato (migliora il 
rapp. dott/docenti a 
causa meno posti e 

20/25 indicano 
pubblicazioni)  

adeguato adeguato adeguato 

DOT0304919 Ingegneria industriale 19 2 adeguato adeguato 

 parzialmente 
adeguato            

(rapp. dott/docenti un 
po' alto e 20/25 

indicano 
pubblicazioni)  

adeguato adeguato adeguato 

DOT0304919 Ingegneria industriale 18 3 adeguato adeguato 

 parzialmente 
adeguato            

(20/25 indicano 
pubblicazioni)  

adeguato adeguato adeguato 

DOT0304939 Chimica 20 1 non adeguato         
(un ssd non coperto) 

adeguato            
(lamentano scarse 

risorse di 
funzionamento) 

 adeguato            
(15/16 indicano 
pubblicazioni)  

adeguato adeguato adeguato 

DOT0304939 Chimica 19 2 adeguato 

adeguato            
(lamentano scarse 

risorse di 
funzionamento) 

 adeguato            
(15/16 indicano 
pubblicazioni)  

adeguato adeguato adeguato 

DOT0304939 Chimica 18 3 adeguato 

adeguato            
(lamentano scarse 

risorse di 
funzionamento) 

 adeguato            
(rapp. dott/docenti 

alto e 15/16 indicano 
pubblicazioni)  

adeguato adeguato adeguato 

DOT0304949 Chimica e tecnologia del 
farmaco 20 1 adeguato adeguato 

non adeguato        
(solo 9/18 indicano 

pubblicazioni)  
adeguato adeguato adeguato 

DOT0304949 
Tecnologia e legislazione 
del farmaco e delle 
molecole bioattive 

19 2 adeguato adeguato 
non adeguato        

(solo 9/18 indicano 
pubblicazioni)  

adeguato adeguato adeguato 

DOT0304949 
Tecnologia e legislazione 
del farmaco e delle 
molecole bioattive 

18 3 adeguato adeguato 
non adeguato        

(solo 9/18 indicano 
pubblicazioni)  

adeguato adeguato adeguato 

DOT0304981 Farmacologia delle 
tossicodipendenze 20 1 adeguato adeguato 

 non adeguato        
(solo 5/14 indicano 

pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato (scarsa 

apertura con 
l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(non ben indicate le 
collaborazioni) 

non adeguato 
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DOT0304981 Farmacologia delle 
tossicodipendenze 19 2 adeguato 

adeguato            
(lamentano scarse 

risorse) 

non adeguato        
(solo 5/14 indicano 

pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato (scarsa 

apertura con 
l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(non ben indicate le 
collaborazioni) 

non adeguato 

DOT0304981 Farmacologia delle 
tossicodipendenze 18 3 adeguato 

adeguato            
(lamentano scarse 

risorse) 

non adeguato        
(solo 5/14 indicano 

pubblicazioni)  

parzialmente 
adeguato (scarsa 

apertura con 
l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(non ben indicate le 
collaborazioni) 

non adeguato 

DOT0304989 Matematica 20 1 adeguato adeguato 

 adeguato            
(non coerenza rapp. 

dott/docenti indicato e 
da anagrafe)  

parzialmente 
adeguato (scarsa 

apertura con 
l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304989 Matematica 19 2 adeguato adeguato 

 adeguato            
(non coerenza rapp. 

dott/docenti indicato e 
da anagrafe)  

parzialmente 
adeguato (scarsa 

apertura con 
l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0304989 Matematica 18 3 adeguato adeguato 

 adeguato            
(non coerenza rapp. 

dott/docenti indicato e 
da anagrafe)  

parzialmente 
adeguato (scarsa 

apertura con 
l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

adeguato 

DOT0404578 Storia, filosofia e 
didattica delle scienze 20 1 adeguato            

(scarse indicazioni) 
adeguato           

(scarse indicazioni) 
adeguato            

(scarse indicazioni) 

parzialmente 
adeguato (scarsa 

apertura con 
l'esterno) 

parzialmente 
adeguato            

(manca una 
interazione con 

dottorati di altre sedi) 

parzialmente 
adeguato            

(non si vanno a 
monitorare gli sbocchi 

occupazionali) 

DOT0404749 Scienze cardiovascolari 20 1 
non risponde 

(inadeguato da 
anagrafe) 

non risponde (da 
angrafe adeguato) 

non risponde (da 
angrafe inadeguato 
solo 4/11 indicano 

pubblicazioni) 

non risponde non risponde non risponde 

 
* dottorato internazionale 
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Allegato C -  QUESTIONARI COORDINATORI 
 

 
 
 
 



QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304521 
 Dottorato: Biologia animale, molecolare e dell'uomo 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il numero dei docenti risulta oltremodo adeguato in quanto sono rappresentati tutti i docenti di 2 Dipartimenti e 
di una Sezione di un terzo Dipartimento. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Le tematiche scientifiche trattate sono particolarmente ampie in quanto si tratta delle tematiche relative a 3 
differenti campi di ricerca a loro volta costituiti da diversi SSD. 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[ X] Sì 
[ ] No 
 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[ x] In parte 
[ ] No 
Motivare: Il numero dei possibili frequentanti sono 6 mentre le borse poste a disposizione dall’Università sono soltanto 2. 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ ] Adeguata 
[ x] Insufficiente 
Motivare: Rimangono senza borsa e/o assegni la metà degli ammessi. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ x] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: Non vengono erogati fondi per il funzionamento del dottorato. Le spese sono a carico dei fondi della ricerca dei 
docenti. 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Le ricerche condotte ben si adattano a quelle svolte dai dingoli docenti. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
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dottorandi del Corso di Dottorato 1:4. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Ogni dottorando ha a disposizione più di un docente nel suo particolare campo di ricerca. 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Diverse pubblicazioni scientifiche compaiono in Riviste di alto prestigio nel campo di ricerca del Coordinatore. 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[ x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Diverse pubblicazioni scientifiche compaiono in Riviste di alto prestigio nel campo dei singoli docenti. Ogni 
membro ha una sua ottima produzione scientifica. 
  
 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
• Italia 

  [ ] Sì 
  [ x] No 
  Se sì, quali? 

• Estero 
  [ ] Sì 
  [ x] No 
  Se sì, quali? 

  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
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    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: La specializzazione conseguita nell’attività di ricerca costituisce un valore aggiunto che favorisce l’inserimento 
del dottorato nel mondo del lavoro. 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ x] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: vengono organizzati stage e workshop dai docenti che consentono ai dottorandi di avere una preparazione 
conoscitiva e applicativa di ottimo livello. 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x ] No 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: I dottorandi, grazie alla loro preparazione, partecipano attivamente e proficuamente alla vita della comunità 
scientifica internazionale di riferimento. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: L’attività di ricerca svolta in Laboratori italiani ed esteri e l’organizzazione relativa è sempre stata più che 
adeguata. 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 
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[ x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[x ]No 
 
 

Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Riunioni semestrali collettive in cui i dottorandi illustrano l’attività svolta e chiariscono gli eventuali dubbi metodologici e 
applicativi. 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[x ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[ x] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: Tutto il finanziamento della ricerca è scarso,  consente dunque una buona ricerca solo grazie allo sforzo dei 
ricercatori, mentre i fondi per la funzionalità e l’acquisto di nuove apparecchiature è totalmente inadeguato. 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì, quali? 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
 30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: Rendicontazione dell’attività svolta con valutazione relativa. 
 
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì, quali? 
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32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[x ] convenzioni con università straniere 
[ x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[x ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
 

 

Pagina 6 di 432 

QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304521 
 Dottorato: Biologia animale, molecolare e dell'uomo 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il numero dei docenti risulta oltremodo adeguato in quanto sono rappresentati tutti i docenti di 2 Dipartimenti e 
di una Sezione di un terzo Dipartimento. 
 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Le tematiche scientifiche trattate sono particolarmente ampie in quanto si tratta delle tematiche relative a 3 
differenti campi di ricerca a loro volta costituiti da diversi SSD. 
 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[ x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] In parte 
[ ] No 
Motivare: Il numero dei possibili frequentanti sono 6 mentre le borse poste a disposizione dall’Università sono soltanto 2. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ ] Adeguata 
[x ] Insufficiente 
Motivare: Rimangono senza borsa e/o assegni la metà degli ammessi. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[x ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: Non vengono erogati fondi per il funzionamento del dottorato. Le spese sono a carico dei fondi della ricerca dei 
docenti. 
 
 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[ x] Sì 
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[ ] No 
Motivare: Le ricerche condotte ben si adattano a quelle svolte dai singoli docenti. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 1:4. 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Ogni dottorando ha a disposizione più di un docente nel suo particolare campo di ricerca. 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: : Diverse pubblicazioni scientifiche compaiono in Riviste di alto prestigio nel campo di ricerca del Coordinatore. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Diverse pubblicazioni scientifiche compaiono in Riviste di alto prestigio nel campo dei singoli docenti. Ogni 
membro ha una sua ottima produzione scientifica. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [ x] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [ x] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
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    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: : La specializzazione conseguita nell’attività di ricerca costituisce un valore aggiunto che favorisce l’inserimento 
del dottorato nel mondo del lavoro. 
 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ x] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: vengono organizzati stage e workshop dai docenti che consentono ai dottorandi di avere una preparazione 
conoscitiva e applicativa di ottimo livello. 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
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internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: I dottorandi, grazie alla loro preparazione, partecipano attivamente e proficuamente alla vita della comunità 
scientifica internazionale di riferimento. 
  
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: L’attività di ricerca svolta in Laboratori italiani ed esteri e l’organizzazione relativa è sempre stata più che 
adeguata. 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[ x]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Riunioni semestrali collettive in cui i dottorandi illustrano l’attività svolta e chiariscono gli eventuali dubbi metodologici e 
applicativi. 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[x ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[x ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: Tutto il finanziamento della ricerca è scarso,  consente dunque una buona ricerca solo grazie allo sforzo dei 
ricercatori, mentre i fondi per la funzionalità e l’acquisto di nuove apparecchiature è totalmente inadeguato. 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[x ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: Relazione dell’attività svolta con valutazione relativa. 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[ x] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ x] convenzioni con università straniere 
[x ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[x ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304521 
 Dottorato: Biologia animale, molecolare e dell'uomo 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il numero dei docenti risulta adeguato in quanto sono rappresentati tutti i docenti di 2 Dipartimenti e di una 
Sezione di un terzo Dipartimento. 
 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Le tematiche scientifiche trattate sono particolarmente ampie in quanto si tratta delle tematiche relative a 3 
differenti campi di ricerca a loro volta costituiti da diversi SSD. 
 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[ x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] In parte 
[ ] No 
Motivare: Il numero dei possibili frequentanti sono 6 mentre le borse poste a disposizione dall’Università sono soltanto 2. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ ] Adeguata 
[x ] Insufficiente 
Motivare: Rimangono senza borsa e/o assegni la metà degli ammessi. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[x ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: Non vengono erogati fondi per il funzionamento del dottorato. Le spese sono a carico dei fondi della ricerca dei 
docenti. 
 
 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[ x] Sì 
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[ ] No 
Motivare: Le ricerche condotte ben si adattano a quelle svolte dai singoli docenti. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 1:4. 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Ogni dottorando ha a disposizione più di un docente nel suo particolare campo di ricerca. 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: : Diverse pubblicazioni scientifiche compaiono in Riviste di alto prestigio nel campo di ricerca del Coordinatore. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Diverse pubblicazioni scientifiche compaiono in Riviste di alto prestigio nel campo dei singoli docenti. Ogni 
membro ha una sua ottima produzione scientifica. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [ x] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [ x] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
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    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: : La specializzazione conseguita nell’attività di ricerca costituisce un valore aggiunto che favorisce l’inserimento 
del dottorato nel mondo del lavoro. 
 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ x] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: vengono organizzati stage e workshop dai docenti che consentono ai dottorandi di avere una preparazione 
conoscitiva e applicativa di ottimo livello. 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  



 

Pagina 15 di 432 

internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: I dottorandi, grazie alla loro preparazione, partecipano attivamente e proficuamente alla vita della comunità 
scientifica internazionale di riferimento. 
  
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: L’attività di ricerca svolta in Laboratori italiani ed esteri e l’organizzazione relativa è sempre stata più che 
adeguata. 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[ x]No 

 

Pagina 16 di 432 

 
Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Riunioni semestrali collettive in cui i dottorandi illustrano l’attività svolta e chiariscono gli eventuali dubbi metodologici e 
applicativi. 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[x ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[x ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: Tutto il finanziamento della ricerca è scarso,  consente dunque una buona ricerca solo grazie allo sforzo dei 
ricercatori, mentre i fondi per la funzionalità e l’acquisto di nuove apparecchiature è totalmente inadeguato. 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[x ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: Relazione dell’attività svolta con valutazione relativa. 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[ x] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ x] convenzioni con università straniere 
[x ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[x ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
 

 

Pagina 18 di 432 

QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304279 
 Dottorato: Botanica ambientale ed applicata 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[X] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
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produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
 
Buono. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [X] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [X] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
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[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[X]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
Riunioni scientifiche periodiche. 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X] tutor 
[ ] formazione offerta 
[X] attività di ricerca 
[X] organizzazione del dottorato 
[X] aule attrezzature 
[X] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[X] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
La presentazione al collegio dei docenti, esposta pubblicamente e corredata dalla relazione scritta, consente di valutare 
la qualificazione acquisita al termine del ciclo del dottorato. 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[X] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[X] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
Soggiorni di ricerca e stage presso strutture pubbliche straniere. 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304279 
 Dottorato: Botanica ambientale ed applicata 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [X] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[X] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
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produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
 
Buono. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [X] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [X] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
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[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ ] Sì 
[X] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[X]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
Riunioni scientifiche periodiche e comunicazioni. 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X] tutor 
[ ] formazione offerta 
[X] attività di ricerca 
[X] organizzazione del dottorato 
[X] aule attrezzature 
[X] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[X] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
La presentazione al collegio dei docenti fatta annualmente, esposta pubblicamente e corredata dalla relazione consente 
di valutarne la qualificazione acquisita al termine del ciclo dei dottorati. 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[X] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[X] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[X] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare:  
Soggiorni di ricerca e stage presso strutture pubbliche straniere. 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304939 
 Dottorato: Chimica 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
I componenti del collegio sono 16, tra ordinari, associati e ricercatori, appartengono ai settori scientifico-disciplinari 
CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04 e CHIM/06. Essi sono espressione dei gruppi di ricerca attivi all’interno del 
Dipartimento di Scienze Chimiche e del Dipartimento di Chimica Inorganica e Analitica, dove tutti i settori della chimica 
sono oggetto di studio. I componenti del collegio hanno rapporti di collaborazione scientifica con colleghi di altre 
discipline (Biologia, Ingegneria, Farmacia, Fisica) dell’Ateneo e di altre università e istituzioni di ricerca in Italia e 
all’estero. Inoltre, molti dei componenti del collegio sono anche docenti in corsi di studio diversi da Chimica (Biologia, 
Biotecnologie Industriali, Fisica, Scienza dei Materiali, Beni Culturali). Ciò indica che il collegio è costituito da docenti che 
svolgono normalmente la loro attività didattica e di ricerca in ambito interdisciplinare; essi sono quindi in grado di 
trasferire questa consuetudine al lavoro interdisciplinare al corso di dottorato. 
 
 
 2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
Le tematiche scientifiche sono organizzate in 11 diversi curricula (1. Materiali innovativi nanocompositi;  2. Chimica 
Fisica dei Sistemi biologici; 3. Processi catalitici industriali; 4. Tensioattivi e sistemi dispersi; 5. Tecnologie di estrazione 
convenzionali e mediante fluidi supercritici; 6. Sintesi e reattività di molecole organiche; 7. Meccanismo e Cinetica di 
Reazione di molecole organiche; 8. Sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali inorganici; 9. Precursori e Materiali 
Molecolari; 10. Metodologie analitiche ed applicazioni;  11. Chimica Analitica e Tecnologia delle Superfici), che coprono 
uno spettro molto ampio di ambiti di ricerca. Ciò è anche testimoniato dal fatto che il corso di dottorato è stato in grado di 
partecipare alle chiamate del MIUR sul fondo “Progetto Giovani” presentando richieste di borse in 3 dei 7 Ambiti di 
Indagine Prioritaria e in 4 dei 12 Grandi Progetti Strategici indicati dal MIUR stesso. 
  
 
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivazione: 
I dottorandi ammessi al XVIII ciclo sono stati 10, nove dei quali hanno avuto la borsa. Le borse sono state erogate 
dall’ateneo (4, di cui una su fondi PRIN), dal Fondo Sociale Europeo (2), Dal Consorzio per lo studio dei sistemi a grande 
interfase (CSGI, 2), dalla Fondazione Banco di Sardegna (1). 
  
 
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivazione: 
Su un’offerta potenziale di 12 posti, gli ammessi al corso sono stati 10, nove dei quali hanno ricevuto la borsa: il grado di 
copertura con borse è adeguato. 
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6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[x] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivazione: 
Le risorse assegnate per il funzionamento al corso di dottorato provengono quasi esclusivamente dal Fondo Sociale 
Europeo. Per il XVIII ciclo l’ammontare di questa assegnazione ha consentito di attribuire a ciascun dottorando un 
budget di circa 1300 euro all’anno. Questa somma è già insufficiente a coprire le esigenze di frequenza da parte dei 
dottorandi di scuole e seminari, partecipazione a congressi nazionali e internazionali nei quali i dottorandi presentano i 
risultati della loro attività di ricerca, acquisto di materiale di consumo per la conduzione della ricerca. I costi di queste 
attività, che sono comunque portate avanti con regolarità dal corso di dottorato, gravano quindi in misura preponderante 
sulle (spesso magre) risorse finanziarie dei gruppi di ricerca ai quali i dottorandi fanno riferimento. Data l’assenza di fondi 
da poter dedicare alla docenza, è stato finora impossibile chiamare in modo sistematico qualificati studiosi di altre 
università o istituzioni di ricerca (in particolare straniere) a tenere corsi o cicli di lezioni, come sarebbe invece 
auspicabile. Il corso di dottorato ha cercato in qualche modo di coprire questa esigenza approfittando della presenza in 
Ateneo di professori a contratto nell’ambito del Programma “Incentivi a favore di studiosi stranieri” e di altri studiosi ospiti 
dei singoli gruppi di ricerca, affidando loro cicli di lezioni per i dottorandi. E’ ovvio che il carattere episodico di queste 
iniziative le rende intrinsecamente meno efficaci di quanto sarebbe auspicabile. 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
Il patrimonio di strumentazione scientifica del Dipartimento di Scienze Chimiche e del Dipartimento di Chimica Inorganica 
e Analitica, sedi delle attività del dottorato, è considerevole. Le apparecchiature (molte delle quali di avanguardia) sono 
accessibili ai dottorandi per la loro ricerca. I laboratori sono moderni e funzionali, e rispondono ai requisiti di sicurezza e 
igiene del lavoro. Grazie a numerosi accordi formali e rapporti di collaborazione con altre università, istituzioni e 
organizzazioni di ricerca in ambito nazionale e internazionale, i dottorandi hanno anche accesso a strumentazione 
eventualmente non disponibile in sede. I dottorandi sono ospitati in ambienti attrezzati per le loro attività di studio. A tutti 
è fornita una postazione informatica individuale, collegata in rete. Sono disponibili apparecchiature video/audio di uso 
collettivo per seminari e presentazioni. La biblioteca centralizzata dei due dipartimenti ha un patrimonio documentario 
specializzato in Chimica, Fisica e Matematica per un totale di 8000 volumi e 200 periodici ed è accessibile tutti i giorni 
fino alle 18. Oltre al prestito locale e interbibliotecario, agli utenti sono offerti servizi di ricerca bibliografica mediante 
consultazione di numerosi database, document delivery nazionale e internazionale, navigazione Internet gratuita. 
 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Dottorandi/tutori = 1; dottorandi/ potenziali docenti = 1/3 (cfr. il successivo punto 9). 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivazione: 
Oltre che dai docenti dei corsi frontali che il dottorando eventualmente segue per completare la sua preparazione di 
base, ciascun dottorando è seguito nella sua attività da un supervisore, specialista negli argomenti di ricerca che il 
dottorando deve affrontare. Il supervisore si incarica di mettere a disposizione del dottorando le apparecchiature 
necessarie e di fornirgli il supporto scientifico e organizzativo necessario alla realizzazione del progetto, inserendolo nel 
suo staff di ricerca. Il dottorando può dunque contare non solo sull’esperienza del suo supervisore, ma anche su quella 
degli altri componenti dello staff di ricerca. Considerando che un gruppo di ricerca è costituito mediamente da 3 docenti, 
la proporzione tra ciascun dottorando e i docenti disponibili a contribuire alla sua formazione è di 1 a 3. 
 
 
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
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scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
Il coordinatore è autore di 17 pubblicazioni su riviste internazionali, tutte censite dall’ISI. La qualità e l’originalità di questi 
contributi è garantita dal fatto che le riviste di cui sopra applicano il sistema di “peer review” nel selezionare gli articoli da 
pubblicare. Larga parte delle pubblicazioni sono il risultato di collaborazioni internazionali. Il coordinatore è inserito come 
responsabile di unità di ricerca in progetti nazionali e internazionali. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivazione: 
La produzione scientifica complessiva dei componenti del collegio ammonta a 401 pubblicazioni e copre tutti i settori 
della chimica. 
 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

-  Università di Bari, Basilicata, Bologna, Camerino, Firenze, Genova, Milano, Messina, Modena e Reggio Emilia, 
Molise, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Salerno, Sassari, Torino, Trieste, Urbino, Venezia, 
Verona; 

- ASL 8, Cagliari; 
- RIS, Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri, Cagliari 
- Saras Ricerche e Tecnologie, Cagliari; 
- CNR, Firenze; 
- Centro Ricerche Italfarmaco, Milano; 
- Stazione Sperimentale Seta, Milano; 
- Centro Ricerche Enichem, Novara; 
- Süd Chemie, Novara; 
- CNR, Padova; 
- ENEA-Casaccia, Roma. 

 
• Estero 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 
 Accordi formali: 

- Université Libre de Bruxelles (Belgio) 
- CNRS-Université du Pays de l’Adour (Francia) 
- Intitut de Recherches sur la Catalyse, Villeurbanne (Francia) 
- Université de Corse (Francia) 
- Université de Lyon (Francia) 
- Université de Paris-Nord (Francia) 
- Université de Paris-Sud (Francia) 
- Université de Toulouse (Francia) 
- Università di Heidelberg (Germania) 
- Università di Marburg (Germania) 
- Università di Tubingen (Germania) 
- University of Edinburgh (Gran Bretagna) 
- Università di Londra (Gran Bretagna) 
- University of Kent (Gran Bretagna) 
- Medical University of Wroclaw (Polonia) 
- Technical University of Varsaw (Polonia) 
- Universidad do Minho (Portogallo) 
- Università di Porto (Portogallo) 
- Technical University “Gh. Asachi”, Iasi (Romania) 
- Russian Accademy of Sciences, Mosca (Russia) 
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- Instituto de Ciencia de Materiales, CSIC-Universidad de Sevilla (Spagna) 
- Università di Burgos (Spagna) 
- Universidad de Granada (Spagna) 
- Università di Girona (Spagna) 
- Universidad de Santiago de Compostela (Spagna) 
- Universidad de Valencia (Spagna) 
- Universidad de Vigo (Spagna) 
- ETH-Politecnico Federale Elvetico, Zurigo (Svizzera) 
- Università di Budapest (Ungheria) 
- University of Szeged (Ungheria)  

        Accordi informali:  
- Australian National University, Dept. Applied Mathematics, Canberra (Australia) 
- Universitè Libre de Bruxelles, Laboratoire de Botanique systematique (Belgio) 
- Technical University of Denmark (Danimarca) 
- CNRS Orsay, Parigi (Francia) 
- CNRS-Université de Paris 13, Laboratoire d’ingenierie des materiaux et des hautes pressions, (Francia) 
- CEMES/CNRS, Toulouse (Francia) 
- INSA, Toulouse (Francia) 
- Université Claude Bernard Lyon, Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (Francia) 
- Berlin Free University, Department of Pharmaceutical Technology, Biotechnology and Quality Management, 

(Germania) 
- Emil-Fischer-Center, Department for Medicinal Chemisty, Erlangen (Germania) 
- Technishen Universität Braunschweig, Institut für Anorg. Und Analytish. Chemie (Germania) 
- University of Regensburg, Institute of Physical and Theoretical Chemistry, (Germania) 
- The University of Nottingham, Dept. of Chemistry (Gran Bretagna) 
- Università di Sheffield (Gran Bretagna) 
- University of Southampton, School of Chemistry (Gran Bretagna) 
- Università di St. Andrews (Gran Bretagna) 
- University of Patras, Department of Pharmacy (Grecia) 
- Jerusalem University, Dept. of Organic Chemistry (Israele) 
- Università di Coimbra (Portogallo) 
- University of Aberdeen, Department of Chemistry (Scozia) 
- Universitat Autonoma de Barcelona, Dept. de Quimica (Spagna) 
- Universidad de Zaragoza, Instituto de Ciencia de Materiales de Aragòn, (Spagna) 
- Camurus Lipid Research, Ideon Scientific Park, Lund (Svezia) 
- Lund University, Dept. Physical Chemistry 1, Chemical Centre, Lund (Svezia) 
- Università di Budapest (Ungheria) 
- Swiss Federal Institute of Technology, Institute of Pharmaceutical Sciences , Zurigo (Svizzera) 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
- Saras Ricerche e Tecnologie, Cagliari; 
- CNR, Firenze; 
- Centro Ricerche Italfarmaco, Milano; 
- Stazione Sperimentale Seta, Milano; 
- Centro Ricerche Enichem, Novara; 
- Süd Chemie, Novara; 
- CNR, Padova; 
- ENEA-Casaccia, Roma. 

 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [x] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [x] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [x] convenzioni per stage 
    [x] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
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formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
- ASL 8, Cagliari; 
- RIS, Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri, Cagliari 

  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [x] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [x] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [x] convenzioni per stage 
    [x] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
I dati sugli esiti occupazionali raccolti a partire dal XIV ciclo indicano che su 21 dottorandi formati 20 hanno trovato 
impiego in settori coerenti con la loro formazione: 7 sono ricercatori universitari, 6 sono titolari di assegno o contratto di 
ricerca all’università, 3 sono titolari di contratto di ricerca in università straniere, 4 sono dipendenti di aziende. Tra i 
dottorandi del XVIII ciclo appena concluso, tre hanno già trovato impiego in settori coerenti. 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivazione: 
Il percorso formativo è strutturato nel modo seguente. 

1. Frequenza di insegnamenti che completano la formazione di base del dottorando in relazione al suo specifico 
progetto. (Primo anno). 

2. Attività sperimentale relativa al progetto di ricerca approvato dal collegio dei docenti, da condurre sotto la guida 
del supervisore, anche presso altre strutture qualificate in Italia o all’estero. (Triennio). 

3. Partecipazione ai seminari avanzati di ricerca tenuti presso i due dipartimenti che sono sede del dottorato. 
(Triennio). 

4. Partecipazione a seminari e scuole estive in ambito nazionale e internazionale. (Triennio).  
5. Presentazione dei risultati ottenuti a congressi nazionali e internazionali. (Triennio). 

Le attività di ricerca in sede e fuori sede si svolgono secondo le linee proposte dal dottorando nel suo progetto di ricerca. 
Il progetto è presentato dal dottorando al Collegio dei Docenti per l’approvazione all’inizio del ciclo. Nello stesso 
programma è pianificato lo svolgimento temporale delle attività in sede e fuori sede, e sono descritti l’approccio 
metodologico e le apparecchiature da impiegare. Le attività di studio, ricerca bibliografica, stesura e realizzazione del 
progetto sono condotte dal dottorando in modo autonomo. Il dottorando è seguito nella sua attività da un supervisore, 
nominato dal Collegio dei Docenti.  
A dispetto dell’alto grado di organizzazione, si segnala come punto di debolezza l’impossibilità di chiamare studiosi 
italiani e stranieri come docenti esterni per i corsi di cui al punto 1. L’esiguità delle risorse per il funzionamento del 
dottorato non permette di avere una docenza esterna.  Il corso di dottorato ha cercato finora di coprire questa esigenza 
ricorrendo alla collaborazione di studiosi stranieri ospiti dell’Ateneo o dei singoli gruppi di ricerca (cfr. il precedente punto 
6). 
 
 
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
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Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivazione: 
I dottorandi del XVIII ciclo hanno complessivamente partecipato a 13 scuole e presentato comunicazioni sui loro risultati 
a 58 congressi (tra nazionali e internazionali). In grande maggioranza (6 su 8) hanno svolto parte della loro attività 
presso qualificate istituzioni o organizzazioni di ricerca in Italia e all’estero (cfr. successivo punto 22) e uno dei dottorati è 
stato svolto in regime di cotutela. La produzione scientifica dei dottorandi ammonta complessivamente a 44 pubblicazioni 
su riviste internazionali. 
 
 
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivazione: 
I percorsi formativi prevedono la possibilità di condurre attività di ricerca presso le università, istituzioni e aziende 
indicate nei precedenti punti 12-14. I dottorandi del XVIII ciclo hanno condotto parte della loro attività di ricerca presso i 
laboratori delle seguenti istituzioni e aziende private: 
Saras Ricerche e Tecnologie SpA, Cagliari; Laboratorio di Fotochimica, Dipartimento di Chimica G. Ciamician, Bologna; 
Laboratorio di Magnetismo Molecolare, Università di Firenze; Laboratorio di Chimica Supramolecolare, Dipartimento di 
Chimica, Università di Firenze; Institute of Phisical and Theoretical Chemistry, Università di Regensburg (Germania); 
Institut de Chimie Moleculaire d’Orsay, Università di Parigi Sud-Orsay (Francia, cotutela); School of Chemistry, 
Università di Saint Andrews (Gran Bretagna); Crystallography Research Laboratory, Università di Southampton (Gran 
Bretagna); Research Institute for Nanoscience, Kyoto (Giappone). 
 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
 
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x]Sì 
[ ]No 
 
 

Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x] Sì 
[ ] No 
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Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Colloqui informali dottorando-supervisore e dottorando-docenti; discussione in collegio. 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x] tutor 
[x] formazione offerta 
[x] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[x] aule attrezzature 
[x] servizi 
[x] altro 
Se Altro, specificare: 
Efficacia formativa dei soggiorni di ricerca fuori sede, in particolare all’estero. Aspetti finanziari relativi a questi soggiorni 
(in particolare: ammontare della borsa e spese di soggiorno). 
  
 
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[x] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivazione: 
I finanziamenti ai gruppi di ricerca sono così esigui (e, apparentemente, destinati a ridursi ancora in futuro) che 
consentirebbero il raggiungimento di un livello qualitativo della ricerca dei dottorandi appena sufficiente; per questa 
ragione si è barrata la voce corrispondente. Tuttavia l’attività di ricerca dei dottorandi ha sempre raggiunto finora un buon 
livello, grazie al fatto che i gruppi di ricerca hanno sacrificato risorse destinate ai docenti (in particolare per congressi) per 
destinarle alla formazione dei dottorandi (in particolare per fare loro frequentare scuole e seminari, e per dare loro 
l’opportunità di partecipare a congressi). Inevitabilmente, la perdurante esiguità di fondi di ricerca per i gruppi (e per il 
funzionamento del dottorato) porterà a un rapido deterioramento del livello qualitativo della ricerca. 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
E’ prevista la possibilità di assegnare borse a studenti stranieri attraverso protocolli di intesa tra l’ateneo di Cagliari e 
alcune università straniere, anche se nessuna borsa di questo tipo è stata attribuita sul XVIII ciclo. A parte le numerose 
convenzioni formali che prevedono la reciproca mobilità dei dottorandi, l’informazione sulle opportunità formative offerte 
dal corso di dottorato è inoltre diffusa attraverso canali non ufficiali, in particolare tramite i contatti tra docenti del corso di 
dottorato e colleghi di università straniere con i quali esistono rapporti di collaborazione scientifica. 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivazione: 
Ciascun dottorando deve presentare e sottoporre al giudizio del Collegio dei Docenti: all’inizio del primo anno, il proprio 
progetto di ricerca, in forma orale e con riassunto scritto; al termine del primo e del secondo secondo anno, una 
relazione scritta sull’attività svolta ed un seminario su tematiche attinenti l’attività di ricerca che sta sviluppando; al 
termine del terzo anno, oltre a una breve relazione scritta sull’attività dell’ultimo anno, un seminario per esporre e 
discutere i risultati conseguiti nel lavoro di ricerca complessivo. Nelle relazioni e nel corso dei seminari sono indicati gli 
eventi formativi (scuole, soggiorni di ricerca all’estero, congressi) e le pubblicazioni scientifiche prodotte dal dottorando. 
Su questa base il collegio può monitorare il percorso formativo e valutare la qualificazione finale del dottorando.  
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
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[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Il coordinatore raccoglie e aggiorna con periodicità annuale le informazioni sullo stato occupazionale dei dottori di 
ricerca. 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
Le informazioni che il coordinatore raccoglie e aggiorna annualmente comprendono anche notizie sul ruolo che il dottore 
di ricerca svolge nel suo impiego lavorativo. Da questo si può dedurre il grado di efficacia professionale del dottorato. 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[x] convenzioni con università straniere 
[x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[x] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[x] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304939 
 Dottorato: Chimica 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
I componenti del collegio sono 16, tra ordinari, associati e ricercatori, appartengono ai settori scientifico-disciplinari 
CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04 e CHIM/06. Essi sono espressione dei gruppi di ricerca attivi all’interno del 
Dipartimento di Scienze Chimiche e del Dipartimento di Chimica Inorganica e Analitica, dove tutti i settori della chimica 
sono oggetto di studio. I componenti del collegio hanno rapporti di collaborazione scientifica con colleghi di altre 
discipline (Biologia, Ingegneria, Farmacia, Fisica) dell’Ateneo e di altre università e istituzioni di ricerca in Italia e 
all’estero. Inoltre, molti dei componenti del collegio sono anche docenti in corsi di studio diversi da Chimica (Biologia, 
Biotecnologie Industriali, Fisica, Scienza dei Materiali, Beni Culturali). Ciò indica che il collegio è costituito da docenti che 
svolgono normalmente la loro attività didattica e di ricerca in ambito interdisciplinare; essi sono quindi in grado di 
trasferire questa consuetudine al lavoro interdisciplinare al corso di dottorato. 
 
 
 2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
Le tematiche scientifiche sono organizzate in 11 diversi curricula (1. Materiali innovativi nanocompositi;  2. Chimica 
Fisica dei Sistemi biologici; 3. Processi catalitici industriali; 4. Tensioattivi e sistemi dispersi; 5. Tecnologie di estrazione 
convenzionali e mediante fluidi supercritici; 6. Sintesi e reattività di molecole organiche; 7. Meccanismo e Cinetica di 
Reazione di molecole organiche; 8. Sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali inorganici; 9. Precursori e Materiali 
Molecolari; 10. Metodologie analitiche ed applicazioni;  11. Chimica Analitica e Tecnologia delle Superfici), che coprono 
uno spettro molto ampio di ambiti di ricerca. Ciò è anche testimoniato dal fatto che il corso di dottorato è stato in grado di 
partecipare alle chiamate del MIUR sul fondo “Progetto Giovani” presentando richieste di borse in 3 dei 7 Ambiti di 
Indagine Prioritaria e in 4 dei 12 Grandi Progetti Strategici indicati dal MIUR stesso. 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivazione: 
I dottorandi ammessi al XIX ciclo sono stati 6, cinque dei quali usufruiscono di borsa. Le borse sono state erogate 
dall’ateneo (4), dal MIUR (1), dal Consorzio UNO (1). 
 
 
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Su sei ammessi al corso, cinque usufruiscono di borsa: il grado di copertura con borse è adeguato. 
 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
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spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[x] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivazione: 
Le risorse disponibili per il funzionamento del XIX ciclo hanno consentito di attribuire a ciascun dottorando un budget di 
circa 1300 euro all’anno. Questa somma è già insufficiente a coprire le esigenze di frequenza da parte dei dottorandi di 
scuole e seminari, partecipazione a congressi nazionali e internazionali nei quali i dottorandi presentano i risultati della 
loro attività di ricerca, acquisto di materiale di consumo per la conduzione della ricerca. I costi di queste attività, che sono 
comunque portate avanti con regolarità dal corso di dottorato, gravano quindi in misura preponderante sulle (spesso 
magre) risorse finanziarie dei gruppi di ricerca ai quali i dottorandi fanno riferimento. Data l’assenza di fondi da poter 
dedicare alla docenza, è stato finora impossibile chiamare in modo sistematico qualificati studiosi di altre università o 
istituzioni di ricerca (in particolare straniere) a tenere corsi o cicli di lezioni, come sarebbe invece auspicabile. Il corso di 
dottorato ha cercato in qualche modo di coprire questa esigenza approfittando della presenza in Ateneo di professori a 
contratto nell’ambito del Programma “Incentivi a favore di studiosi stranieri” e di altri studiosi ospiti dei singoli gruppi di 
ricerca, affidando loro cicli di lezioni per i dottorandi. E’ ovvio che il carattere episodico di queste iniziative le rende 
intrinsecamente meno efficaci di quanto sarebbe auspicabile. 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
Il patrimonio di strumentazione scientifica del Dipartimento di Scienze Chimiche e del Dipartimento di Chimica Inorganica 
e Analitica, sedi delle attività del dottorato, è considerevole. Le apparecchiature (molte delle quali di avanguardia) sono 
accessibili ai dottorandi per la loro ricerca. I laboratori sono moderni e funzionali, e rispondono ai requisiti di sicurezza e 
igiene del lavoro. Grazie a numerosi accordi formali e rapporti di collaborazione con altre università, istituzioni e 
organizzazioni di ricerca in ambito nazionale e internazionale, i dottorandi hanno anche accesso a strumentazione 
eventualmente non disponibile in sede. I dottorandi sono ospitati in ambienti attrezzati per le loro attività di studio. A tutti 
è fornita una postazione informatica individuale, collegata in rete. Sono disponibili apparecchiature video/audio di uso 
collettivo per seminari e presentazioni. La biblioteca centralizzata dei due dipartimenti ha un patrimonio documentario 
specializzato in Chimica, Fisica e Matematica per un totale di 8000 volumi e 200 periodici ed è accessibile tutti i giorni 
fino alle 18. Oltre al prestito locale e interbibliotecario, agli utenti sono offerti servizi di ricerca bibliografica mediante 
consultazione di numerosi database, document delivery nazionale e internazionale, navigazione Internet gratuita. 
 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Dottorandi/tutori = 1; dottorandi/ potenziali docenti = 1/3 (cfr. il successivo punto 9). 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivazione: 
Oltre che dai docenti dei corsi frontali che il dottorando eventualmente segue per completare la sua preparazione di 
base, ciascun dottorando è seguito nella sua attività da un supervisore, specialista negli argomenti di ricerca che il 
dottorando deve affrontare. Il supervisore si incarica di mettere a disposizione del dottorando le apparecchiature 
necessarie e di fornirgli il supporto scientifico e organizzativo necessario alla realizzazione del progetto, inserendolo nel 
suo staff di ricerca. Il dottorando può dunque contare non solo sull’esperienza del suo supervisore, ma anche su quella 
degli altri componenti dello staff di ricerca. Considerando che un gruppo di ricerca è costituito mediamente da 3 docenti, 
la proporzione tra ciascun dottorando e i docenti disponibili a contribuire alla sua formazione è di 1 a 3. 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

Pagina 40 di 432 

Motivazione: 
Il coordinatore è autore di 17 pubblicazioni su riviste internazionali, tutte censite dall’ISI. La qualità e l’originalità di questi 
contributi è garantita dal fatto che le riviste di cui sopra applicano il sistema di “peer review” nel selezionare gli articoli da 
pubblicare. Larga parte delle pubblicazioni sono il risultato di collaborazioni internazionali. Il coordinatore è inserito come 
responsabile di unità di ricerca in progetti nazionali e internazionali. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivazione: 
La produzione scientifica complessiva dei componenti del collegio ammonta a 401 pubblicazioni e copre tutti i settori 
della chimica. 
 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

-  Università di Bari, Basilicata, Bologna, Camerino, Firenze, Genova, Milano, Messina, Modena e Reggio Emilia, 
Molise, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Salerno, Sassari, Torino, Trieste, Urbino, Venezia, 
Verona; 

- ASL 8, Cagliari; 
- RIS, Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri, Cagliari 
- Saras Ricerche e Tecnologie, Cagliari; 
- CNR, Firenze; 
- Centro Ricerche Italfarmaco, Milano; 
- Stazione Sperimentale Seta, Milano; 
- Centro Ricerche Enichem, Novara; 
- Süd Chemie, Novara; 
- CNR, Padova; 
- ENEA-Casaccia, Roma. 

 
• Estero 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 
Accordi formali: 

- Université Libre de Bruxelles (Belgio) 
- CNRS-Université du Pays de l’Adour (Francia) 
- Intitut de Recherches sur la Catalyse, Villeurbanne (Francia) 
- Université de Corse (Francia) 
- Université de Lyon (Francia) 
- Université de Paris-Nord (Francia) 
- Université de Paris-Sud (Francia) 
- Université de Toulouse (Francia) 
- Università di Heidelberg (Germania) 
- Università di Marburg (Germania) 
- Università di Tubingen (Germania) 
- University of Edinburgh (Gran Bretagna) 
- Università di Londra (Gran Bretagna) 
- University of Kent (Gran Bretagna) 
- Medical University of Wroclaw (Polonia) 
- Technical University of Varsaw (Polonia) 
- Universidad do Minho (Portogallo) 
- Università di Porto (Portogallo) 
- Technical University “Gh. Asachi”, Iasi (Romania) 
- Russian Accademy of Sciences, Mosca (Russia) 
- Instituto de Ciencia de Materiales, CSIC-Universidad de Sevilla (Spagna) 
- Università di Burgos (Spagna) 
- Universidad de Granada (Spagna) 
- Università di Girona (Spagna) 
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- Universidad de Santiago de Compostela (Spagna) 
- Universidad de Valencia (Spagna) 
- Universidad de Vigo (Spagna) 
- ETH-Politecnico Federale Elvetico, Zurigo (Svizzera) 
- Università di Budapest (Ungheria) 
- University of Szeged (Ungheria)  

        Accordi informali:  
- Australian National University, Dept. Applied Mathematics, Canberra (Australia) 
- Universitè Libre de Bruxelles, Laboratoire de Botanique systematique (Belgio) 
- Technical University of Denmark (Danimarca) 
- CNRS Orsay, Parigi (Francia) 
- CNRS-Université de Paris 13, Laboratoire d’ingenierie des materiaux et des hautes pressions, (Francia) 
- CEMES/CNRS, Toulouse (Francia) 
- INSA, Toulouse (Francia) 
- Université Claude Bernard Lyon, Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (Francia) 
- Berlin Free University, Department of Pharmaceutical Technology, Biotechnology and Quality Management, 

(Germania) 
- Emil-Fischer-Center, Department for Medicinal Chemisty, Erlangen (Germania) 
- Technishen Universität Braunschweig, Institut für Anorg. Und Analytish. Chemie (Germania) 
- University of Regensburg, Institute of Physical and Theoretical Chemistry, (Germania) 
- The University of Nottingham, Dept. of Chemistry (Gran Bretagna) 
- Università di Sheffield (Gran Bretagna) 
- University of Southampton, School of Chemistry (Gran Bretagna) 
- Università di St. Andrews (Gran Bretagna) 
- University of Patras, Department of Pharmacy (Grecia) 
- Jerusalem University, Dept. of Organic Chemistry (Israele) 
- Università di Coimbra (Portogallo) 
- University of Aberdeen, Department of Chemistry (Scozia) 
- Universitat Autonoma de Barcelona, Dept. de Quimica (Spagna) 
- Universidad de Zaragoza, Instituto de Ciencia de Materiales de Aragòn, (Spagna) 
- Camurus Lipid Research, Ideon Scientific Park, Lund (Svezia) 
- Lund University, Dept. Physical Chemistry 1, Chemical Centre, Lund (Svezia) 
- Università di Budapest (Ungheria) 
- Swiss Federal Institute of Technology, Institute of Pharmaceutical Sciences , Zurigo (Svizzera) 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
- Saras Ricerche e Tecnologie, Cagliari; 
- CNR, Firenze; 
- Centro Ricerche Italfarmaco, Milano; 
- Stazione Sperimentale Seta, Milano; 
- Centro Ricerche Enichem, Novara; 
- Süd Chemie, Novara; 
- CNR, Padova; 
- ENEA-Casaccia, Roma. 

 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [x] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [x] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [x] convenzioni per stage 
    [x] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
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- ASL 8, Cagliari; 
- RIS, Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri, Cagliari 

  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [x] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [x] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [x] convenzioni per stage 
    [x] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
I dati sugli esiti occupazionali raccolti a partire dal XIV ciclo indicano che su 21 dottorandi formati 20 hanno trovato 
impiego in settori coerenti con la loro formazione: 7 sono ricercatori universitari, 6 sono titolari di assegno o contratto di 
ricerca all’università, 3 sono titolari di contratto di ricerca in università straniere, 4 sono impiegati in aziende. Tra i 
dottorandi del XVIII ciclo appena concluso, tre hanno già trovato impiego in settori coerenti. 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivazione: 
Il percorso formativo è strutturato nel modo seguente. 

6. Frequenza di insegnamenti che completano la formazione di base del dottorando in relazione al suo specifico 
progetto. (Primo anno). 

7. Attività sperimentale relativa al progetto di ricerca approvato dal collegio dei docenti, da condurre sotto la guida 
del supervisore, anche presso altre strutture qualificate in Italia o all’estero. (Triennio). 

8. Partecipazione ai seminari avanzati di ricerca tenuti presso i due dipartimenti che sono sede del dottorato. 
(Triennio). 

9. Partecipazione a seminari e scuole estive in ambito nazionale e internazionale. (Triennio).  
10. Presentazione dei risultati ottenuti a congressi nazionali e internazionali. (Triennio). 

Le attività di ricerca in sede e fuori sede si svolgono secondo le linee proposte dal dottorando nel suo progetto di ricerca. 
Il progetto è presentato dal dottorando al Collegio dei Docenti per l’approvazione all’inizio del ciclo. Nello stesso 
programma è pianificato lo svolgimento temporale delle attività in sede e fuori sede, e sono descritti l’approccio 
metodologico e le apparecchiature da impiegare. Le attività di studio, ricerca bibliografica, stesura e realizzazione del 
progetto sono condotte dal dottorando in modo autonomo. Il dottorando è seguito nella sua attività da un supervisore, 
nominato dal Collegio dei Docenti.  
A dispetto dell’alto grado di organizzazione, si segnala come punto di debolezza l’impossibilità di chiamare studiosi 
italiani e stranieri come docenti esterni per i corsi di cui al punto 1. L’esiguità delle risorse per il funzionamento del 
dottorato non permette di avere una docenza esterna.  Il corso di dottorato ha cercato finora di coprire questa esigenza 
ricorrendo alla collaborazione di studiosi stranieri ospiti dell’Ateneo o dei singoli gruppi di ricerca (cfr. il precedente punto 
6). 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
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[ ] Sì 
[x] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivazione: 
I dottorandi del XIX ciclo hanno complessivamente partecipato finora a 6 scuole e presentato comunicazioni sui loro 
risultati a 22 congressi (tra nazionali e internazionali). Finora tre (su sei) hanno svolto parte della loro attività presso 
qualificate istituzioni o organizzazioni di ricerca in Italia e all’estero (cfr. successivo punto 22). Finora, la produzione 
scientifica dei dottorandi ammonta complessivamente a 6 pubblicazioni su riviste internazionali. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivazione: 
I percorsi formativi prevedono la possibilità di condurre attività di ricerca presso le università, istituzioni e aziende 
indicate nei precedenti punti 12-14. I dottorandi del XIX ciclo hanno finora condotto parte della loro attività di ricerca 
presso i laboratori delle seguenti istituzioni e aziende private: 
Laboratorio di Magnetismo, Istituto di Struttura della Materia, CNR, Firenze; Laboratorio di Catalisi Ecologica, Università 
Tecnica “G. Asachi”, Iasi (Romania); Laboratoire de Chimie de Coordination, CNRS, Touluse (Francia). 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Colloqui informali dottorando-supervisore e dottorando-docenti; discussione in collegio. 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x] tutor 
[x] formazione offerta 
[x] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[x] aule attrezzature 
[x] servizi 
[x] altro 
Se Altro, specificare: 
Efficacia formativa dei soggiorni di ricerca fuori sede, in particolare all’estero. Aspetti finanziari relativi a questi soggiorni 
(in particolare: ammontare della borsa e spese di soggiorno). 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[x] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivazione: 
I finanziamenti ai gruppi di ricerca sono così esigui (e, apparentemente, destinati a ridursi ancora in futuro) che 
consentirebbero il raggiungimento di un livello qualitativo della ricerca dei dottorandi appena sufficiente; per questa 
ragione si è barrata la voce corrispondente. Tuttavia l’attività di ricerca dei dottorandi ha sempre raggiunto finora un buon 
livello, grazie al fatto che i gruppi di ricerca hanno sacrificato risorse destinate ai docenti (in particolare per congressi) per 
destinarle alla formazione dei dottorandi (in particolare per fare loro frequentare scuole e seminari, e per dare loro 
l’opportunità di partecipare a congressi). Inevitabilmente, la perdurante esiguità di fondi di ricerca per i gruppi (e per il 
funzionamento del dottorato) porterà a un rapido deterioramento del livello qualitativo della ricerca. 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Per il XIX ciclo è stata assegnata una borsa di dottorato a uno studente straniero, sulla base di un protocollo di intesa tra 
l’ateneo di Cagliari e il corrispondente Ateneo di provenienza. A parte le numerose convenzioni formali che prevedono la 
reciproca mobilità dei dottorandi, l’informazione sulle opportunità formative offerte dal corso di dottorato è inoltre diffusa 
attraverso canali non ufficiali, in particolare tramite i contatti tra docenti del corso di dottorato e colleghi di università 
straniere con i quali esistono rapporti di collaborazione scientifica. 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivazione: 
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Ciascun dottorando deve presentare e sottoporre al giudizio del Collegio dei Docenti: all’inizio del primo anno, il proprio 
progetto di ricerca, in forma orale e con riassunto scritto; al termine del primo e del secondo secondo anno, una 
relazione scritta sull’attività svolta ed un seminario su tematiche attinenti l’attività di ricerca che sta sviluppando; al 
termine del terzo anno, oltre a una breve relazione scritta sull’attività dell’ultimo anno, un seminario per esporre e 
discutere i risultati conseguiti nel lavoro di ricerca complessivo. Nelle relazioni e nel corso dei seminari sono indicati gli 
eventi formativi (scuole, soggiorni di ricerca all’estero, congressi) e le pubblicazioni scientifiche prodotte dal dottorando. 
Su questa base il collegio può monitorare il percorso formativo e valutare la qualificazione finale del dottorando.  
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Il coordinatore raccoglie e aggiorna con periodicità annuale le informazioni sullo stato occupazionale dei dottori di 
ricerca. 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
Le informazioni che il coordinatore raccoglie e aggiorna annualmente comprendono anche notizie sul ruolo che il dottore 
di ricerca svolge nel suo impiego lavorativo. Da questo si può dedurre il grado di efficacia professionale del dottorato. 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[x] convenzioni con università straniere 
[x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[x] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[x] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304939 
 Dottorato: Chimica 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
I componenti del collegio sono 16, tra ordinari, associati e ricercatori, appartengono ai settori scientifico-disciplinari 
CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04 e CHIM/06. Essi sono espressione dei gruppi di ricerca attivi all’interno del 
Dipartimento di Scienze Chimiche e del Dipartimento di Chimica Inorganica e Analitica, dove tutti i settori della chimica 
sono oggetto di studio. I componenti del collegio hanno rapporti di collaborazione scientifica con colleghi di altre 
discipline (Biologia, Ingegneria, Farmacia, Fisica) dell’Ateneo e di altre università e istituzioni di ricerca in Italia e 
all’estero. Inoltre, molti dei componenti del collegio sono anche docenti in corsi di studio diversi da Chimica (Biologia, 
Biotecnologie Industriali, Fisica, Scienza dei Materiali, Beni Culturali). Ciò indica che il collegio è costituito da docenti che 
svolgono normalmente la loro attività didattica e di ricerca in ambito interdisciplinare; essi sono quindi in grado di 
trasferire questa consuetudine al lavoro interdisciplinare al corso di dottorato. 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
Le tematiche scientifiche sono organizzate in 11 diversi curricula (1. Materiali innovativi nanocompositi;  2. Chimica 
Fisica dei Sistemi biologici; 3. Processi catalitici industriali; 4. Tensioattivi e sistemi dispersi; 5. Tecnologie di estrazione 
convenzionali e mediante fluidi supercritici; 6. Sintesi e reattività di molecole organiche; 7. Meccanismo e Cinetica di 
Reazione di molecole organiche; 8. Sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali inorganici; 9. Precursori e Materiali 
Molecolari; 10. Metodologie analitiche ed applicazioni; 11. Chimica Analitica e Tecnologia delle Superfici), che coprono 
uno spettro molto ampio di ambiti di ricerca. Ciò è anche testimoniato dal fatto che il corso di dottorato è stato in grado di 
partecipare alle chiamate del MIUR sul fondo “Progetto Giovani” presentando richieste di borse in 3 dei 7 Ambiti di 
Indagine Prioritaria e in 4 dei 12 Grandi Progetti Strategici indicati dal MIUR stesso. 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivazione: 
I dottorandi ammessi al XX ciclo sono stati 6, cinque dei quali usufruiscono di borsa. Le borse sono state erogate 
dall’ateneo (3), dal MIUR (1), dalla Fondazione Banco di Sardegna (1). 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Su sei ammessi al corso, cinque usufruiscono di borsa: il grado di copertura con borse è adeguato. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
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dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[x] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivazione: 
Le risorse disponibili per il funzionamento del XX ciclo hanno consentito di attribuire a ciascun dottorando un budget di 
circa 1000 euro all’anno. Questa somma è già insufficiente a coprire le esigenze di frequenza da parte dei dottorandi di 
scuole e seminari, partecipazione a congressi nazionali e internazionali nei quali i dottorandi presentano i risultati della 
loro attività di ricerca, acquisto di materiale di consumo per la conduzione della ricerca. I costi di queste attività, che sono 
comunque portate avanti con regolarità dal corso di dottorato, gravano quindi in misura preponderante sulle (spesso 
magre) risorse finanziarie dei gruppi di ricerca ai quali i dottorandi fanno riferimento. Data l’assenza di fondi da poter 
dedicare alla docenza, è stato finora impossibile chiamare in modo sistematico qualificati studiosi di altre università o 
istituzioni di ricerca (in particolare straniere) a tenere corsi o cicli di lezioni, come sarebbe invece auspicabile. Il corso di 
dottorato ha cercato in qualche modo di coprire questa esigenza approfittando della presenza in Ateneo di professori a 
contratto nell’ambito del Programma “Incentivi a favore di studiosi stranieri” e di altri studiosi ospiti dei singoli gruppi di 
ricerca, affidando loro cicli di lezioni per i dottorandi. E’ ovvio che il carattere episodico di queste iniziative le rende 
intrinsecamente meno efficaci di quanto sarebbe auspicabile. 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
Il patrimonio di strumentazione scientifica del Dipartimento di Scienze Chimiche e del Dipartimento di Chimica Inorganica 
e Analitica, sedi delle attività del dottorato, è considerevole. Le apparecchiature (molte delle quali di avanguardia) sono 
accessibili ai dottorandi per la loro ricerca. I laboratori sono moderni e funzionali, e rispondono ai requisiti di sicurezza e 
igiene del lavoro. Grazie a numerosi accordi formali e rapporti di collaborazione con altre università, istituzioni e 
organizzazioni di ricerca in ambito nazionale e internazionale, i dottorandi hanno anche accesso a strumentazione 
eventualmente non disponibile in sede. I dottorandi sono ospitati in ambienti attrezzati per le loro attività di studio. A tutti 
è fornita una postazione informatica individuale, collegata in rete. Sono disponibili apparecchiature video/audio di uso 
collettivo per seminari e presentazioni. La biblioteca centralizzata dei due dipartimenti ha un patrimonio documentario 
specializzato in Chimica, Fisica e Matematica per un totale di 8000 volumi e 200 periodici ed è accessibile tutti i giorni 
fino alle 18. Oltre al prestito locale e interbibliotecario, agli utenti sono offerti servizi di ricerca bibliografica mediante 
consultazione di numerosi database, document delivery nazionale e internazionale, navigazione Internet gratuita. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Dottorandi/tutori = 1; dottorandi/ potenziali docenti = 1/3 (cfr. il successivo punto 9). 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivazione: 
Oltre che dai docenti dei corsi frontali che il dottorando eventualmente segue per completare la sua preparazione di 
base, ciascun dottorando è seguito nella sua attività da un supervisore, specialista negli argomenti di ricerca che il 
dottorando deve affrontare. Il supervisore si incarica di mettere a disposizione del dottorando le apparecchiature 
necessarie e di fornirgli il supporto scientifico e organizzativo necessario alla realizzazione del progetto, inserendolo nel 
suo staff di ricerca. Il dottorando può dunque contare non solo sull’esperienza del suo supervisore, ma anche su quella 
degli altri componenti dello staff di ricerca. Considerando che un gruppo di ricerca è costituito mediamente da 3 docenti, 
la proporzione tra ciascun dottorando e i docenti disponibili a contribuire alla sua formazione è di 1 a 3. 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
Il coordinatore è autore di 17 pubblicazioni su riviste internazionali, tutte censite dall’ISI. La qualità e l’originalità di questi 
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contributi è garantita dal fatto che le riviste di cui sopra applicano il sistema di “peer review” nel selezionare gli articoli da 
pubblicare. Larga parte delle pubblicazioni sono il risultato di collaborazioni internazionali. Il coordinatore è inserito come 
responsabile di unità di ricerca in progetti nazionali e internazionali. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivazione: 
La produzione scientifica complessiva dei componenti del collegio ammonta a 401 pubblicazioni e copre tutti i settori 
della chimica. 
 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

-  Università di Bari, Basilicata, Bologna, Camerino, Firenze, Genova, Milano, Messina, Modena e Reggio Emilia, 
Molise, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Salerno, Sassari, Torino, Trieste, Urbino, Venezia, 
Verona; 

- ASL 8, Cagliari; 
- RIS, Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri, Cagliari 
- Saras Ricerche e Tecnologie, Cagliari; 
- CNR, Firenze; 
- Centro Ricerche Italfarmaco, Milano; 
- Stazione Sperimentale Seta, Milano; 
- Centro Ricerche Enichem, Novara; 
- Süd Chemie, Novara; 
- CNR, Padova; 
- ENEA-Casaccia, Roma. 

 
• Estero 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 
Accordi formali: 

- Université Libre de Bruxelles (Belgio) 
- CNRS-Université du Pays de l’Adour (Francia) 
- Intitut de Recherches sur la Catalyse, Villeurbanne (Francia) 
- Université de Corse (Francia) 
- Université de Lyon (Francia) 
- Université de Paris-Nord (Francia) 
- Université de Paris-Sud (Francia) 
- Université de Toulouse (Francia) 
- Università di Heidelberg (Germania) 
- Università di Marburg (Germania) 
- Università di Tubingen (Germania) 
- University of Edinburgh (Gran Bretagna) 
- Università di Londra (Gran Bretagna) 
- University of Kent (Gran Bretagna) 
- Medical University of Wroclaw (Polonia) 
- Technical University of Varsaw (Polonia) 
- Universidad do Minho (Portogallo) 
- Università di Porto (Portogallo) 
- Technical University “Gh. Asachi”, Iasi (Romania) 
- Russian Accademy of Sciences, Mosca (Russia) 
- Instituto de Ciencia de Materiales, CSIC-Universidad de Sevilla (Spagna) 
- Università di Burgos (Spagna) 
- Universidad de Granada (Spagna) 
- Università di Girona (Spagna) 
- Universidad de Santiago de Compostela (Spagna) 
- Universidad de Valencia (Spagna) 
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- Universidad de Vigo (Spagna) 
- ETH-Politecnico Federale Elvetico, Zurigo (Svizzera) 
- Università di Budapest (Ungheria) 
- University of Szeged (Ungheria)  

        Accordi informali:  
- Australian National University, Dept. Applied Mathematics, Canberra (Australia) 
- Universitè Libre de Bruxelles, Laboratoire de Botanique systematique (Belgio) 
- Technical University of Denmark (Danimarca) 
- CNRS Orsay, Parigi (Francia) 
- CNRS-Université de Paris 13, Laboratoire d’ingenierie des materiaux et des hautes pressions, (Francia) 
- CEMES/CNRS, Toulouse (Francia) 
- INSA, Toulouse (Francia) 
- Université Claude Bernard Lyon, Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (Francia) 
- Berlin Free University, Department of Pharmaceutical Technology, Biotechnology and Quality Management, 

(Germania) 
- Emil-Fischer-Center, Department for Medicinal Chemisty, Erlangen (Germania) 
- Technishen Universität Braunschweig, Institut für Anorg. Und Analytish. Chemie (Germania) 
- University of Regensburg, Institute of Physical and Theoretical Chemistry, (Germania) 
- The University of Nottingham, Dept. of Chemistry (Gran Bretagna) 
- Università di Sheffield (Gran Bretagna) 
- University of Southampton, School of Chemistry (Gran Bretagna) 
- Università di St. Andrews (Gran Bretagna) 
- University of Patras, Department of Pharmacy (Grecia) 
- Jerusalem University, Dept. of Organic Chemistry (Israele) 
- Università di Coimbra (Portogallo) 
- University of Aberdeen, Department of Chemistry (Scozia) 
- Universitat Autonoma de Barcelona, Dept. de Quimica (Spagna) 
- Universidad de Zaragoza, Instituto de Ciencia de Materiales de Aragòn, (Spagna) 
- Camurus Lipid Research, Ideon Scientific Park, Lund (Svezia) 
- Lund University, Dept. Physical Chemistry 1, Chemical Centre, Lund (Svezia) 
- Università di Budapest (Ungheria) 
- Swiss Federal Institute of Technology, Institute of Pharmaceutical Sciences , Zurigo (Svizzera) 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
- Saras Ricerche e Tecnologie, Cagliari; 
- CNR, Firenze; 
- Centro Ricerche Italfarmaco, Milano; 
- Stazione Sperimentale Seta, Milano; 
- Centro Ricerche Enichem, Novara; 
- Süd Chemie, Novara; 
- CNR, Padova; 
- ENEA-Casaccia, Roma. 

 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [x] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [x] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [x] convenzioni per stage 
    [x] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
-  ASL 8, Cagliari; 
- RIS, Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri, Cagliari 
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a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [x] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [x] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [x] convenzioni per stage 
    [x] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
I dati sugli esiti occupazionali raccolti a partire dal XIV ciclo indicano che su 21 dottorandi formati 20 hanno trovato 
impiego in settori coerenti con la loro formazione: 7 sono ricercatori universitari, 6 sono titolari di assegno o contratto di 
ricerca all’università, 3 sono titolari di contratto di ricerca in università straniere, 4 sono impiegati in aziende. Tra i 
dottorandi del XVIII ciclo appena concluso, tre hanno già trovato impiego in settori coerenti. 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivazione: 
Il percorso formativo è strutturato nel modo seguente. 

11. Frequenza di insegnamenti che completano la formazione di base del dottorando in relazione al suo specifico 
progetto. (Primo anno). 

12. Attività sperimentale relativa al progetto di ricerca approvato dal collegio dei docenti, da condurre sotto la guida 
del supervisore, anche presso altre strutture qualificate in Italia o all’estero. (Triennio). 

13. Partecipazione ai seminari avanzati di ricerca tenuti presso i due dipartimenti che sono sede del dottorato. 
(Triennio). 

14. Partecipazione a seminari e scuole estive in ambito nazionale e internazionale. (Triennio).  
15. Presentazione dei risultati ottenuti a congressi nazionali e internazionali. (Triennio). 

Le attività di ricerca in sede e fuori sede si svolgono secondo le linee proposte dal dottorando nel suo progetto di ricerca. 
Il progetto è presentato dal dottorando al Collegio dei Docenti per l’approvazione all’inizio del ciclo. Nello stesso 
programma è pianificato lo svolgimento temporale delle attività in sede e fuori sede, e sono descritti l’approccio 
metodologico e le apparecchiature da impiegare. Le attività di studio, ricerca bibliografica, stesura e realizzazione del 
progetto sono condotte dal dottorando in modo autonomo. Il dottorando è seguito nella sua attività da un supervisore, 
nominato dal Collegio dei Docenti.  
A dispetto dell’alto grado di organizzazione, si segnala come punto di debolezza l’impossibilità di chiamare studiosi 
italiani e stranieri come docenti esterni per i corsi di cui al punto 1. L’esiguità delle risorse per il funzionamento del 
dottorato non permette di avere una docenza esterna.  Il corso di dottorato ha cercato finora di coprire questa esigenza 
ricorrendo alla collaborazione di studiosi stranieri ospiti dell’Ateneo o dei singoli gruppi di ricerca (cfr. il precedente punto 
6). 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x] No 
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20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivazione: 
I dottorandi del XX ciclo hanno complessivamente partecipato finora a 4 scuole e presentato comunicazioni sui loro 
risultati a 16 congressi (tra nazionali e internazionali). Uno di essi svolge attualmente una parte della sua attività presso 
una qualificata istituzione di ricerca all’estero (cfr. successivo punto 22). Finora, la produzione scientifica dei dottorandi 
ammonta complessivamente a 6 pubblicazioni su riviste internazionali. 
 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivazione: 
I percorsi formativi prevedono la possibilità di condurre attività di ricerca presso le università, istituzioni e aziende 
indicate nei precedenti punti 12-14. Attualmente uno dei dottorandi del XX ciclo conduce parte della sua attività di ricerca 
presso i laboratori del National Research Council, Ottawa (Canada). 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Colloqui informali dottorando-supervisore e dottorando-docenti; discussione in collegio. 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x] tutor 
[x] formazione offerta 
[x] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[x] aule attrezzature 
[x] servizi 
[x] altro 
Se Altro, specificare: 
Efficacia formativa dei soggiorni di ricerca fuori sede, in particolare all’estero. Aspetti finanziari relativi a questi soggiorni 
(in particolare: ammontare della borsa e spese di soggiorno). 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[x] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivazione: 
I finanziamenti ai gruppi di ricerca sono così esigui (e, apparentemente, destinati a ridursi ancora in futuro) che 
consentirebbero il raggiungimento di un livello qualitativo della ricerca dei dottorandi appena sufficiente; per questa 
ragione si è barrata la voce corrispondente. Tuttavia l’attività di ricerca dei dottorandi ha sempre raggiunto finora un buon 
livello, grazie al fatto che i gruppi di ricerca hanno sacrificato risorse destinate ai docenti (in particolare per congressi) per 
destinarle alla formazione dei dottorandi (in particolare per fare loro frequentare scuole e seminari, e per dare loro 
l’opportunità di partecipare a congressi). Inevitabilmente, la perdurante esiguità di fondi di ricerca per i gruppi (e per il 
funzionamento del dottorato) porterà a un rapido deterioramento del livello qualitativo della ricerca. 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
E’ prevista la possibilità di assegnare borse a studenti stranieri attraverso protocolli di intesa tra l’ateneo di Cagliari e 
alcune università straniere, anche se nessuna borsa di questo tipo è stata attribuita sul XX ciclo. A parte le numerose 
convenzioni formali che prevedono la reciproca mobilità dei dottorandi, l’informazione sulle opportunità formative offerte 
dal corso di dottorato è inoltre diffusa attraverso canali non ufficiali, in particolare tramite i contatti tra docenti del corso di 
dottorato e colleghi di università straniere con i quali esistono rapporti di collaborazione scientifica. 
  
 
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivazione: 
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Ciascun dottorando deve presentare e sottoporre al giudizio del Collegio dei Docenti: all’inizio del primo anno, il proprio 
progetto di ricerca, in forma orale e con riassunto scritto; al termine del primo e del secondo secondo anno, una 
relazione scritta sull’attività svolta ed un seminario su tematiche attinenti l’attività di ricerca che sta sviluppando; al 
termine del terzo anno, oltre a una breve relazione scritta sull’attività dell’ultimo anno, un seminario per esporre e 
discutere i risultati conseguiti nel lavoro di ricerca complessivo. Nelle relazioni e nel corso dei seminari sono indicati gli 
eventi formativi (scuole, soggiorni di ricerca all’estero, congressi) e le pubblicazioni scientifiche prodotte dal dottorando. 
Su questa base il collegio può monitorare il percorso formativo e valutare la qualificazione finale del dottorando. 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[x]Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Il coordinatore raccoglie e aggiorna con periodicità annuale le informazioni sullo stato occupazionale dei dottori di 
ricerca. 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivazione: 
Le informazioni che il coordinatore raccoglie e aggiorna annualmente comprendono anche notizie sul ruolo che il dottore 
di ricerca svolge nel suo impiego lavorativo. Da questo si può dedurre il grado di efficacia professionale del dottorato. 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[x] convenzioni con università straniere 
[x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[x] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304949 
 Dottorato: Tecnologia e legislazione del farmaco e delle molecole bioattive 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il numero dei docenti nel collegio sono così distribuiti: 4 professori di prima fascia, 5 di seconda fascia e 5 
ricercatori confermati e sono ampiamente adeguati in rapporto alla attività di ricerca,agli insegnamenti monografici e cicli 
di seminari e frequenza obbligatoria dei laboratori.  I dottorandi sono distribuiti tra diversi percorsi formativi 
 
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[ X] Sì 
[ ] No 
Motivare:Il corso di Dottorato è articolato in tre tematiche di ricerca e ha lo scopo  di fornire conoscenze avanzate , in 
termini di contenuti culturali e scientifici e di metodi, appropriate alla formazione di figure professionali operanti nel 
campo della ricerca sul farmaceutico. Le tematiche sono: Tecnologie Farmaceutiche (CHIM09), Sintesi e 
caratterizzazione di molecole organiche a potenziale attività biologica (CHIM06) e  Studio di nuovi farmaci e di complessi 
fitochimica. 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[] In parte 
[ ] No 
Motivare: Il numero dei partecipanti alla selezione è normalmente sempre superiore alle borse conferite dalla Università 
ed alcuni, pur essendo idonei, non riescono a entrare in quel numero di borse. Il numero dei partecipanti è stato di 6. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [X ] Adeguata 
[] Insufficiente 
Motivare: il numero delle borse sono adeguate  rispetto al numero delle domande e sono state 5. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[x] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: le risorse finanziarie destinate direttamente dall’ateneo al supporto dei dottorandi ( in larga misura derivanti dal 
FSE) sono scarse ; i dottorandi hanno potuto esclusivamente contare sui fondi dei gruppi di ricerca ai quali il loro 
percorso formativo fa riferimento. 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
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[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare:i dottorandi usufruiscono di sistemazione logistica stabile presso uffici ad essi riservati, dotati di telefono e 
accesso alla rete, con servizio individuale di posta elettronica. La biblioteca del dipartimento ha offerto servizi di ricerca 
bibliografica su numerosi database e documenti delivery. Ciascun dottorando ha condotto la sua attività sperimentale  in 
uno o più laboratori specificamente individuati per questo scopo presso il dipartimento dove ha sede il corso di dottorato. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto tra il numero dei dottorandi  e tutori coinvolti  è di 1 a 4 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Prendono parte alle attività formative e di ricerca dei dottorandi  anche docenti/tutori che non fanno parte del 
collegio dei docenti del dottorato. 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: La produzione scientifica del Coordinatore è adeguata e  le pubblicazioni sono editi in riviste di ampia 
diffusione internazionale e con un alto IP. Alcuni lavori sono stati condotti in collaborazione con Università italiane e 
straniere. I lavori sono stati sempre presentati a congressi nazionali ed internazionali. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: nel complesso la produzione scientifica e di partecipazione a congressi nazionali e internazionali di ogni 
singolo docente si ritiene abbastanza adeguata come da numero di lavori pubblicati e partecipazioni a congressi 
 
 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? : Università di Milano, Università di Padova, Università di Roma, Università di Modena. 
 

• Estero 
  [ ] Sì 
  [X] No 
  Se sì, quali? di Santiago de Compostela (Spagna), Università di Valenzia (Spagna), Università di  Aberdeen 
(Inghilterra), Università di Patras (Grecia) 
 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[] 
Se sì indicare: Università di Milano, CNR  Padova,  Athlone Laboratories  -Ballymurray (Irlanda); Bracco S.P.A. Milano. 
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a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [X ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [X ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [X ] convenzioni per stage 
    [X ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare:Il corso di Dottorato si presenta come un consolidato percorso di alta formazione ed offre ai giovani laureati più 
preparati e motivati il naturale completamento delle acquisizioni culturali ottenute durante i corsi di Laurea in Farmacia e 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e più qualificate prospettive di impiego, in un settore molto promettente e ad 
elevato contenuto professionale. 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: In parallelo all’attività di ricerca e studio individuale, i dottorandi  devono seguire in aula corsi ( o moduli di 
corsi) su argomenti pertinenti al loro percorso formativo. 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: alcuni corsi vengono seguiti presso il Corso di Laurea in Chimica e servono per rafforzare le basi scientifiche in 
quei settori in cui le più recenti acquisizioni scientifiche hanno prodotto un maggior avanzamento. 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
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[X] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare. : ad  ogni dottorando viene offerta l’opportunità di presentare pubblicamente il risutato del proprio lavoro di 
ricerca sotto forma di comunicazione scientifica in scuola per dottorandi ed a congressi nazionali ed internazionali e 
stage presso Enti pubblici e aziende private. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: Attraverso l’attivazione di rapporti di collaborazioni  con alcune istituzioni italiane e straniere  
 i dottorandi conducono parte delle attività di ricerca presso laboratori italiani e stranieri per poter completare il progetto 
concordato. 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ X ]Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ X]Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?  
Il livello di formazione dei dottorandi viene semestralmente valutato attraverso seminari specifici. 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[X ] formazione offerta 
[X ] attività di ricerca 
[X ] organizzazione del dottorato 
[ X] aule attrezzature 
[X ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[X ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: fondi appena sufficienti  ai quali i loro percorsi formativi fanno riferimento. 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? Attraverso bandi internet 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[X ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare:Il livello di formazione dei dottorandi viene periodicamente valutato con frequenza semestrale attraverso 
specifici seminari, nel corso dei quali ogni dottorando espone i progressi del proprio lavoro di ricerca al collegio dei 
docenti e presentando pubblicamente il proprio lavoro di ricerca sotto forma di comunicazione scientifica a congressi 
nazionali ed internazionali. 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[X ] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? Attraverso  l’attivazione di rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche ed aziende private. 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ X] Sì 
[ ] No 
Motivare: in relazione al numero dei dottori di ricerca che trovano occupazione dopo il conseguimento del titolo. 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[X ] convenzioni con università straniere 
[X ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[X ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[X ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[ X Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[X] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304949 
 Dottorato: Tecnologia e legislazione del farmaco e delle molecole bioattive 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[ X] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il numero dei docenti nel collegio sono così distribuiti: 4 professori di prima fascia, 7 di seconda fascia e 7 
ricercatori confermati e sono ampiamente adeguati in rapporto alla attività di ricerca,agli insegnamenti monografici e cicli 
di seminari e frequenza obbligatoria dei laboratori.  I dottorandi sono distribuiti tra diversi percorsi formativi 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il corso di Dottorato è articolato in tre tematiche di ricerca e ha lo scopo  di fornire conoscenze avanzate , in 
termini di contenuti culturali e scientifici e di metodi, appropriate alla formazione di figure professionali operanti nel 
campo della ricerca sul farmaceutico. Le tematiche sono: Tecnologie Farmaceutiche (CHIM09), Sintesi e 
caratterizzazione di molecole organiche a potenziale attività biologica (CHIM06) e  Studio di nuovi farmaci e di complessi 
fitochimica 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: Il numero dei partecipanti alla selezione è normalmente sempre superiore alle borse conferite dalla Università 
ed alcuni, pur essendo idonei, non riescono a entrare in quel numero di borse. Il numero dei partecipanti è stato di 6. 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [X ] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: il numero delle borse sono adeguate  rispetto al numero delle domande. Il numero delle borse è 2.  
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[X ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: le risorse finanziarie destinate direttamente dall’ateneo al supporto dei dottorandi ( in larga misura derivanti dal 
FSE) sono scarse ; i dottorandi hanno potuto esclusivamente contare sui fondi dei gruppi di ricerca ai quali il loro 
percorso formativo fa riferimento 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X ] Sì 
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[ ] No 
Motivare: i dottorandi usufruiscono di sistemazione logistica stabile presso uffici ad essi riservati, dotati di telefono e 
accesso alla rete, con servizio individuale di posta elettronica. La biblioteca del dipartimento ha offerto servizi di ricerca 
bibliografica su numerosi database e documenti delivery. Ciascun dottorando ha condotto la sua attività sperimentale  in 
uno o più laboratori specificamente individuati per questo scopo presso il dipartimento dove ha sede il corso di dottorato. 
 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto tra il numero dei dottorandi  e tutori coinvolti  è di 1 a 4 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Prendono parte alle attività formative e di ricerca dei dottorandi  anche docenti/tutori che non fanno parte del 
collegio dei docenti del dottorato. 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ X] Sì 
[ ] No 
Motivare: produzione scientifica del Coordinatore è adeguata e  le pubblicazioni sono editi in riviste di ampia diffusione 
internazionale e con un alto IP. Alcuni lavori sono stati condotti in collaborazione con Università italiane e straniere. I 
lavori sono stati sempre presentati a congressi nazionali ed internazionali. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: nel complesso la produzione scientifica e di partecipazione a congressi nazionali e internazionali di ogni 
singolo docente si ritiene abbastanza adeguata come da pubblicazioni. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? : Università di Milano, Università di Padova, Università di Roma, Università di Modena. 

 
 
  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [X ] No 
  Se sì, quali? Università di Santiago de Compostela (Spagna), Università di Valenzia (Spagna), Università di  
Aberdeen (Inghilterra), Università di Patras (Grecia) 

  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: Se sì indicare; CNR  Padova,  Athlone Laboratories  -Ballymurray (Irlanda); Bracco S.P.A. Milano. 
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a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [X ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [X ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ X] convenzioni per stage 
    [X ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare:Azienda Ospedaliera-USL8 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [X ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ X] convenzioni per stage 
    [X ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il corso di Dottorato si presenta come un consolidato percorso di alta formazione ed offre ai giovani laureati più 
preparati e motivati il naturale completamento delle acquisizioni culturali ottenute durante i corsi di Laurea in Farmacia e 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e più qualificate prospettive di impiego, in un settore molto promettente e ad 
elevato contenuto professionale. 
 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: In parallelo all’attività di ricerca e studio individuale, i dottorandi  devono seguire in aula corsi ( o moduli di 
corsi) su argomenti pertinenti al loro percorso formativo. 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: alcuni corsi vengono seguiti presso il Corso di Laurea in Chimica e servono per rafforzare le basi scientifiche in 
quei settori in cui le più recenti acquisizioni scientifiche hanno prodotto un maggior avanzamento. 
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19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[X ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[X ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare:ad  ogni dottorando viene offerta l’opportunità di presentare pubblicamente il risutato del proprio lavoro di 
ricerca sotto forma di comunicazione scientifica in scuola per dottorandi ed a congressi nazionali ed internazionali e 
stage presso Enti pubblici e aziende private. 
  
 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: : Attraverso l’attivazione di rapporti di collaborazioni  con alcune istituzioni italiane e straniere  
 i dottorandi conducono parte delle attività di ricerca presso laboratori italiani e stranieri per poter completare il progetto 
concordato. 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ X]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Il livello di formazione dei dottorandi viene semestralmente valutato attraverso seminari specifici. 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X ] tutor 
[X ] formazione offerta 
[ X] attività di ricerca 
[ X] organizzazione del dottorato 
[ X] aule attrezzature 
[X ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[ X] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: finanziamenti  appena sufficienti  ai quali i loro percorsi formativi fanno riferimento. 
 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? Attraverso bandi internet 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[X ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: Il livello di formazione dei dottorandi viene periodicamente valutato con frequenza semestrale attraverso 
specifici seminari, nel corso dei quali ogni dottorando espone i progressi del proprio lavoro di ricerca al collegio dei 
docenti e presentando pubblicamente il proprio lavoro di ricerca sotto forma di comunicazione scientifica a congressi 
nazionali ed internazionali. 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[X ] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? Attraverso  l’attivazione di rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche ed aziende private. 
 
 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: in relazione al numero dei dottori di ricerca che trovano occupazione dopo il conseguimento del titolo. 
 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[X ] convenzioni con università straniere 
[X ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[X ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[X ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[X] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304949 
 Dottorato: Chimica e tecnologia del farmaco 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: : Il numero dei docenti nel collegio sono così distribuiti: 4 professori di prima fascia, 7 di seconda fascia e 7 
ricercatori confermati e sono ampiamente adeguati in rapporto alla attività di ricerca,agli insegnamenti monografici e cicli 
di seminari e frequenza obbligatoria dei laboratori.  I dottorandi sono distribuiti tra diversi percorsi formativi 
 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il corso di Dottorato è articolato in tre tematiche di ricerca e ha lo scopo  di fornire conoscenze avanzate , in 
termini di contenuti culturali e scientifici e di metodi, appropriate alla formazione di figure professionali operanti nel 
campo della ricerca sul farmaceutico. Le tematiche sono: Tecnologie Farmaceutiche (CHIM09), Sintesi e 
caratterizzazione di molecole organiche a potenziale attività biologica (CHIM06) e  Studio di nuovi farmaci e di complessi 
fitochimica. 
 
 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: numero dei partecipanti alla selezione è normalmente sempre superiore alle borse conferite dalla Università 
ed alcuni, pur essendo idonei, non riescono a entrare in quel numero di borse. Il numero dei partecipanti è stato di 9. 
 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ X] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: il numero delle borse sono adeguate  rispetto al numero delle domande. Il numero delle borse è 4. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[X ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: le risorse finanziarie destinate direttamente dall’ateneo al supporto dei dottorandi ( in larga misura derivanti dal 
FSE) sono scarse ; i dottorandi hanno potuto esclusivamente contare sui fondi dei gruppi di ricerca ai quali il loro 
percorso formativo fa riferimento. 
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7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: i dottorandi usufruiscono di sistemazione logistica stabile presso uffici ad essi riservati, dotati di telefono e 
accesso alla rete, con servizio individuale di posta elettronica. La biblioteca del dipartimento ha offerto servizi di ricerca 
bibliografica su numerosi database e documenti delivery. Ciascun dottorando ha condotto la sua attività sperimentale  in 
uno o più laboratori specificamente individuati per questo scopo presso il dipartimento dove ha sede il corso di dottorato 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto tra il numero dei dottorandi  e tutori coinvolti  è di 1 a 4 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Prendono parte alle attività formative e di ricerca dei dottorandi  anche docenti/tutori che non fanno parte del 
collegio dei docenti del dottorato. 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: : La produzione scientifica del Coordinatore è adeguata e  le pubblicazioni sono editi in riviste di ampia 
diffusione internazionale e con un alto IP. Alcuni lavori sono stati condotti in collaborazione con Università italiane e 
straniere. I lavori sono stati sempre presentati a congressi nazionali ed internazionali. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: nel complesso la produzione scientifica e di partecipazione a congressi nazionali e internazionali di ogni 
singolo docente si ritiene abbastanza adeguata come da numero di lavori pubblicati e partecipazioni a congressi 
 
 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? : Università di Milano, Università di Padova, Università di Roma, Università di Modena. 
 

  
• Estero 

  [X ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Università di Santiago de Compostela (Spagna), Università di Valenzia (Spagna), Università di  
Aberdeen (Inghilterra), Università di Patras (Grecia), Università di Porto (Portogallo) 
 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
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[X ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare:CNR- Padova,  Athlone Laboratories  -Ballymurray (Irlanda); Bracco S.P.A. Milano. 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ X] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [X ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [X ] convenzioni per stage 
    [X ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare:Azienda Ospedaliera-USL8 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ X] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [X ] convenzioni per stage 
    [X ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[ X] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il corso di Dottorato si presenta come un consolidato percorso di alta formazione ed offre ai giovani laureati più 
preparati e motivati il naturale completamento delle acquisizioni culturali ottenute durante i corsi di Laurea in Farmacia e 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e più qualificate prospettive di impiego, in un settore molto promettente e ad 
elevato contenuto professionale. 
 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: In parallelo all’attività di ricerca e studio individuale, i dottorandi  devono seguire in aula corsi ( o moduli di 
corsi) su argomenti pertinenti al loro percorso formativo 
 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ X] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
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[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: alcuni corsi vengono seguiti presso il Corso di Laurea in Chimica e servono per rafforzare le basi scientifiche in 
quei settori in cui le più recenti acquisizioni scientifiche hanno prodotto un maggior avanzamento. 
 
 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[X ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[X ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: ad  ogni dottorando viene offerta l’opportunità di presentare pubblicamente il risutato del proprio lavoro di 
ricerca sotto forma di comunicazione scientifica in scuola per dottorandi ed a congressi nazionali ed internazionali e 
stage presso Enti pubblici e aziende private. 
 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: Attraverso l’attivazione di rapporti di collaborazioni  con alcune istituzioni italiane e straniere  
 i dottorandi conducono parte delle attività di ricerca presso laboratori italiani e stranieri per poter completare il progetto 
concordato. 
 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[ X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
 

Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Il livello di formazione dei dottorandi viene semestralmente valutato attraverso seminari specifici. 
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25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X ] tutor 
[X ] formazione offerta 
[X ] attività di ricerca 
[ X] organizzazione del dottorato 
[X ] aule attrezzature 
[X ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[X ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: finanziamenti  appena sufficienti  ai quali i loro percorsi formativi fanno riferimento. 
 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? Attraverso bandi internet 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[X ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: Il livello di formazione dei dottorandi viene periodicamente valutato con frequenza semestrale attraverso 
specifici seminari, nel corso dei quali ogni dottorando espone i progressi del proprio lavoro di ricerca al collegio dei 
docenti e presentando pubblicamente il proprio lavoro di ricerca sotto forma di comunicazione scientifica a congressi 
nazionali ed internazionali. 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? l’attivazione di rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche ed aziende private. 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: in relazione al numero dei dottori di ricerca che trovano occupazione dopo il conseguimento del titolo. 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[X ] convenzioni con università straniere 
[ X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[X ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
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[X ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
 [ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304040 
 Dottorato: Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e protezione 
idrogeologica 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione risultano adeguati in quanto vengono 
adeguatamente rappresentate le esigenze di multidisciplinarietà in rapporto agli obbiettivi del dottorato ed alla 
qualificazione professionale dei dottorandi. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: il dottorato copre le tematiche scientifiche riguardanti i settori scientifico disciplinari GEO/04, GEO/05 ed 
AGR/14. 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: il numero minimo dei dottorandi ammessi è 4 e le borse conferite dall’università 2. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: tutti i dottorandi, grazie alle borse di Ateneo ed a quelle esterne, sono fruitori di borsa. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: il dottorato è stato finanziato nell’ambito del PON 2000/2006. 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: sono a disposizione infrastrutture quali biblioteche, laboratori ed automezzi che consentono l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto è stimato nella misura di 1 dottorando ogni 4 docenti/tutori. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: la proporzione è di 1 dottorando ogni 4 docenti/tutori. 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: il numero e la qualità delle pubblicazioni scientifiche, nonché l’originalità dei contributi, offrono sufficienti 
garanzie di qualità. 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: le pubblicazioni scientifiche, per numero, qualità ed originalità, sono da ritenersi ampiamente adeguate. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 
- Ente Autonomo del Flumendosa, Regione Autonoma della Sardegna 
- Saras Ricerche S.r.l., Assemini (CA) 

  
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 
- Institut National de recherche en genie Rural, Eaux et des Forets, Ministère de l’Agriculture, Tunisi 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo (Firenze) 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [X] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [X] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [X] addestramento 
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    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: Saras Ricerche S.r.l., Assemini (CA) 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: Società a Responsabilità limitata con Unico socio 
 
b) natura del rapporto 
    [X] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [X] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: le competenze e le esperienze maturate dai dottorandi durante il corso di dottorato accrescono notevolmente 
le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: l’attività didattica è tale da corrispondere alle esigenze formative. 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[X] No 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: le competenze e le esperienze maturate dai dottorandi durante il corso di dottorato accrescono notevolmente 
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le possibilità di inserimento nella comunità scientifica internazionale di riferimento. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: soggiorni e stages presso le strutture di ricerca sono soddisfacenti. 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
 

Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Colloqui. 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X] tutor 
[X] formazione offerta 
[X] attività di ricerca 
[X] organizzazione del dottorato 
[X] aule attrezzature 
[X] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: i gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, ricevono finanziamenti locali, nazionali ed internazionali 
sufficienti per un buon livello qualitativo della ricerca. 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
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scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: finora, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi. 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[X] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[X] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare:  
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304040 
 Dottorato: Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e protezione 
idrogeologica 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione risultano adeguati in quanto vengono 
adeguatamente rappresentate le esigenze di multidisciplinarietà in rapporto agli obbiettivi del dottorato ed alla 
qualificazione professionale dei dottorandi. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: il dottorato copre le tematiche scientifiche riguardanti i settori scientifico disciplinari GEO/04, GEO/05 ed 
AGR/14. 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: numero minimo di ammessi 4, borse conferite dall’università 2. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: tutti i dottorandi, grazie alle borse di Ateneo ed a quelle esterne, sono fruitori di borsa. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[X] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: le uniche risorse disponibili per il funzionamento del dottorato sono costituite dalle borse. L’Ateneo non stanzia 
fondi per tutto ciò che concerne le attività formative e di ricerca dei dottorandi. Tali attività risultano pertanto a completo 
carico dei gruppi di ricerca in cui i dottorandi sono inseriti. 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: sono a disposizione infrastrutture quali biblioteche, laboratori ed automezzi che consentono l’adeguato 
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svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto è stimato nella misura di 1 dottorando ogni 2 docenti/tutori. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: la proporzione è di 1 dottorando ogni 2 docenti/tutori. 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: il numero e la qualità delle pubblicazioni scientifiche, nonché l’originalità dei contributi, offrono sufficienti 
garanzie di qualità. 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: le pubblicazioni scientifiche, per numero, qualità ed originalità, sono da ritenersi ampiamente adeguate. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici di ricerca. 

  
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici di ricerca. 

  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
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    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: le competenze e le esperienze maturate dai dottorandi durante il corso di dottorato accrescono notevolmente 
le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: l’attività didattica è tale da corrispondere alle esigenze formative. 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X] No 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare:  
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[X] No 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: le competenze e le esperienze maturate dai dottorandi durante il corso di dottorato accrescono notevolmente 
le possibilità di inserimento nella comunità scientifica internazionale di riferimento. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 

 

Pagina 80 di 432 

[ ] No 
[ ] Motivare: soggiorni e stages presso le strutture di ricerca sono soddisfacenti. 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
 

Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Colloqui. 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X] tutor 
[X] formazione offerta 
[X] attività di ricerca 
[X] organizzazione del dottorato 
[X] aule attrezzature 
[X] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: i gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, ricevono finanziamenti locali, nazionali ed internazionali 
sufficienti per un buon livello qualitativo della ricerca. 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
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dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: finora, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi. 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[X] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: il dottorato si avvale dei rapporti internazionali dei singoli docenti e dei gruppi di ricerca afferenti. 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[X] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: partecipazione dei dottorandi ai progetti di ricerca dei singoli docenti e dei gruppi di ricerca 
afferenti al dottorato. 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304040 
 Dottorato: Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e protezione 
idrogeologica 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione risultano adeguati in quanto vengono 
adeguatamente rappresentate le esigenze di multidisciplinarietà in rapporto agli obbiettivi del dottorato ed alla 
qualificazione professionale dei dottorandi. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: il dottorato copre le tematiche scientifiche riguardanti i settori scientifico disciplinari GEO/04, GEO/05, GEO/10, 
GEO/11 ed AGR/14. 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: numero minimo di ammessi 4, borse conferite dall’università 2. 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 3 dottorandi su 5, grazie alle borse di Ateneo ed a quelle esterne, sono fruitori di borsa. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[X] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: le uniche risorse disponibili per il funzionamento del dottorato sono costituite dalle borse. L’Ateneo non stanzia 
fondi per tutto ciò che concerne le attività formative e di ricerca dei dottorandi. Tali attività risultano pertanto a completo 
carico dei gruppi di ricerca in cui i dottorandi sono inseriti. 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: sono a disposizione infrastrutture quali biblioteche, laboratori ed automezzi che consentono l’adeguato 
svolgimento delle attività di studio e ricerca dei dottorandi. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto è stimato nella misura di 1 dottorando ogni 2,5 docenti/tutori. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: la proporzione è di 1 dottorando ogni 2,5 docenti/tutori. 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: il numero e la qualità delle pubblicazioni scientifiche, nonché l’originalità dei contributi, offrono sufficienti 
garanzie di qualità. 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: le pubblicazioni scientifiche, per numero, qualità ed originalità, sono da ritenersi ampiamente adeguate. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici di ricerca. 

  
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici di ricerca. 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 

 

Pagina 84 di 432 

  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: le competenze e le esperienze maturate dai dottorandi durante il corso di dottorato accrescono notevolmente 
le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: l’attività didattica è tale da corrispondere alle esigenze formative. 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: le competenze e le esperienze maturate dai dottorandi durante il corso di dottorato accrescono notevolmente 
le possibilità di inserimento nella comunità scientifica internazionale di riferimento. 



 

Pagina 85 di 432 

  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: soggiorni e stages presso le strutture di ricerca sono soddisfacenti. 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
 

Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Colloqui. 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X] tutor 
[X] formazione offerta 
[X] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[X] aule attrezzature 
[X] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: i gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, ricevono finanziamenti locali, nazionali ed internazionali 
sufficienti per un buon livello qualitativo della ricerca 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
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[X] Sì 
[ ] No 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: finora, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi. 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[X] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: dottorato si avvale dei rapporti internazionali dei singoli docenti e dei gruppi di ricerca afferenti. 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[X] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: partecipazione dei dottorandi ai progetti di ricerca dei singoli docenti e dei gruppi di ricerca 
afferenti al dottorato. 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304882 
 Dottorato: Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Abbiamo ottenuto la partecipazione al collegio dei docenti di 13 colleghi di 10 sedie universitarie (di cui una spagnola), 
delle quali 4 consorziate (inclusa Cagliari). La principale componente appartiene allo IUS 10 (diritto amministrativo), ma 
sono presenti anche i settori IUS 09, IUS 20 e  INF 01. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
L’informatica amministrativa e la comunicazione pubblica a mezzo delle tecnologie sono viste non come materia a sé 
stante, ma come parte del più vasto campo del diritto amministrativo e della scienza dell’amministrazione. La fase attuale 
è considerata di mera transizione verso l’amministrazione digitale come forma ordinaria e definitiva delle attività della 
P.A. Pertanto tutti gli aspetti del diritto amministrativo e della scienza dell’amministrazione sono oggetto di studi e 
ricerche. 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Alle due borse dell’ateneo si sono aggiunte tre borse di del F.S.E. 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [X ] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
Alle due borse dell’ateneo si sono aggiunte tre borse di del F.S.E. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Il dottorato ha fruito del finanziamento del F.S.E. relativo al questo ciclo. 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
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[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il dottorato ha fruito del finanziamento del F.S.E. relativo al questo ciclo. 
 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Adeguata alle esigenze; i docenti svolgono anche la funzione di tutori dei dottorandi 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ ] Adeguata 
[X ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
Potremmo avere più docenti, ma non è facile trovare molti docenti che abbiano una preparazione ed una disponibilità, 
data la natura interdisciplinare del dottorato 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il Coordinatore fu l’ideatore dell’amministrazione digitale nel 1978; da allora la sede di Cagliari è stata all’avanguardia 
con anticipo sugli standard nazionali ed europei variabile dai 10 ai 5 anni. Le pubblicazioni in Internet sono state 
frequentissime; quelle cartacee, su riviste scientifiche, adeguate. Una monografia sull’amministrazione digitale è in fase 
di redazione. 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
Tutto hanno un ampio numero di pubblicazioni attinenti al settore di appartenenza; buona parte del collegio ha 
pubblicazioni specifiche di tipo interdisciplinare 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Integrazione organica o consulenze esterne alle PP.AA. per la puntualizzazione e l’attuazione di progetti di 
informatizzazione sotto il profilo dell’adattamento delle potenzialità delle tecnologie alle esigenze operative delle PP.AA. 
• Estero 

  [X ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Integrazione organica o consulenze esterne presso la Commissione Europea per la puntualizzazione e l’attuazione di 
progetti di informatizzazione sotto il profilo dell’adattamento delle potenzialità delle tecnologie alle esigenze operative 
degli esecutivi comunitari; collaborazione alla stesura di direttive comunitarie in materia. 
 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
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[X ] No 
Motivi: 
Attualmente le PP.AA. prediligono un approccio puramente tecnologico e non interdisciplinare. 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Quando i vertici delle amministrazioni comprenderanno che le PP.AA. non sono apparati meccanici, ma strutture umane 
complesse, disciplinate da norme giuridiche, sarà necessario un elevato numero dei dottori di ricerca con la 
preparazione interdisciplinare propria di questo dottorato. 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[X ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
La maggior parte degli studi avviene presso la sede amministrativa. I dottorandi ed i docenti partecipano in gruppi o 
individualmente anche ad iniziative presso altre sedi. 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X ] No, a causa delle specificità. 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
La collaborazione consiste nella presenza di docenti di altre sedi, membri di altri dottorati e nella partecipazione a 
convegni e seminari organizzati degli stessi. 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[X ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Le nostre ricerche sono in genere più avanti di quello che traspare nella letteratura straniera. Si è comunque avviato un 
processo di internazionalizzazione iniziando dalla Spagna. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[X ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
Problema di costi 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X ]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Riunioni di discussione libera due volte al mese (in media) 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X ] tutor 
[ X] formazione offerta 
[X ] attività di ricerca 
[X ] organizzazione del dottorato 
[X] aule attrezzature 
[X] servizi 
[X ] altro (risorse finanziarie disponibili per iniziative di gruppo o individuali): 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
Fruizione delle risorse del F.S.E. per il questo ciclo. Fruizione delle strutture del Dipartimento di diritto pubblico. 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Disponibilità ad una didattica alternativa ed a distanza e ad un tutoraggio locale (fuori sede) specifico. 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Come in tutti i dottorati, vi è una qualificazione elevatissima sull’argomento della tesi; elevata per il resto. 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[X ] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? 
Presentazione del dottorato e delle potenzialità dei dottori ai fini dell’introduzione dell’amministrazione digitale nelle 
PP.AA. partendo dalle esigenze interdisciplinari del problema. 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Gli interlocutori mostrano la massima attenzione e si convincono della necessità di coinvolgere i dottori nelle iniziative. 
Non vi sono ancora attuazioni di tali propositi; occorre tuttavia avere presente che il dottorato è ancora “giovane”, 
essendo iniziato con il XVI ciclo. Tutti i dottori di tale ciclo sono attualmente occupati, anche se non per la loro specificità 
(non era invero ancora iniziata l’attività “pubblicitaria” di cui sopra). 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[X ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304882 
 Dottorato: Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Abbiamo ottenuto la partecipazione al collegio dei docenti di 13 colleghi di 10 sedie universitarie (di cui una spagnola), 
delle quali 4 consorziate (inclusa Cagliari). La principale componente appartiene allo IUS 10 (diritto amministrativo), ma 
sono presenti anche i settori IUS 09, IUS 20 e  INF 01. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
L’informatica amministrativa e la comunicazione pubblica a mezzo delle tecnologie sono viste non come materia a sé 
stante, ma come parte del più vasto campo del diritto amministrativo e della scienza dell’amministrazione. La fase attuale 
è considerata di mera transizione verso l’amministrazione digitale come forma ordinaria e definitiva delle attività della 
P.A. Pertanto tutti gli aspetti del diritto amministrativo e della scienza dell’amministrazione sono oggetto di studi e 
ricerche. 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Alle due (sole) borse dell’ateneo si sono aggiunte due borse di studio della Fondazione Banco di Sardegna 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [X ] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
Alle due (sole) borse dell’ateneo si sono aggiunte due borse di studio della Fondazione Banco di Sardegna 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[X ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Il dottorato ha fruito in modo indiretto dei benefici del finanziamento del F.S.E. relativo al XVIII ciclo. 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
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[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il dottorato ha fruito in modo indiretto dei benefici del finanziamento del F.S.E. relativo al XVIII ciclo. 
 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Adeguata alle esigenze; i docenti svolgono anche la funzione di tutori dei dottorandi 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ ] Adeguata 
[X ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
Potremmo avere più docenti, ma non è facile trovare molti docenti che abbiano una preparazione ed una disponibilità, 
data la natura interdisciplinare del dottorato 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il Coordinatore fu l’ideatore dell’amministrazione digitale nel 1978; da allora la sede di Cagliari è stata all’avanguardia 
con anticipo sugli standard nazionali ed europei variabile dai 10 ai 5 anni. Le pubblicazioni in Internet sono state 
frequentissime; quelle cartacee, su riviste scientifiche, adeguate. Una monografia sull’amministrazione digitale è in fase 
di redazione. 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
Tutto hanno un ampio numero di pubblicazioni attinenti al settore di appartenenza; buona parte del collegio ha 
pubblicazioni specifiche di tipo interdisciplinare 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Integrazione organica o consulenze esterne alle PP.AA. per la puntualizzazione e l’attuazione di progetti di 
informatizzazione sotto il profilo dell’adattamento delle potenzialità delle tecnologie alle esigenze operative delle PP.AA. 
• Estero 

  [X ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Integrazione organica o consulenze esterne presso la Commissione Europea per la puntualizzazione e l’attuazione di 
progetti di informatizzazione sotto il profilo dell’adattamento delle potenzialità delle tecnologie alle esigenze operative 
degli esecutivi comunitari; collaborazione alla stesura di direttive comunitarie in materia. 
 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
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[X ] No 
Motivi: 
Attualmente le PP.AA. prediligono un approccio puramente tecnologico e non interdisciplinare. 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Quando i vertici delle amministrazioni comprenderanno che le PP.AA. non sono apparati meccanici, ma strutture umane 
complesse, disciplinate da norme giuridiche, sarà necessario un elevato numero dei dottori di ricerca con la 
preparazione interdisciplinare propria di questo dottorato. 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[X ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
La maggior parte degli studi avviene presso la sede amministrativa. I dottorandi ed i docenti partecipano in gruppi o 
individualmente anche ad iniziative presso altre sedi. 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X ] No, a causa delle specificità. 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
La collaborazione consiste nella presenza di docenti di altre sedi, membri di altri dottorati e nella partecipazione a 
convegni e seminari organizzati degli stessi. 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[X ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Le nostre ricerche sono in genere più avanti di quello che traspare nella letteratura straniera. Si è comunque avviato un 
processo di internazionalizzazione iniziando dalla Spagna. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[X ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
Problema di costi 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X ]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Riunioni di discussione libera due volte al mese (in media) 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X ] tutor 
[ X] formazione offerta 
[X ] attività di ricerca 
[X ] organizzazione del dottorato 
[X] aule attrezzature 
[X] servizi 
[X ] altro (risorse finanziarie disponibili per iniziative di gruppo o individuali): 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
Fruizione delle strutture del Dipartimento di diritto pubblico; fruizione indiretta delle risorse del F.S.E. per il XVIII ciclo 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Disponibilità ad una didattica alternativa ed a distanza e ad un tutoraggio locale (fuori sede) specifico. 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Come in tutti i dottorati, vi è una qualificazione elevatissima sull’argomento della tesi; elevata per il resto. 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[X ] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? 
Presentazione del dottorato e delle potenzialità dei dottori ai fini dell’introduzione dell’amministrazione digitale nelle 
PP.AA. partendo dalle esigenze interdisciplinari del problema. 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Gli interlocutori mostrano la massima attenzione e si convincono della necessità di coinvolgere i dottori nelle iniziative. 
Non vi sono ancora attuazioni di tali propositi; occorre tuttavia avere presente che il dottorato è ancora “giovane”, 
essendo iniziato con il XVI ciclo. Tutti i dottori di tale ciclo sono attualmente occupati, anche se non per la loro specificità 
(non era invero ancora iniziata l’attività “pubblicitaria” di cui sopra). 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[X ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304882 
 Dottorato: Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Abbiamo ottenuto la partecipazione al collegio dei docenti di 13 colleghi di 10 sedie universitarie (di cui una spagnola), 
delle quali 4 consorziate (inclusa Cagliari). La principale componente appartiene allo IUS 10 (diritto amministrativo), ma 
sono presenti anche i settori IUS 09, IUS 20 e  INF 01. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
L’informatica amministrativa e la comunicazione pubblica a mezzo delle tecnologie sono viste non come materia a sé 
stante, ma come parte del più vasto campo del diritto amministrativo e della scienza dell’amministrazione. La fase attuale 
è considerata di mera transizione verso l’amministrazione digitale come forma ordinaria e definitiva delle attività della 
P.A. Pertanto tutti gli aspetti del diritto amministrativo e della scienza dell’amministrazione sono oggetto di studi e 
ricerche. 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Le due (sole) borse dell’ateneo sono tuttavia considerate insufficienti; per questo ciclo sono quindi ammessi solo 4 
dottorandi. 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ ] Adeguata 
[ X] Insufficiente 
Motivare: 
Le due (sole) borse dell’ateneo sono tuttavia considerate insufficienti; per questo ciclo sono quindi ammessi solo 4 
dottorandi. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[X ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Il dottorato ha fruito in modo indiretto dei benefici del finanziamento del F.S.E. relativo al XVIII ciclo. 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
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centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il dottorato ha fruito in modo indiretto dei benefici del finanziamento del F.S.E. relativo al XVIII ciclo. 
 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Adeguata alle esigenze; i docenti svolgono anche la funzione di tutori dei dottorandi 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ ] Adeguata 
[X ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
Potremmo avere più docenti, ma non è facile trovare molti docenti che abbiano una preparazione ed una disponibilità, 
data la natura interdisciplinare del dottorato 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il Coordinatore fu l’ideatore dell’amministrazione digitale nel 1978; da allora la sede di Cagliari è stata all’avanguardia 
con anticipo sugli standard nazionali ed europei variabile dai 10 ai 5 anni. Le pubblicazioni in Internet sono state 
frequentissime; quelle cartacee, su riviste scientifiche, adeguate. Una monografia sull’amministrazione digitale è in fase 
di redazione. 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
Tutto hanno un ampio numero di pubblicazioni attinenti al settore di appartenenza; buona parte del collegio ha 
pubblicazioni specifiche di tipo interdisciplinare 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Integrazione organica o consulenze esterne alle PP.AA. per la puntualizzazione e l’attuazione di progetti di 
informatizzazione sotto il profilo dell’adattamento delle potenzialità delle tecnologie alle esigenze operative delle PP.AA. 
• Estero 

  [X ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Integrazione organica o consulenze esterne presso la Commissione Europea per la puntualizzazione e l’attuazione di 
progetti di informatizzazione sotto il profilo dell’adattamento delle potenzialità delle tecnologie alle esigenze operative 
degli esecutivi comunitari; collaborazione alla stesura di direttive comunitarie in materia. 
 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
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strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X ] No 
Motivi: 
Attualmente le PP.AA. prediligono un approccio puramente tecnologico e non interdisciplinare. 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Quando i vertici delle amministrazioni comprenderanno che le PP.AA. non sono apparati meccanici, ma strutture umane 
complesse, disciplinate da norme giuridiche, sarà necessario un elevato numero dei dottori di ricerca con la 
preparazione interdisciplinare propria di questo dottorato. 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[X ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
La maggior parte degli studi avviene presso la sede amministrativa. I dottorandi ed i docenti partecipano in gruppi o 
individualmente anche ad iniziative presso altre sedi. 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X ] No, a causa delle specificità. 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
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[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
La collaborazione consiste nella presenza di docenti di altre sedi, membri di altri dottorati e nella partecipazione a 
convegni e seminari organizzati degli stessi. 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[X ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Le nostre ricerche sono in genere più avanti di quello che traspare nella letteratura straniera. Si è comunque avviato un 
processo di internazionalizzazione iniziando dalla Spagna. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[X ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
Problema di costi 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X ]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Riunioni di discussione libera due volte al mese (in media) 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X ] tutor 
[ X] formazione offerta 
[X ] attività di ricerca 
[X ] organizzazione del dottorato 
[X] aule attrezzature 
[X] servizi 
[X ] altro (risorse finanziarie disponibili per iniziative di gruppo o individuali): 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
Fruizione delle strutture del Dipartimento di diritto pubblico; fruizione indiretta delle risorse del F.S.E. per il XVIII ciclo 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Disponibilità ad una didattica alternativa ed a distanza e ad un tutoraggio locale (fuori sede) specifico. 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Come in tutti i dottorati, vi è una qualificazione elevatissima sull’argomento della tesi; elevata per il resto. 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[X ] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? 
Presentazione del dottorato e delle potenzialità dei dottori ai fini dell’introduzione dell’amministrazione digitale nelle 
PP.AA. partendo dalle esigenze interdisciplinari del problema. 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Gli interlocutori mostrano la massima attenzione e si convincono della necessità di coinvolgere i dottori nelle iniziative. 
Non vi sono ancora attuazioni di tali propositi; occorre tuttavia avere presente che il dottorato è ancora “giovane”, 
essendo iniziato con il XVI ciclo. Tutti i dottori di tale ciclo sono attualmente occupati, anche se non per la loro specificità 
(non era invero ancora iniziata l’attività “pubblicitaria” di cui sopra). 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[X ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304881 
 Dottorato: Discipline filosofiche 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare:il numero dei docenti è adeguato agli obiettivi del dottorato e, data la specializzazione dei docenti nei diversi 
settori disciplinari attinenti alle discipline filosofiche, pienamente rispondente alle esigenze di multidisciplinarità e alla 
qualificazione professionale dei dottorandi. 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare:Esse riguardano molti ambiti della filosofia, sia sul piano teorico che sul piano storico. 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: I dottorandi ammessi al dottorato rispettano il numero stabilito e il numero di borse assegnato. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[x ] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: E’ adeguata agli ammessi alla frequenza del dottorato. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[x ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: Le risorse disponibili riescono appena a coprire, con sforzo e limitazioni, si i soggiorni all’estero dei dottorandi 
necessari per la loro formazione, sia l’attivazione di seminari tenuti da specialisti esterni all’Ateneo. 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Dato il numero limitato dei dottorandi le infrastrutture sono sufficienti. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto tra dottorandi e docenti coinvolti nelle attività formative e dii ricerca è di circa 1 a 1. 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Si tratta di una proporzione sufficiente. 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: La produzione scientifica del Coordinatore è ampia, qualificata e apprezzata nella comunità scientifica. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Tutti i docenti hanno una produzione scientifica valida. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x ] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
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    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Fornisce strumenti di professionalizzazione per l’inserimento nel mondo dell’editoria, del giornalismo , dei 
servizi e delle consulenze, oltre che naturalmente nel mondo della ricerca universitaria. 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: I percorsi formativi prevedono l’acquisizione, da parte dei dottorandi, di specifici strumenti per un’attività di 
ricerca altamente qualificata. 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[x ] In parte 
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[ ] No 
Motivare: I dottorandi partecipano a congressi nazionali e internazionali. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[x ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente nella misura consentita 
dalla scarsità di risorse 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x ]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[x] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? Il dottorato è pubblicizzato nel sito della facoltà e del Dipartimento 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: Il sistema messo in opera consente una valutazione in quanto prevede, oltre a colloqui periodici con i docenti 
del dottorato relazioni annuali sull’attività svolta, strumenti tutti che consentono di monitorare la crescita del dottorando 
fino al termine del corso di studi e alla discussione della tesi di dottorato. 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[x ] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[x ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304881 
 Dottorato: Discipline filosofiche 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il numero dei docenti è adeguato agli obiettivi del dottorato e, data la specializzazione dei docenti nei diversi 
settori disciplinari relativi alle discipline filosofiche, pienamente rispondente alle esigenze di multidisciplinarità e alla 
qualificazione professionale dei dottorandi. 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare:esse riguardano molti ambiti della filosofia, sia sul piano teorico che sul piano storico. 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[ x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: i dottorandi ammessi al dottorato rispettano il numero stabilito e il numero di borse assegnato. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [x ] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: è adeguata agli ammessi alla frequenza del dottorato 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ x ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: Le risorse disponibili riescono appena  a coprire, con sforzo e limitazioni, sia i soggiorni all’estero dei dottorandi 
necessari per la loro formazione, sia l’attivazione di seminari tenuti da specialisti esterni all’Ateneo. 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Dato il numero limitato dei dottorandi le infrastrutture sono sufficienti. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca è di circa 1 a 1 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Si tratta di una proporzione sufficiente 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: La produzione scientifica del Coordinatore è ampia, qualificata e apprezzata nella comunità scientifica. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Tutti i docenti hanno una produzione scientifica valida. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x ] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x ] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Fornisce strumenti di professionalizzazione per l’inserimento nel mondo dell’editoria, del giornalismo e dei 
servizi, delle consulenze 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare I percorsi formativi prevedono l’acquisizione, da parte dei dottorandi, di specifici strumenti per una attività di 
ricerca altamente qualificata.: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[x ] In parte 
[ ] No 
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Motivare: I dottorandi partecipano a congressi nazionali e internazionali 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[ x] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerche è soddisfacente nella misura consentita 
dalla scarsità di risorse. 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x ] Sì 
[] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x ]Sì 
[ ]No 
 

Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ x] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? Il dottorato è pubblicizzato nel sito della Facoltà, del dipartimento. 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 
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29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x] Sì 
[ ] No 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: Il sistema messo in opera consente una valutazione in quanto prevede, oltre a colloqui periodici con i docenti 
della facoltà, relazioni annuali sull’attività svolta, strumenti tutti che consentono di monitorare la crescita del dottorando 
fino al termine del corso di studi e alla discussione della tesi di dottorato. 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[x ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304881 
 Dottorato: Discipline filosofiche 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il numero dei docenti è adeguato agli obiettivi del dottorato e, data la specializzazione dei docenti nei diversi 
settori disciplinari relativi alle discipline filosofiche, pienamente rispondente alle esigenze di multidisciplinarità e alla 
qualificazione professionale dei dottorandi. 
 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: esse riguardano molti ambiti della filosofia, sia sul piano teorico che sul piano storico. 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: i dottorandi ammessi al dottorato rispettano il numero stabilito e il numero di borse assegnato. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [x ] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: i dottorandi ammessi al dottorato rispettano il numero stabilito e il numero di borse assegnato. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[x ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: Le risorse disponibili riescono appena  a coprire, con sforzo e limitazioni, sia i soggiorni all’estero dei dottorandi 
necessari per la loro formazione, sia l’attivazione di seminari tenuti da specialisti esterni all’Ateneo. 
 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
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Motivare: Dato il numero limitato dei dottorandi le infrastrutture sono sufficienti. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Dato il numero limitato dei dottorandi le infrastrutture sono sufficienti. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Si tratta di una proporzione sufficiente 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: La produzione scientifica del Coordinatore è ampia, qualificata e apprezzata nella comunità scientifica. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Tutti i docenti hanno una produzione scientifica valida. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x ] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
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    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Fornisce strumenti di professionalizzazione per l’inserimento nel mondo dell’editoria, del giornalismo e dei 
servizi, delle consulenze 
 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: I percorsi formativi prevedono l’acquisizione, da parte dei dottorandi, di specifici strumenti per una attività di 
ricerca altamente qualificata.: 
 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[x ] In parte 
[ ] No 
Motivare: I dottorandi partecipano a congressi nazionali e internazionali 
 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[x ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerche è soddisfacente nella misura consentita 
dalla scarsità di risorse. 
 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x]Sì 
[ ]No 
 

Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[x ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? Il dottorato è pubblicizzato nel sito della Facoltà, del dipartimento. 
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28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: Il sistema messo in opera consente una valutazione in quanto prevede, oltre a colloqui periodici con i docenti 
della facoltà, relazioni annuali sull’attività svolta, strumenti tutti che consentono di monitorare la crescita del dottorando 
fino al termine del corso di studi e alla discussione della tesi di dottorato. 
 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[xx ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304295 
 Dottorato: Economia 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori nell’area 
scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del dottorato, 
alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi, etc.)? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: Il collegio dei docenti, sia nel numero che nelle competenze dispiegate, è in grado di rispondere ai massimi 
livelli alle esigenze di tutoraggio e di multidisciplinarietà espresse da un dottorato in Economia 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: i dottorandi si occupano di una variegata gamma di tematiche, sempre nell’ambito dei raggruppamenti 
scientifico/disciplinari SECS P01-P06. 
 
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
 
[x] Sì 
[ ] No 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non deve 
essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
 
Motivare: il dottorato in Economia soddisfa questo requisito 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 
[x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
 
Motivare: per quanto riguarda il XVIII ciclo la dotazione di borse è stata sufficiente. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di ricerca dei 
dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi? 
 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[x] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
 
Motivare: le risorse disponibili consentono, solo in misura eccezionale, ad es., che i dottorandi partecipino a convegni, 
workshop, etc. Sono inoltre assolutamente inadeguate a coprire eventuali spese di docenza esterna e/o interna. 
 
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  centri di calcolo, 
stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
 
[ ] Sì 
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[x] No 
 
Motivare: nel campo delle scienze economiche è spesso indispensabile poter disporre di banche dati e/o accessi a 
biblioteche virtuali. Poiché tali banche dati e/o accessi a biblioteche virtuali sono molto costosi, diventa impossibile, per i 
dottorandi, poterne usufruire. 
 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo 
quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi del Corso di 
Dottorato 
 
circa 1 a 1 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato? 
 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
 
Motivare: ogni dottorando  ha un supervisor interno di riferimento. Molti dottorandi, inoltre, svolgendo attività di 
formazione fuori dall’Ateneo cagliaritano, fanno riferimento a supervisor esterni.  
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scientifica per 
numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e 
riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: come da elenco pubblicazioni a disposizione dell’ufficio Dottorati, ha recentemente pubblicato libro su 
argomenti di carattere economico-teorico presso prestigiosa casa editrice anglo/americana (dopo referaggio 
internazionale). Presenta, inoltre, una lunga serie di contributi submitted presso riviste internazionali. 
 
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
 
Motivare: come da elenco pubblicazioni a disposizione dell’ufficio Dottorati, il Collegio dei Docenti presenta una 
lunghissima lista di pubblicazioni presso primarie riviste internazionali e/o nazionali (tutte con referaggio). Presenta, 
inoltre, tutta una serie di contributi accolti presso monografie pubblicate con case editrici di livello internazionale. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative? 
  
• Italia 
 

  [x] Sì 
  [ ] No 
 

Se sì, quali? Attività di docenza e/o ricerca in enti pubblici o privati. Anche attività lavorativa, quando applicativa di 
metodologie acquisite nell’ambito del proprio percorso formativo. 

 
• Estero 
 

  [x] Sì 
  [ ] No 
 

Se sì, quali? Attività di docenza e/o ricerca in enti pubblici o privati. Anche attività lavorativa, quando applicativa di 
metodologie acquisite nell’ambito del proprio percorso formativo. 
  
 
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, strutture private 
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etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
 
Se sì indicare: 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di formazione e/o 
ricerca per i dottorandi? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: i dottorati permettono di avviare all’attività di ricerca giovani talenti. Solo attraverso il dottorato, pertanto, si 
possono costruire al giorno d’oggi le competenze che vengono richieste all’interno del mondo universitario. Anche 
l’iniziativa pubblica/privata nel campo della ricerca (soprattutto all’estero)  tende a rivolgersi a questo bacino di 
competenze. 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
 
[ ] Sì, molto 
[x] Sì, in parte 
[ ] No 
 
Motivare: l’attività didattica prevista nell’ambito del dottorato in economia coinvolge la formazione avanzata di base al 
primo anno (nell’ambito delle possibilità offerte dalla laurea magistrale in scienze economiche). Altra attività didattica è 
accessibile ai dottorandi durante i vari periodi di studio all’estero.  
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17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: 
 
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
 
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: 
 
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e internazionali, stage, etc.)? 
 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
 
Motivare: una volta avviata dall’interno del dottorato, l’attività di ricerca dei dottorandi prosegue con master e 
partecipazione a scuole nazionali e internazionali. Un intero pezzo del percorso formativo è quindi formato da studi 
condotti all’estero, spesso presso primarie istituzioni universitarie. Ovviamente, l’attività di ricerca  comporta la 
partecipazione a convegni, workshop e seminari in genere, attività quest’ultima che tuttavia risente della scarsa 
disponibilità di risorse con cui sostenere i dottorandi 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
 
Motivare: le strutture interne di funzionamento del dottorato (coordinatore, giunta e collegio dei docenti) sostengono con 
lettere di referenza e con (poche) risorse i dottorandi nella ricerca del miglior percorso formativo.  La organizzazione 
pratica dei soggiorni è tuttavia di esclusivo ambito dei singoli dottorandi. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei 
dottorandi  
 
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a)  rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

 
[x]Sì 
[ ]No 
 

b)  livello di formazione dei dottori 
 

[x] Sì 
[ ] No 
 

c)  sbocchi occupazionali dei dottori 
 

[x] Sì 
[ ] No 
 

Sezione Raccomandazioni CNVSU 
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 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ricerca: 
 
[ ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[x] Scarso 
 
Motivare: i dottorandi, normalmente, non vengono inseriti nei progetti di ricerca nazionali. Vengono più spesso coinvolti 
nei progetti di ricerca locali i cui finanziamenti sono praticamente irrisori.  
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti provenienti da altre 
sedi e/o studenti stranieri? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al termine del 
corso di studi? 
 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
 
Motivare: i dottorandi sono sottoposti a un processo di valutazione annuale, in occasione dell’ammissione agli anni 
successivi. Al primo anno è previsto che presentino una semplice relazione per l’attività svolta. Al secondo anno, 
un’analoga relazione deve essere presentata dal supervisore interno. Al terzo anno, in assenza di richiesta di proroga,  è 
previsto un seminario con la presenza di un discussant, esperto conoscitore della tematica di ricerca del dottorando. La 
stessa procedura è spostata di un anno per il dottorando che chiedesse la proroga. Quest’ultimo, al terzo anno con 
proroga, deve invece illustrare i risultati del suo lavoro con seminario apposito senza la presenza di un discussant.   
 
 31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? Molti, tra i dottori di ricerca dei cicli passati, sono diventati ricercatori presso questo Ateneo o presso altri 
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Atenei, anche all’estero. Tutti i dottori di ricerca hanno costanti rapporti con i membri del collegio dei docenti, per cui 
risulta facile monitorare costantemente le loro realizzazioni nel mondo del lavoro.  
 
 32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: come già detto, molti, tra i dottori di ricerca dei cicli passati, sono diventati ricercatori presso questo Ateneo o 
presso altri Atenei, anche all’estero.  
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[x] altro (specificare) 
 
Se Altro, specificare: pur non esistendo una convenzione formale con università straniere, i dottorandi sono spesso 
accolti su un rapporto consolidato che passe per le lettere di referenza 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
 
[x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[x] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare:  
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304295 
 Dottorato: Economia 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori nell’area 
scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del dottorato, 
alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi, etc.)? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: Il collegio dei docenti, sia nel numero che nelle competenze dispiegate, è in grado di rispondere ai massimi 
livelli alle esigenze di tutoraggio e di multidisciplinarietà espresse da un dottorato in Economia 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: i dottorandi si occupano di una variegata gamma di tematiche, sempre nell’ambito dei raggruppamenti 
scientifico/disciplinari SECS P01-P06. 
 
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
 
[x] Sì 
[ ] No 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non deve 
essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
 
Motivare: il dottorato in Economia soddisfa questo requisito 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 
[ ] Adeguata 
[x] Insufficiente 
 
Motivare: per quanto riguarda il XIX ciclo la dotazione di borse è stata insufficiente e diversi dottorandi non usufruiscono 
di sostegno economico. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di ricerca dei 
dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi? 
 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[x] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
 
Motivare: le risorse disponibili consentono, solo in misura eccezionale, ad es., che i dottorandi partecipino a convegni, 
workshop, etc. Sono inoltre assolutamente inadeguate a coprire eventuali spese di docenza esterna e/o interna. 
 
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  centri di calcolo, 
stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
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[ ] Sì 
[x] No 
 
Motivare: nel campo delle scienze economiche è spesso indispensabile poter disporre di banche dati e/o accessi a 
biblioteche virtuali. Poiché tali banche dati e/o accessi a biblioteche virtuali sono molto costosi, diventa impossibile, per i 
dottorandi, poterne usufruire. 
 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo 
quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi del Corso di 
Dottorato 
 
circa 1 a 1 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato? 
 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
 
Motivare: ogni dottorando  ha un supervisor interno di riferimento. Molti dottorandi, inoltre, svolgendo attività di 
formazione fuori dall’Ateneo cagliaritano, fanno riferimento a supervisor esterni.  
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scientifica per 
numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e 
riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: come da elenco pubblicazioni a disposizione dell’ufficio Dottorati, ha recentemente pubblicato libro su 
argomenti di carattere economico-teorico presso prestigiosa casa editrice anglo/americana (dopo referaggio 
internazionale). Presenta, inoltre, una lunga serie di contributi submitted presso riviste internazionali. 
 
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
 
Motivare: come da elenco pubblicazioni a disposizione dell’ufficio Dottorati, il Collegio dei Docenti presenta una 
lunghissima lista di pubblicazioni presso primarie riviste internazionali e/o nazionali (tutte con referaggio). Presenta, 
inoltre, tutta una serie di contributi accolti presso monografie pubblicate con case editrici di livello internazionale. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative? 
  
• Italia 
 

  [x] Sì 
  [ ] No 
 

Se sì, quali? Attività di docenza e/o ricerca in enti pubblici o privati. Anche attività lavorativa, quando applicativa di 
metodologie acquisite nell’ambito del proprio percorso formativo. 

 
• Estero 
 

  [x] Sì 
  [ ] No 
 

Se sì, quali? Attività di docenza e/o ricerca in enti pubblici o privati. Anche attività lavorativa, quando applicativa di 
metodologie acquisite nell’ambito del proprio percorso formativo. 
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13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, strutture private 
etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
 
Se sì indicare: 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di formazione e/o 
ricerca per i dottorandi? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: i dottorati permettono di avviare all’attività di ricerca giovani talenti. Solo attraverso il dottorato, pertanto, si 
possono costruire al giorno d’oggi le competenze che vengono richieste all’interno del mondo universitario. Anche 
l’iniziativa pubblica/privata nel campo della ricerca (soprattutto all’estero)  tende a rivolgersi a questo bacino di 
competenze. 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
 
[ ] Sì, molto 
[x] Sì, in parte 
[ ] No 
 
Motivare: l’attività didattica prevista nell’ambito del dottorato in economia coinvolge la formazione avanzata di base al 
primo anno (nell’ambito delle possibilità offerte dalla laurea magistrale in scienze economiche). Altra attività didattica è 
accessibile ai dottorandi durante i vari periodi di studio all’estero.  
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17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: 
 
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
 
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: 
 
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e internazionali, stage, etc.)? 
 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
 
Motivare: una volta avviata dall’interno del dottorato, l’attività di ricerca dei dottorandi prosegue con master e 
partecipazione a scuole nazionali e internazionali. Un intero pezzo del percorso formativo è quindi formato da studi 
condotti all’estero, spesso presso primarie istituzioni universitarie. Ovviamente, l’attività di ricerca  comporta la 
partecipazione a convegni, workshop e seminari in genere, attività quest’ultima che tuttavia risente della scarsa 
disponibilità di risorse con cui sostenere i dottorandi 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
 
Motivare: le strutture interne di funzionamento del dottorato (coordinatore, giunta e collegio dei docenti) sostengono con 
lettere di referenza e con (poche) risorse i dottorandi nella ricerca del miglior percorso formativo.  La organizzazione 
pratica dei soggiorni è tuttavia di esclusivo ambito dei singoli dottorandi. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei 
dottorandi  
 
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
d)  rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

 
[x]Sì 
[ ]No 
 

e)  livello di formazione dei dottori 
 

[x] Sì 
[ ] No 
 

f)  sbocchi occupazionali dei dottori 
 

[x] Sì 
[ ] No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ricerca: 
 
[ ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[x] Scarso 
 
Motivare: i dottorandi, normalmente, non vengono inseriti nei progetti di ricerca nazionali. Vengono più spesso coinvolti 
nei progetti di ricerca locali i cui finanziamenti sono praticamente irrisori.  
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti provenienti da altre 
sedi e/o studenti stranieri? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al termine del 
corso di studi? 
 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
 
Motivare: i dottorandi sono sottoposti a un processo di valutazione annuale, in occasione dell’ammissione agli anni 
successivi. Al primo anno è previsto che presentino una semplice relazione per l’attività svolta. Al secondo anno, 
un’analoga relazione deve essere presentata dal supervisore interno. Al terzo anno, in assenza di richiesta di proroga,  è 
previsto un seminario con la presenza di un discussant, esperto conoscitore della tematica di ricerca del dottorando. La 
stessa procedura è spostata di un anno per il dottorando che chiedesse la proroga. Quest’ultimo, al terzo anno con 
proroga, deve invece illustrare i risultati del suo lavoro con seminario apposito senza la presenza di un discussant.   
 
 31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
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Se sì, quali? Molti, tra i dottori di ricerca dei cicli passati, sono diventati ricercatori presso questo Ateneo o presso altri 
Atenei, anche all’estero. Tutti i dottori di ricerca hanno costanti rapporti con i membri del collegio dei docenti, per cui 
risulta facile monitorare costantemente le loro realizzazioni nel mondo del lavoro.  
 
 32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: come già detto, molti, tra i dottori di ricerca dei cicli passati, sono diventati ricercatori presso questo Ateneo o 
presso altri Atenei, anche all’estero.  
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[x] altro (specificare) 
 
Se Altro, specificare: pur non esistendo una convenzione formale con università straniere, i dottorandi sono spesso 
accolti su un rapporto consolidato che passe per le lettere di referenza 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
 
[x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[x] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare:  
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304295 
 Dottorato: Economia 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  
Sezione Requisiti Ministeriali 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori nell’area 
scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del dottorato, 
alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi, etc.)? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: Il collegio dei docenti, sia nel numero che nelle competenze dispiegate, è in grado di rispondere ai massimi 
livelli alle esigenze di tutoraggio e di multidisciplinarietà espresse da un dottorato in Economia 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: i dottorandi si occupano di una variegata gamma di tematiche, sempre nell’ambito dei raggruppamenti 
scientifico/disciplinari SECS P01-P06. 
 
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
 
[x] Sì 
[ ] No 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non deve 
essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
 
Motivare: il dottorato in Economia soddisfa questo requisito 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 
[x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
 
Motivare: per quanto riguarda il XX ciclo la dotazione di borse è stata sufficiente. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di ricerca dei 
dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi? 
 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[x] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
 
Motivare: le risorse disponibili consentono, solo in misura eccezionale, ad es., che i dottorandi partecipino a convegni, 
workshop, etc. Sono inoltre assolutamente inadeguate a coprire eventuali spese di docenza esterna e/o interna. 
 
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  centri di calcolo, 
stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
 
[ ] Sì 
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[x] No 
 
Motivare: nel campo delle scienze economiche è spesso indispensabile poter disporre di banche dati e/o accessi a 
biblioteche virtuali. Poiché tali banche dati e/o accessi a biblioteche virtuali sono molto costosi, diventa impossibile, per i 
dottorandi, poterne usufruire. 
 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo 
quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi del Corso di 
Dottorato 
 
circa 1 a 1 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato? 
 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
 
Motivare: ogni dottorando  ha un supervisor interno di riferimento. Molti dottorandi, inoltre, svolgendo attività di 
formazione fuori dall’Ateneo cagliaritano, fanno riferimento a supervisor esterni.  
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scientifica per 
numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e 
riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: come da elenco pubblicazioni a disposizione dell’ufficio Dottorati, ha recentemente pubblicato libro su 
argomenti di carattere economico-teorico presso prestigiosa casa editrice anglo/americana (dopo referaggio 
internazionale). Presenta, inoltre, una lunga serie di contributi submitted presso riviste internazionali. 
 
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
 
Motivare: come da elenco pubblicazioni a disposizione dell’ufficio Dottorati, il Collegio dei Docenti presenta una 
lunghissima lista di pubblicazioni presso primarie riviste internazionali e/o nazionali (tutte con referaggio). Presenta, 
inoltre, tutta una serie di contributi accolti presso monografie pubblicate con case editrici di livello internazionale. 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative? 
  
• Italia 
 

  [x] Sì 
  [ ] No 
 

Se sì, quali? Attività di docenza e/o ricerca in enti pubblici o privati. Anche attività lavorativa, quando applicativa di 
metodologie acquisite nell’ambito del proprio percorso formativo. 

 
• Estero 
 

  [x] Sì 
  [ ] No 
 

Se sì, quali? Attività di docenza e/o ricerca in enti pubblici o privati. Anche attività lavorativa, quando applicativa di 
metodologie acquisite nell’ambito del proprio percorso formativo. 
  
 
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, strutture private 
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etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
 
Se sì indicare: 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di formazione e/o 
ricerca per i dottorandi? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: i dottorati permettono di avviare all’attività di ricerca giovani talenti. Solo attraverso il dottorato, pertanto, si 
possono costruire al giorno d’oggi le competenze che vengono richieste all’interno del mondo universitario. Anche 
l’iniziativa pubblica/privata nel campo della ricerca (soprattutto all’estero)  tende a rivolgersi a questo bacino di 
competenze. 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
 
[ ] Sì, molto 
[x] Sì, in parte 
[ ] No 
 
Motivare: l’attività didattica prevista nell’ambito del dottorato in economia coinvolge la formazione avanzata di base al 
primo anno (nell’ambito delle possibilità offerte dalla laurea magistrale in scienze economiche). Altra attività didattica è 
accessibile ai dottorandi durante i vari periodi di studio all’estero.  
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17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: 
 
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
 
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: 
 
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e internazionali, stage, etc.)? 
 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
 
Motivare: una volta avviata dall’interno del dottorato, l’attività di ricerca dei dottorandi prosegue con master e 
partecipazione a scuole nazionali e internazionali. Un intero pezzo del percorso formativo è quindi formato da studi 
condotti all’estero, spesso presso primarie istituzioni universitarie. Ovviamente, l’attività di ricerca  comporta la 
partecipazione a convegni, workshop e seminari in genere, attività quest’ultima che tuttavia risente della scarsa 
disponibilità di risorse con cui sostenere i dottorandi 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
 
Motivare: le strutture interne di funzionamento del dottorato (coordinatore, giunta e collegio dei docenti) sostengono con 
lettere di referenza e con (poche) risorse i dottorandi nella ricerca del miglior percorso formativo.  La organizzazione 
pratica dei soggiorni è tuttavia di esclusivo ambito dei singoli dottorandi. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei 
dottorandi  
 
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
g)  rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

 
[x]Sì 
[ ]No 
 

h)  livello di formazione dei dottori 
 

[x] Sì 
[ ] No 
 

i)  sbocchi occupazionali dei dottori 
 

[x] Sì 
[ ] No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ricerca: 
 
[ ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[x] Scarso 
 
Motivare: i dottorandi, normalmente, non vengono inseriti nei progetti di ricerca nazionali. Vengono più spesso coinvolti 
nei progetti di ricerca locali i cui finanziamenti sono praticamente irrisori.  
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti provenienti da altre 
sedi e/o studenti stranieri? 
 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al termine del 
corso di studi? 
 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
 
Motivare: i dottorandi sono sottoposti a un processo di valutazione annuale, in occasione dell’ammissione agli anni 
successivi. Al primo anno è previsto che presentino una semplice relazione per l’attività svolta. Al secondo anno, 
un’analoga relazione deve essere presentata dal supervisore interno. Al terzo anno, in assenza di richiesta di proroga,  è 
previsto un seminario con la presenza di un discussant, esperto conoscitore della tematica di ricerca del dottorando. La 
stessa procedura è spostata di un anno per il dottorando che chiedesse la proroga. Quest’ultimo, al terzo anno con 
proroga, deve invece illustrare i risultati del suo lavoro con seminario apposito senza la presenza di un discussant.   
 
 31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
 
[x] Sì 
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[ ] No 
 
Se sì, quali? Molti, tra i dottori di ricerca dei cicli passati, sono diventati ricercatori presso questo Ateneo o presso altri 
Atenei, anche all’estero. Tutti i dottori di ricerca hanno costanti rapporti con i membri del collegio dei docenti, per cui 
risulta facile monitorare costantemente le loro realizzazioni nel mondo del lavoro.  
 
 32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Motivare: come già detto, molti, tra i dottori di ricerca dei cicli passati, sono diventati ricercatori presso questo Ateneo o 
presso altri Atenei, anche all’estero.  
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[x] altro (specificare) 
 
Se Altro, specificare: pur non esistendo una convenzione formale con università straniere, i dottorandi sono spesso 
accolti su un rapporto consolidato che passe per le lettere di referenza 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
 
[x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[x] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare:  
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304027 
 Dottorato: Economia e gestione aziendale 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il collegio dei docenti è particolarmente ampio, copre le diverse aree di interesse del dottorato. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
I settori scientifico/disciplinari delle discipline economico/aziendali sotto tutti 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X ] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
(X] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Il dottorato non dispone di fondi per la docenza né per le ricerche dei dottorandi; il giudizio di sufficienza è consentito 
solo dalla disponibilità dei docenti e dei dipartimenti 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
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collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
19 componenti il collegio dei docenti per 6 dottorandi 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Enti pubblici e imprese private di volta in volta individuati 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [X ] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
EDAMBA, network europeo dei dottorati di ricerca aziendali 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: Associazione, nell’ambito della quale sono organizzate scuole di ricerca, seminari, ecc. 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: dottorato associato 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il dottore di ricerca ha capacita’ critiche e di soluzione di problemi maggiore rispetto a un laureato 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[X] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Sono previsti cicli organici di lezioni e seminari di approfondimento mirati. L’attività di ricerca è svolta sotto la 
supervisione del tutor 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Circuito Edamba; partecipazione a convegni internazionali, periodi presso università straniere 
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22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[X] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
La carenza di fondi destinati rende problematica un’attività continuativa 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
X ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
Si tratta di finanziamenti reperiti dai docenti, indipendenti dal dottorato 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[X] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
Circuito Edamba; rapporti personali dei docenti 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[X] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
Circuito Edamba 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304027 
 Dottorato: Economia e gestione aziendale 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il collegio dei docenti è particolarmente ampio, copre le diverse aree di interesse del dottorato. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
I settori scientifico/disciplinari delle discipline economico/aziendali sotto tutti 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X ] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
(X] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Il dottorato non dispone di fondi per la docenza né per le ricerche dei dottorandi; il giudizio di sufficienza è consentito 
solo dalla disponibilità dei docenti e dei dipartimenti 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
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collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
19 componenti il collegio dei docenti per 8 dottorandi 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Enti pubblici e imprese private di volta in volta individuati 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [X ] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
EDAMBA, network europeo dei dottorati di ricerca aziendali 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: Associazione, nell’ambito della quale sono organizzate scuole di ricerca, seminari, ecc. 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: dottorato associato 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il dottore di ricerca ha capacita’ critiche e di soluzione di problemi maggiore rispetto a un laureato 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[X] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Sono previsti cicli organici di lezioni e seminari di approfondimento mirati. L’attività di ricerca è svolta sotto la 
supervisione del tutor 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Circuito Edamba; partecipazione a convegni internazionali, periodi presso università straniere 
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22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[X] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
La carenza di fondi destinati rende problematica un’attività continuativa 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
X ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
Si tratta di finanziamenti reperiti dai docenti, indipendenti dal dottorato 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[X] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
Circuito Edamba; rapporti personali dei docenti 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[X] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
Circuito Edamba 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304027 
 Dottorato: Economia e gestione aziendale 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il collegio dei docenti è particolarmente ampio, copre le diverse aree di interesse del dottorato. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
I settori scientifico/disciplinari delle discipline economico/aziendali sotto tutti 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X ] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
(X] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Il dottorato non dispone di fondi per la docenza né per le ricerche dei dottorandi; il giudizio di sufficienza è consentito 
solo dalla disponibilità dei docenti e dei dipartimenti 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  

 

Pagina 152 di 432 

collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
19 componenti il collegio dei docenti per 5 dottorandi 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Enti pubblici e imprese private di volta in volta individuati 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [X ] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
EDAMBA, network europeo dei dottorati di ricerca aziendali 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: Associazione, nell’ambito della quale sono organizzate scuole di ricerca, seminari, ecc. 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: dottorato associato 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il dottore di ricerca ha capacita’ critiche e di soluzione di problemi maggiore rispetto a un laureato 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[X] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Sono previsti cicli organici di lezioni e seminari di approfondimento mirati. L’attività di ricerca è svolta sotto la 
supervisione del tutor 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Circuito Edamba; partecipazione a convegni internazionali, periodi presso università straniere 
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22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[X] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
La carenza di fondi destinati rende problematica un’attività continuativa 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
X ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
Si tratta di finanziamenti reperiti dai docenti, indipendenti dal dottorato 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[X] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
Circuito Edamba; rapporti personali dei docenti 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[X] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
Circuito Edamba 
  
 



 

Pagina 157 di 432 

QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304981 
 Dottorato: Farmacologia delle tossicodipendenze 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ ] Adeguata 
[x] Insufficiente 
Motivare: Visto l’elevato numero di domanda d’ammissione sarebbe stato  opportuno disporre di almeno tre borse 
d’Ateneo  
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[x] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: : Diversi docenti usufruiscono di finanziamenti legati all’appartenenza al Centro di Eccellenza per lo studio 
delle neurobiologia delle Tossicodipendenze, di finanziamenti FIRB e PRIN. 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato  4/14 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare:  La produzione scientifica del Coordinatore consiste nella pubblicazione di 33 articoli in riviste internazionali 
con un alto fattore d’impatto, nel periodo 2000-2005 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: La produzione scientifica del dei membri del Collegio dei Docenti consiste nella pubblicazione di 78 articoli in 
riviste internazionali con un alto fattore d’impatto, nel periodo 2000-2005 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
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    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[x] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
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Motivare: Diversi Dottorati e Dottorandi hanno effettuato stages o hanno trovato impiego in qualità di ricercatori in 
prestigiosi laboratori di ricerca all’estero.  
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[ ]Sì 
[x ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ ] Sì 
[x ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[x ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[x] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: I gruppi di ricerca in cui i dottorati sono inseriti hanno usufruito di finanziamenti legati alla partecipazione al 
centro di eccellenza per lo studio della neurobiologia delle tossicodipendenze, da parte del Ministero (PRIN e FIRB) e da 
parte della Comunità Europea.   
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[x] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304981 
 Dottorato: Farmacologia delle tossicodipendenze 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ ] Adeguata 
[x] Insufficiente 
Motivare: Visto l’elevato numero di domanda d’ammissione sarebbe stato  opportuno disporre di almeno tre borse 
d’Ateneo  
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[x] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: : Diversi docenti usufruiscono di finanziamenti legati all’appartenenza al Centro di Eccellenza per lo studio 
delle neurobiologia delle Tossicodipendenze, di finanziamenti FIRB e PRIN. 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato  4/14 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare:  La produzione scientifica del Coordinatore consiste nella pubblicazione di 33 articoli in riviste internazionali 
con un alto fattore d’impatto, nel periodo 2000-2005 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: La produzione scientifica del dei membri del Collegio dei Docenti consiste nella pubblicazione di 78 articoli in 
riviste internazionali con un alto fattore d’impatto, nel periodo 2000-2005 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 



 

Pagina 165 di 432 

    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[x] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
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Motivare: Diversi Dottorati e Dottorandi hanno effettuato stages o hanno trovato impiego in qualità di ricercatori in 
prestigiosi laboratori di ricerca all’estero.  
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[ ]Sì 
[x ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ ] Sì 
[x ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[x ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[x] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: I gruppi di ricerca in cui i dottorati sono inseriti hanno usufruito di finanziamenti legati alla partecipazione al 
centro di eccellenza per lo studio della neurobiologia delle tossicodipendenze, da parte del Ministero (PRIN e FIRB) e da 
parte della Comunità Europea.   
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[x] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304981 
 Dottorato: Farmacologia delle tossicodipendenze 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [x] Adeguata 
[] Insufficiente 
Motivare: Oltre alla due borse d’Ateneo, è stato ottenuto il finanziamento di 3 borse esterne. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[x] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: Diversi docenti usufruiscono di finanziamenti legati all’appartenenza al Centro di Eccellenza per lo studio delle 
neurobiologia delle Tossicodipendenze, di finanziamenti FIRB e PRIN.  
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
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collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato  8/14 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare:  La produzione scientifica del Coordinatore consiste nella pubblicazione di 33 articoli in riviste internazionali 
con un alto fattore d’impatto, nel periodo 2000-2005 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: La produzione scientifica del dei membri del Collegio dei Docenti consiste nella pubblicazione di 78 articoli in 
riviste internazionali con un alto fattore d’impatto, nel periodo 2000-2005 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
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    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[x] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: Diversi Dottorati e Dottorandi hanno effettuato stages o hanno trovato impiego in qualità di ricercatori in 
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prestigiosi laboratori di ricerca all’estero.  
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[ ]Sì 
[x ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ ] Sì 
[x ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[x ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[x] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: I gruppi di ricerca in cui i dottorati sono inseriti hanno usufruito di finanziamenti legati alla partecipazione al 
centro di eccellenza per lo studio della neurobiologia delle tossicodipendenze, da parte del Ministero (PRIN e FIRB) e da 
parte della Comunità Europea.   
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[x] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304024 
 Dottorato: Fisica 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  dottorandi,etc.)? 
[*] Sì 
[ ] No 
Motivare:  
Nel Collegio dei Docenti sono presenti 16 docenti universitari (distribuiti sulle tre fascie) ed 1 ricercatore INFN; i 
membri del Collegio sono inoltre distribuiti su tutti i sotto-settori scientifici ppertinenti al Dottorato in Fisica: (i) 
fisica della materia; (ii) fisica nucleare e subnucleare; (iii) astrofisica. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[*] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Sono coperte tutte le tematiche scientifiche attinenti la fisica della materia, la fisica nucleare e subnucleare, 
l'astrofisica, sia sotto il profilo sperimentale, che teorico, che computazionale. 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[*] Sì 
[ ] No 
 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non deve 
essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  inferiore alla metà dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[*] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Gli ammessi frequentanti sono 10, di cui 2 sono rientrati come soprannumerari. Il numero di borse conferito 
dall'Universita' e' 3. 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[*] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
Il numero totale di borse (di Ateneo + esterne) disponibili copre il 100% dei Dottorandi. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di ricerca dei 
dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[*] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Nonostante l'esiguita' degli stanziamenti di Ateneo, il Dottorato gode di risorse sufficienti in quanto beneficia 
ampiamente di finanziamenti esterni forniti dai singoli gruppi di ricerca e dagli Istituti nazionali con cui e' 
convenzionato (vedi sotto). 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, centri di calcolo, 
stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  attività di studio e ricerca dei 
dottorandi? 
[ *] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Le strutture cui si appoggia il Dottorato (i.e. quelle del Dip.to Fisica e quelle degli Istituti nazionali 
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convenzionati) sono piu' che adeguate alle attivita' istituzionali da svolgere. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo 
quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi del Corso di 
Dottorato 
Per 10 dottorandi ci sono 17 membri del Collegio dei Docenti, piu' i tutori e co-tutori (non tutti afferenti al 
Collegio), piu' i Docenti dei corsi professati specificatamente per i dottorandi.  
In totale, il rapporto e' circa stimabile in:   (dottorati)/(docenti+tutori)=1:3. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato? 
[*] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
La proporzione sopra indicata ha sinora assicurato un ottimale funzionamento della attivita' formativa e di 
ricerca del Dottorato. 
 
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scientifica per 
numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e 
riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[*] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Nell'ultimo quinquiennio la produzione scientifica del Coordinatore ammonta a circa 50 lavori scientifici su 
riviste internazionali nell'ultimo quinquiennio. Questa attivita' di ricerca guadagna al Coordinatore, in media per 
anno, tre-quattro relazioni su invito a conferenze nazionali o internazionali. Il Coordinatore mantiene numerose 
collaborazioni nazionali e internazionali ed e' titolare di finanziamenti di Enti italiani (MIUR, INFM, ENEA) ed 
esteri (EU). 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[*] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
La produzione scientifica del Collegio dei Docenti ammonta a parecchie centinaia di lavori scientifici su riviste 
internazionali nell'ultimo quinquiennio. 
 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative? 
• Italia 

  [*] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Stage presso laboratori di ricerca pubblici e industriali. 

• Estero 
  [*] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Stage presso laboratori di ricerca pubblici e industriali. 

 
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, strutture private 
etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[*] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 
Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM-CNR) 
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 
Centro Appliazioni e Sviluppo per Universita' e Ricerca (CASPUR, Roma) 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
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    [ ] Studi Professionali 
    [*] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [*] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di formazione e/o 
ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[*] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
[*] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Nel campo delle scienze e tecnologie fisiche, il possesso del Dottorato di Ricerca e' condizione irrinunciabile 
affinche' si possa accedere alla carriera della ricerca, sia in Enti pubblici che privati. 

 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[*] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
L'attivita' didattica dei Dottorandi e' finalizzata al completamento della cultura di base in fisica e prevede corsi 
specificatamente professati per Dottorandi, corsi mutuati da Lauree Specialistiche e cicli di seminari ad 
argomento avanzato. 
 
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[ ] No 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Sebbene non si svolga attivita' didattica in collaborazione con Dottorati affini, questo Dottorato riconosce come 
valida attivita' didattica quella erogata dagli Istituti nazionali INFN, INFM e INAF nell'ambito delle rispettive 
scuole per Dottorandi. Il vantaggio offerto da queste scuole e' sia quello di esporre il Dottorando a corsi 
intensivi molto avanzati e su tematiche di avanguardia, sia quello di metterlo a contatto con la realta' nazionale 
aiutandolo a conoscere prospettive di ricerca oltre quelle offerte dalla Sede istituzionale del Dottorato. 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[*] No 
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20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  internazionali, stage, etc.)? 
[*] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
I Dottorandi vengono spinti a frequentare scuole internazionali (riconosciute come valida attivita' didattica) e 
presentare i loro lavori a congressi nazionali ed internazionali. Il Dottorato finanzia su base regolare la mobilita' 
dei Dottorandi per questi scopi. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[*] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
Tutti i Dottorandi sono inseriti in collaborazioni scientifiche nazionali e/o internazionali, nell'ambito delle quali 
svolgono visite scientifiche e stages formativi presso gruppi di ricerca, grandi facilities di ricerca (CERN, 
sincrotroni, ecc.), grandi centri per il calcolo ad alte prestazioni, osservatori astronomici. 

 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei 
dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[*]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[*] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[*]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
[*] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Riunioni periodiche con il Coordinatore e rappresentanza istituzionale dei Dottorandi sia presso il Collegio dei 
Docenti (un rappresentante per ciclo) sia presso il Consiglio di Dipartimento di Fisica (un rappresentante per 
tutti i Dottorandi). 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[*] tutor 
[*] formazione offerta 
[*] attività di ricerca 
[*] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[*] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  della ricerca: 
[*] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
Come gia' osservato i finanziamenti dei gruppi di ricerca presso cui operano i Dottorandi sono, nei fatti, il vero 
strumento di supporto alla loro attivita' di ricerca. 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti provenienti da altre 
sedi e/o studenti stranieri? 
[*] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Tramite il "Coordinamento Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Fisica", il Coordinatore fa circolare ogni anno 
con congruo anticipo rispetto all'emissione del bando tutte le informazioni sul successivo ciclo di Dottorato, 
specificando in particolare: (i) numero di posti e borse; (ii) curricula attivi; (iii) tematiche di ricerca disponibili. 
Inoltre il Coordinatore cura la pagina web di Dottorato (http://www.dsf.unica.it/dottorato) presso la quale 
possono essere reperite tutte le informazioni del caso, costantemente aggiornate. 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[*] A) di altre sedi 
[*] B) stranieri 
[*] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica? 
[*] Sì 
[ ] No 
 
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al termine del 
corso di studi? 
[*] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Ogni Dottorando deve al termine di ciascun anno del ciclo presentare un seminario consuntivo di fronte ad una 
Commissione di Ascolto appositamente nominata dal Collegio dei Docenti. Tale Commissione deve quindi 
compilare una scheda di valutazione che viene discussa a livello di Collegio. 
Inoltre, ciascun Dottorando deve presentare in forma scritta un preventivo di attivita' all'inizio di ciascun anno 
del ciclo e un consuntivo al suo termine. 
Infine, viene verificata la effettiva frequentazione ai corsi di formazione e il superamento dei rispettivi esami 
finali. 
La scheda predisposta dalla Commissione di Ascolto, i documenti di preventivo/consuntivo ed il libretto 
didattico sono valutati dal Collegio dei Docenti al fine dell'ammissione del Dottorando al successivo anno del 
ciclo. 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
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[ ] Sì 
[*] No 
Se sì, quali? 
 
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Va osservato che, constatato il numero relativamente basso di Dottorandi, non e' stato sinora necessario 
istituire formalmente una simile iniziativa di monitoraggio. Il Collegio, infatti, riesce ad essere informato circa la 
totalita' delle carriere post-Dottorato sulla base della semplice conoscenza ad personam. 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[*] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[*] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[*] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[*] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[*] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[*] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[*] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304024 
 Dottorato: Fisica 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  dottorandi,etc.)? 
[*] Sì 
[ ] No 
Motivare:  
Nel Collegio dei Docenti sono presenti 16 docenti universitari (distribuiti sulle tre fascie) ed 1 ricercatore INFN; i 
membri del Collegio sono inoltre distribuiti su tutti i sotto-settori scientifici pertinenti al Dottorato in Fisica: (i) 
fisica della materia; (ii) fisica nucleare e subnucleare; (iii) astrofisica. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[*] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Sono coperte tutte le tematiche scientifiche attinenti la fisica della materia, la fisica nucleare e subnucleare, 
l'astrofisica, sia sotto il profilo sperimentale, che teorico, che computazionale. 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[*] Sì 
[ ] No 
 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non deve 
essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  inferiore alla metà dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[*] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Gli ammessi frequentanti sono 7. Il numero di borse conferito dall'Universita' e' 2. 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[*] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
Il numero totale di borse (di Ateneo + esterne) disponibili copre il 100% dei Dottorandi. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di ricerca dei 
dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[*] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Nonostante l'esiguita' degli stanziamenti di Ateneo, il Dottorato gode di risorse suffiecienti in quanto beneficia 
ampiamente di finanziamenti esterni forniti dai singoli gruppi di ricerca e dagli Istituti nazionali con cui e' 
convenzionato (vedi sotto). 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, centri di calcolo, 
stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  attività di studio e ricerca dei 
dottorandi? 
[ *] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Le strutture cui si appoggia il Dottorato (i.e. quelle del Dip.to Fisica e quelle degli Istituti nazionali 
convenzionati) sono piu' che adeguate alle attivita' istituzionali da svolgere. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo 
quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi del Corso di 
Dottorato 
Per 7 dottorandi ci sono 17 membri del Collegio dei Docenti, piu' i tutori e co-tutori (non tutti afferenti al 
Collegio), piu' i Docenti dei corsi professati specificatamente per i dottorandi.  
In totale, il rapporto e' circa stimabile in:   (dottorati)/(docenti+tutori)=1:3. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato? 
[*] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
La proporzione sopra indicata ha sinora assicurato un ottimale funzionamento della rattivita' di formativa e di 
ricerca del Dottorato. 
 
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scientifica per 
numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e 
riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[*] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Nell'ultimo quinquiennio la produzione scientifica del Coordinatore ammonta a circa 50 lavori scientifici su 
riviste internazionali. Questa attivita' di ricerca guadagna al Coordinatore, in media per anno, tre-quattro 
relazioni su invito a conferenze nazionali o internazionali. Il Coordinatore mantiene numerose collaborazioni 
nazionali e internazionali ed e' titolare di finanziamenti di Enti italiani (MIUR, INFM, ENEA) ed esteri (EU). 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[*] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
La produzione scientifica del Collegio dei Docenti ammonta a parecchie centinaia di lavori scientifici su riviste 
internazionali nell'ultimo quinquiennio. 
 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative?  
• Italia 

  [*] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Stage presso laboratori di ricerca pubblici e industriali.   

• Estero 
  [*] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Stage presso laboratori di ricerca pubblici e industriali. 

 
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, strutture private 
etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[*] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 
Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM-CNR) 
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 
Centro Applicazioni e Sviluppo per Universita' e Ricerca (CASPUR, Roma) 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [*] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [*] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di formazione e/o 
ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[*] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
[*] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Nel campo delle scienze e tecnologie fisiche, il possesso del Dottorato di Ricerca e' condizione irrinunciabile 
affinche' si possa accedere alla carriera della ricerca, sia in Enti pubblici che privati. 

 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[*] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
L'attivita' didattica dei Dottorandi e' finalizzata al completamento della cultura di base in fisica e prevede corsi 
specificatamente professati per Dottorandi, corsi mutuati da Lauree Specialistiche e cicli di seminari ad 
argomento avanzato. 
 
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[ ] No 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Sebbene non si svolga attivita' didattica in collaborazione con Dottorati affini, questo Dottorato riconosce come 
valida attivita' didattica quella erogata dagli Istituti nazionali INFN, INFM e INAF nell'ambito delle rispettive 
scuole per Dottorandi. Il vantaggio offerto da queste scuole e' sia quello di esporre il Dottorando a corsi 
intensivi molto avanzati e su tematiche di avanguardia, sia quello di metterlo a contatto con la realta' nazionale 
aiutandolo a conoscere prospettive di ricerca oltre quelle offerte dalla Sede istituzionale del Dottorato. 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[*] No 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  internazionali, stage, etc.)? 
[*] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
I Dottorandi vengono spinti a frequentare scuole internazionali (riconosciute come valida attivita' didattica) e 
presentare i loro lavori a congressi nazionali ed internazionali. Il Dottorato finanzia su base regolare la mobilita' 
dei Dottorandi per questi scopi. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[*] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
Tutti i Dottorandi sono inseriti in collaborazioni scientifiche nazionali e/o internazionali, nell'ambito delle quali 
svolgono visite scientifiche e stages formativi presso gruppi di ricerca, grandi facilities di ricerca (CERN, 
sincrotroni, ecc.), grandi centri per il calcolo ad alte prestazioni, osservatori astronomici. 

 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei 
dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[*]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[*] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[*]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
[*] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Riunioni periodiche con il Coordinatore e rappresentanza istituzionale dei Dottorandi sia presso il Collegio dei 
Docenti (un rappresentante per ciclo) sia presso il Consiglio di Dipartimento di Fisica (un rappresentante per 
tutti i Dottorandi). 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[*] tutor 
[*] formazione offerta 
[*] attività di ricerca 
[*] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[*] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  della ricerca: 
[*] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
Come gia' osservato i finanziamenti dei gruppi di ricerca presso cui operano i Dottorandi sono, nei fatti, il vero 
strumento di supporto alla loro attivita' di ricerca. 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti provenienti da altre 
sedi e/o studenti stranieri? 
[*] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Tramite il "Coordinamento Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Fisica", il Coordinatore fa circolare ogni anno 
con congruo anticipo rispetto all'emissione del bando tutte le informazioni sul successivo ciclo di Dottorato, 
specificando in particolare: (i) numero di posti e borse; (ii) curricula attivi; (iii) tematiche di ricerca disponibili. 
Inoltre il Coordinatore cura la pagina web di Dottorato (http://www.dsf.unica.it/dottorato) presso la quale 
possono essere reperite tutte le informazioni del caso, costantemente aggiornate. 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[*] A) di altre sedi 
[*] B) stranieri 
[*] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica? 
[*] Sì 
[ ] No 
 
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al termine del 
corso di studi? 
[*] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Ogni Dottorando deve al termine di ciascun anno del ciclo presentare un seminario consuntivo di fronte ad una 
Commissione di Ascolto appositamente nominata dal Collegio dei Docenti. Tale Commissione deve quindi 
compilare una scheda di valutazione che viene discussa a livello di Collegio. 
Inoltre, ciascun Dottorando deve presentare in forma scritta un preventivo di attivita' all'inizio di ciascun anno 
del ciclo e un consuntivo al suo termine. 
Infine, viene verificata la effettiva frequentazione ai corsi di formazione e il superamento dei rispettivi esami 
finali. 
La scheda predisposta dalla Commissione di Ascolto, i documenti di preventivo/consuntivo ed il libretto 
didattico sono valutati dal Collegio dei Docenti al fine dell'ammissione del Dottorando al successivo anno del 
ciclo. 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
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[ ] Sì 
[*] No 
Se sì, quali? 
 
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Va osservato che, constatato il numero relativamente basso di Dottorandi, non e' stato sinora necessario 
istituire formalmente una simile iniziativa di monitoraggio. Il Collegio, infatti, riesce ad essere informato circa la 
totalita' delle carriere post-Dottorato sulla base della semplice conoscenza ad personam. 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[*] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[*] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[*] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[*] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[*] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[*] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[*] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare:
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304024 
 Dottorato: Fisica 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  obbiettivi del 
dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  dottorandi,etc.)? 
[*] Sì 
[ ] No 
Motivare:  
Nel Collegio dei Docenti sono presenti 16 docenti universitari (distribuiti sulle tre fascie) ed 1 ricercatore INFN; i 
membri del Collegio sono inoltre distribuiti su tutti i sotto-settori scientifici pertinenti al Dottorato in Fisica: (i) 
fisica della materia; (ii) fisica nucleare e subnucleare; (iii) astrofisica. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[*] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Sono coperte tutte le tematiche scientifiche attinenti la fisica della materia, la fisica nucleare e subnucleare, 
l'astrofisica, sia sotto il profilo sperimentale, che teorico, che computazionale. 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[*] Sì 
[ ] No 
 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non deve 
essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  inferiore alla metà dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[*] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Gli ammessi frequentanti sono 7. Il numero di borse conferito dall'Universita' e' 2. 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[*] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
Il numero totale di borse disponibili (di Ateneo + borse esterne) copre il 100% dei Dottorandi. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di ricerca dei 
dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[*] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Nonostante l'esiguita' degli stanziamenti di Ateneo, il Dottorato gode di risorse sufficienti in quanto beneficia 
ampiamente di finanziamenti esterni forniti dai singoli gruppi di ricerca e dagli Istituti nazionali con cui e' 
convenzionato (vedi sotto). 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, centri di calcolo, 
stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  attività di studio e ricerca dei 
dottorandi? 
[ *] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Le strutture cui si appoggia il Dottorato (i.e. quelle del Dip.to Fisica e quelle degli Istituti nazionali 
convenzionati) sono piu' che adeguate alle attivita' istituzionali da svolgere. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo 
quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi del Corso di 
Dottorato 
Per 7 dottorandi ci sono 17 membri del Collegio dei Docenti, piu' i tutori e co-tutori (non tutti afferenti al 
Collegio), piu' i Docenti dei corsi professati specificatamente per i dottorandi.  
In totale, il rapporto e' circa stimabile in:   (dottorati)/(docenti+tutori)=1:3. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato? 
[*] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
La proporzione sopra indicata ha sinora assicurato un ottimale funzionamento della attivita' formativa e di 
ricerca del Dottorato. 
 
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scientifica per 
numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e 
riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[*] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Nell'ultimo quinquiennio la produzione scientifica del Coordinatore ammonta a circa 50 lavori scientifici su 
riviste internazionali. Questa attivita' di ricerca guadagna al Coordinatore, in media per anno, tre-quattro 
relazioni su invito a conferenze nazionali o internazionali. Il Coordinatore mantiene numerose collaborazioni 
nazionali e internazionali ed e' titolare di finanziamenti di Enti italiani (MIUR, INFM, ENEA) ed esteri (EU). 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[*] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
La produzione scientifica del Collegio dei Docenti ammonta a parecchie centinaia di lavori scientifici su riviste 
internazionali nell'ultimo quinquiennio. 
 
 
4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative? 
• Italia 

  [*] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Stage presso laboratori di ricerca pubblici e industriali 

• Estero 
  [*] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Stage presso laboratori di ricerca pubblici e industriali 

 
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, strutture private 
etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[*] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 
Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM-CNR) 
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 
Centro Applicazioni e Sviluppo per Universita' e Ricerca (CASPUR, Roma) 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [*] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [*] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di formazione e/o 
ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[*] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
[*] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Nel campo delle scienze e tecnologie fisiche, il possesso del Dottorato di Ricerca e' condizione irrinunciabile 
affinche' si possa accedere alla carriera della ricerca, sia in Enti pubblici che privati. 

 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[*] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
L'attivita' didattica dei Dottorandi e' finalizzata al completamento della cultura di base in fisica e prevede corsi 
specificatamente professati per Dottorandi, corsi mutuati da Lauree Specialistiche e cicli di seminari ad 
argomento avanzato. 
 
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[ ] No 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Sebbene non si svolga attivita' didattica in collaborazione con Dottorati affini, questo Dottorato riconosce come 
valida attivita' didattica quella erogata dagli Istituti nazionali INFN, INFM e INAF nell'ambito delle rispettive 
scuole per Dottorandi. Il vantaggio offerto da queste scuole e' sia quello di esporre il Dottorando a corsi 
intensivi molto avanzati e su tematiche di avanguardia, sia quello di metterlo a contatto con la realta' nazionale 
aiutandolo a conoscere prospettive di ricerca oltre quelle offerte dalla Sede istituzionale del Dottorato. 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[*] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
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[ ] No 
Motivare: 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  internazionali, stage, etc.)? 
[*] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
I Dottorandi vengono spinti a frequentare scuole internazionali (riconosciute come valida attivita' didattica) e 
presentare i loro lavori a congressi nazionali ed internazionali. Il Dottorato finanzia su base regolare la mobilita' 
dei Dottorandi per questi scopi. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[*] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
Tutti i Dottorandi sono inseriti in collaborazioni scientifiche nazionali e/o internazionali, nell'ambito delle quali 
svolgono visite scientifiche e stages formativi presso gruppi di ricerca, grandi facilities di ricerca (CERN, 
sincrotroni, ecc.), grandi centri per il calcolo ad alte prestazioni, osservatori astronomici. 

 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei 
dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[*]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[*] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[*]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
[*] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Riunioni periodiche con il Coordinatore e rappresentanza istituzionale dei Dottorandi sia presso il Collegio dei 
Docenti (un rappresentante per ciclo) sia presso il Consiglio di Dipartimento di Fisica (un rappresentante per 
tutti i Dottorandi). 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[*] tutor 
[*] formazione offerta 
[*] attività di ricerca 
[*] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[*] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  della ricerca: 
[*] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
Come gia' osservato i finanziamenti dei gruppi di ricerca presso cui operano i Dottorandi sono, nei fatti, il vero 
strumento di supporto alla loro attivita' di ricerca. 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti provenienti da altre 
sedi e/o studenti stranieri? 
[*] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Tramite il "Coordinamento Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Fisica", il Coordinatore fa circolare ogni anno 
con congruo anticipo rispetto all'emissione del bando tutte le informazioni sul successivo ciclo di Dottorato, 
specificando in particolare: (i) numero di posti e borse; (ii) curricula attivi; (iii) tematiche di ricerca disponibili. 
Inoltre il Coordinatore cura la pagina web di Dottorato (http://www.dsf.unica.it/dottorato) presso la quale 
possono essere reperite tutte le informazioni del caso, costantemente aggiornate. 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[*] A) di altre sedi 
[*] B) stranieri 
[*] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica? 
[*] Sì 
[ ] No 
 
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al termine del 
corso di studi? 
[*] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Ogni Dottorando deve al termine di ciascun anno del ciclo presentare un seminario consuntivo di fronte ad una 
Commissione di Ascolto appositamente nominata dal Collegio dei Docenti. Tale Commissione deve quindi 
compilare una scheda di valutazione che viene discussa a livello di Collegio. 
Inoltre, ciascun Dottorando deve presentare in forma scritta un preventivo di attivita' all'inizio di ciascun anno 
del ciclo e un consuntivo al suo termine. 
Infine, viene verificata la effettiva frequentazione ai corsi di formazione e il superamento dei rispettivi esami 
finali. 
La scheda predisposta dalla Commissione di Ascolto, i documenti di preventivo/consuntivo ed il libretto 
didattico sono valutati dal Collegio dei Docenti al fine dell'ammissione del Dottorando al successivo anno del 
ciclo. 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
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[ ] Sì 
[*] No 
Se sì, quali? 
 
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Va osservato che, constatato il numero relativamente basso di Dottorandi, non e' stato sinora necessario 
istituire formalmente una simile iniziativa di monitoraggio. Il Collegio, infatti, riesce ad essere informato circa la 
totalita' delle carriere post-Dottorato sulla base della semplice conoscenza ad personam. 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[*] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[*] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[*] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[*] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[*] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[*] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[*] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304724 
 Dottorato: Fonti scritte della civiltà mediterranea 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il numero di docenti è adeguato e rispecchia i requisiti minimi previsti dal regolamento dei corsi del Dottorato di Ricerca 
(art. 4 comma 2-i). Allo stato attuale consta di numero tre Professori ordinari; sei Professori Associati; sette Ricercatori 
nonché quattro docenti della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (uno Ordinario e tre Associati). 
  
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Il Dottorato ha goduto del riconoscimento europeo e dei relativi finanziamenti; una parte delle tematiche di ricerca è 
confluita nei PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale), i dottorandi inseriti nel progetto del 40% sono sette. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ x] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[ x] Sì 
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[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
 
Ciascun dottorando ha due tutors di riferimento; tutti i docenti sono comunque disponibili per l’assistenza.  
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 
Università di Pisa; Università di Genova; Università di Firenze; Istituto Storico Italiano per il Medioevo; Archivi di 
Stato di Pisa, Genova, Firenze; Società Ligure di Storia Patria. 

  
• Estero 

  [x ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 
Università di Barcellona, Università  di Siviglia, Instituciò Milà y Fontanals del Concedo Superior de Investigaciones 
Cientificas di Barcellona, Archivio della Corona D’Aragona di Barcellona, Archivio dei Protocolli Notarili di 
Barcellona. 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Istituto Centrale per la Patologia del libro. 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
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    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [x ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [x ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
Tiscali 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [x ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ x] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ x] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
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20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[ x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x ]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Periodici colloqui anche attraverso i rappresentanti dei borsisti. 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x ] tutor 
[ x] formazione offerta 
[ x] attività di ricerca 
[x ] organizzazione del dottorato 
[x ] aule attrezzature 
[ x] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[x ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Viaggi di studio per approfondimenti su temi affini alle ricerche del Dottorato. 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[x ] Sì 
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[] No 
Se sì, quali? 
Parere positivo espresso dalla Lega delle Cooperative in merito al gradimento di personale specializzato sulle tematiche 
afferenti al Dottorato. 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[x ] convenzioni con università straniere 
[ x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ x] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304724 
 Dottorato: Fonti scritte della civiltà mediterranea 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il numero di docenti è adeguato e rispecchia i requisiti minimi previsti dal regolamento dei corsi del Dottorato di Ricerca 
(art. 4 comma 2-i). Allo stato attuale consta di numero tre Professori ordinari; sei Professori Associati; sette Ricercatori 
nonché quattro docenti della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (uno Ordinario e tre Associati). 
  
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Il Dottorato ha goduto del riconoscimento europeo e dei relativi finanziamenti; una parte delle tematiche di ricerca è 
confluita nei PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale), i dottorandi inseriti nel progetto del 40% sono sette. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ x] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[ x] Sì 

 

Pagina 200 di 432 

[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
 
Ciascun dottorando ha due tutors di riferimento; tutti i docenti sono comunque disponibili per l’assistenza.  
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 
Università di Pisa; Università di Genova; Università di Firenze; Istituto Storico Italiano per il Medioevo; Archivi di 
Stato di Pisa, Genova, Firenze; Società Ligure di Storia Patria. 

  
• Estero 

  [x ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 
Università di Barcellona, Università  di Siviglia, Instituciò Milà y Fontanals del Concedo Superior de Investigaciones 
Cientificas di Barcellona, Archivio della Corona D’Aragona di Barcellona, Archivio dei Protocolli Notarili di 
Barcellona. 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Istituto Centrale per la Patologia del libro. 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
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    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [x ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [x ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
Tiscali 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [x ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ x] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ x] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
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20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[ x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x ]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Periodici colloqui anche attraverso i rappresentanti dei borsisti. 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x ] tutor 
[ x] formazione offerta 
[ x] attività di ricerca 
[x ] organizzazione del dottorato 
[x ] aule attrezzature 
[ x] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[x ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Viaggi di studio per approfondimenti su temi affini alle ricerche del Dottorato. 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[x ] Sì 
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[] No 
Se sì, quali? 
Parere positivo espresso dalla Lega delle Cooperative in merito al gradimento di personale specializzato sulle tematiche 
afferenti al Dottorato. 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[x ] convenzioni con università straniere 
[ x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ x] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304724 
 Dottorato: Fonti scritte della civiltà mediterranea 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il numero di docenti è adeguato e rispecchia i requisiti minimi previsti dal regolamento dei corsi del Dottorato di Ricerca 
(art. 4 comma 2-i). Allo stato attuale consta di numero tre Professori ordinari; sei Professori Associati; sette Ricercatori 
nonché quattro docenti della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (uno Ordinario e tre Associati). 
  
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Il Dottorato ha goduto del riconoscimento europeo e dei relativi finanziamenti; una parte delle tematiche di ricerca è 
confluita nei PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale), i dottorandi inseriti nel progetto del 40% sono sette. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ x] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[ x] Sì 

 

Pagina 206 di 432 

[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
 
Ciascun dottorando ha due tutors di riferimento; tutti i docenti sono comunque disponibili per l’assistenza.  
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 
Università di Pisa; Università di Genova; Università di Firenze; Istituto Storico Italiano per il Medioevo; Archivi di 
Stato di Pisa, Genova, Firenze; Società Ligure di Storia Patria. 

  
• Estero 

  [x ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 
Università di Barcellona, Università  di Siviglia, Instituciò Milà y Fontanals del Concedo Superior de Investigaciones 
Cientificas di Barcellona, Archivio della Corona D’Aragona di Barcellona, Archivio dei Protocolli Notarili di 
Barcellona. 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Istituto Centrale per la Patologia del libro. 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
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    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [x ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [x ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
Tiscali 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [x ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ x] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ x] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
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20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[ x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x ]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Periodici colloqui anche attraverso i rappresentanti dei borsisti. 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x ] tutor 
[ x] formazione offerta 
[ x] attività di ricerca 
[x ] organizzazione del dottorato 
[x ] aule attrezzature 
[ x] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[x ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Viaggi di studio per approfondimenti su temi affini alle ricerche del Dottorato. 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[x ] Sì 
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[] No 
Se sì, quali? 
Parere positivo espresso dalla Lega delle Cooperative in merito al gradimento di personale specializzato sulle tematiche 
afferenti al Dottorato. 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[x ] convenzioni con università straniere 
[ x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ x] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 Codice: DOT0304717 
 Dottorato: Geoingegneria 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il numero complessivo dei docenti è pari a 18 ed i gruppi disciplinari rappresentati sono 6. 
 
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Tutte le tematiche ricadono nell’ambito dell’attività del Dipartimento di appartenenza DIGITA e della sede di Trieste 
consorziata. 
 
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
 
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[ ] Adeguata 
[x] Insufficiente 
Motivare: 
Per la completa copertura del numero di idonei e per l’ampiezza delle tematiche di cui si occupa il Dottorato di ricerca è 
necessario un maggior numero di borse. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Le risorse che complessivamente il Dottorato riesce ad utilizzare si dimostrano adeguate solo grazie al concorso di altri 
fondi derivanti da Contratti di ricerca, Fondi MIUR (40% e 60%), Istituto del CNR presso il DIGITA, ed altri. 
 
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
alla formazione di ciascun dottorando concorrono oltre al tutore altri due o tre docenti per l’indirizzo della ricerca e 
l’attività seminariale. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
Per composizione e competenze dei docenti facenti parte del Collegio, la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi si è 
sempre dimostrata adeguata alle esigenze di formazione richieste. 
 
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Le produzioni scientifiche del coordinatore in carica ed del precedente, con il quale si è avviato il XVIII ciclo, hanno un 
buon livello, quantitativo e qualitativo, in rapporto alle esigenze dei temi di ricerca sviluppati e della formazione 
complessiva dei dottorandi. 
 
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
A giustificazione dell’adeguatezza di quanto richiesto valgono le stesse motivazioni citate al punto precedente. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
 
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Partecipazione a seminari, convegni e stages. 
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Australia, Sud Africa e Romania 
 
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [X] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
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    [ ] convenzioni per stage 
    [X] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
 
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il livello di preparazione raggiunto ha consentito finora un buon inserimento nel mondo del lavoro dei nostri dottorati. Tale 
affermazione è confermata, oltre che dalle statistiche sugli sbocchi del post dottorato, anche dalla stessa attrattiva che il 
titolo esercita; ne è prova la copertura sistematica di tutti i posti anche non coperti da borse di studio. 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[X] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Il Dottorato sta riorganizzando la propria offerta formativa attraverso il riconoscimento di Crediti attribuiti a diverse attività 
didattiche e di ricerca. L’occasione è rappresentata dalla partecipazione all’istituzione di una Scuola dottorale 
caratterizzata da tematiche ambientali. 
 
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
 
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
 
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
 
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
I nostri dottorandi partecipano a congressi scientifici internazionali ed alcuni di loro intraprendono la carriera di ricerca in 
istituzioni straniere. Nel XVIII ciclo ciò è avvenuto nei confronti di una Istituzione Australiana di Brisbane. 
 
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
Miglioramento ed approfondimento della preparazione oltre che inserimento nella comunità scientifica internazionale. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X] Sì 
[ ] No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Attraverso un rapporto continuo tra Istituzione e dottorandi. 
 
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X] tutor 
[X] formazione offerta 
[X] attività di ricerca 
[X] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
 
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
Il livello di ricerca ottenuto è soddisfacente nonostante la limitatezza dei finanziamenti. 
 
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Vengono stipulate convenzioni di ricerca con istituzioni con Paesi in via di sviluppo finanziate attraverso fondi della UE. 
 
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[X] A) di altre sedi 
[X] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
 
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Attraverso le verifiche annuali e l’esame finale. 
 
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[X] Sì 

 

Pagina 216 di 432 

[ ] No 
Se sì, quali? 
Il Consiglio di Corso di Studi ha nominato una commissione che raccoglie informazioni che si estendono anche ai 
dottorandi ed al post dottorato. 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
 
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[X] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[X] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
Rapporti bilaterali ed ERASMUS 
 
 
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[X] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 Codice: DOT0304717 
 Dottorato: Geoingegneria 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del dottorato, 
alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il numero complessivo dei docenti è pari a 18 ed i gruppi disciplinari rappresentati sono 6. 
 
 
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Tutte le tematiche ricadono nell’ambito dell’attività del Dipartimento di appartenenza DIGITA e della sede di Trieste 
consorziata. 
 
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non deve 
essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
 
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[ ] Adeguata 
[x] Insufficiente 
Motivare: 
Per la completa copertura del numero di idonei e per l’ampiezza delle tematiche di cui si occupa il Dottorato di ricerca è 
necessario un maggior numero di borse. 
 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di ricerca dei 
dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Le risorse che complessivamente il Dottorato riesce ad utilizzare si dimostrano adeguate solo grazie al concorso di altri 
fondi derivanti da Contratti di ricerca, Fondi MIUR (40% e 60%), Istituto del CNR presso il DIGITA, ed altri. 
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7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, centri di calcolo, 
stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di studio e ricerca dei 
dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi del Corso di 
Dottorato 
alla formazione di ciascun dottorando concorrono oltre al tutore altri due o tre docenti per l’indirizzo della ricerca e 
l’attività seminariale. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
Per composizione e competenze dei docenti facenti parte del Collegio, la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi si è 
sempre dimostrata adeguata alle esigenze di formazione richieste. 
 
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scientifica per 
numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e 
riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Le produzioni scientifiche del coordinatore in carica ed del precedente, con il quale si è avviato il XVIII ciclo, hanno un 
buon livello, quantitativo e qualitativo, in rapporto alle esigenze dei temi di ricerca sviluppati e della formazione 
complessiva dei dottorandi. 
 
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
A giustificazione dell’adeguatezza di quanto richiesto valgono le stesse motivazioni citate al punto precedente. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative. 

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative? 
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Partecipazione a seminari, convegni e stages. 
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Australia, Sud Africa e Romania 
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13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, strutture private 
etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [X] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [X] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
 
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di formazione e/o 
ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il livello di preparazione raggiunto ha consentito finora un buon inserimento nel mondo del lavoro dei nostri dottorati. Tale 
affermazione è confermata, oltre che dalle statistiche sugli sbocchi del post dottorato, anche dalla stessa attrattiva che il 
titolo esercita; ne è prova la copertura sistematica di tutti i posti anche non coperti da borse di studio. 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[X] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Il Dottorato sta riorganizzando la propria offerta formativa attraverso il riconoscimento di Crediti attribuiti a diverse attività 
didattiche e di ricerca. L’occasione è rappresentata dalla partecipazione all’istituzione di una Scuola dottorale 
caratterizzata da tematiche ambientali. 
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17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
 
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica?  
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
 
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
 
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
 
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
I nostri dottorandi partecipano a congressi scientifici internazionali ed alcuni di loro intraprendono la carriera di ricerca in 
istituzioni straniere. Nel XVIII ciclo ciò è avvenuto nei confronti di una Istituzione Australiana di Brisbane. 
 
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
Miglioramento ed approfondimento della preparazione oltre che inserimento nella comunità scientifica internazionale. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei 
dottorandi. 
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X] Sì 
[ ] No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due  anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Attraverso un rapporto continuo tra Istituzione e dottorandi. 
 
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X] tutor 
[X] formazione offerta 
[X] attività di ricerca 
[X] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
 
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ricerca: 
[X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
Il livello di ricerca ottenuto è soddisfacente nonostante la limitatezza dei finanziamenti. 
 
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti provenienti da altre 
sedi e/o studenti stranieri? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Vengono stipulate convenzioni di ricerca con istituzioni con Paesi in via di sviluppo finanziate attraverso fondi della UE. 
 
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[X] A) di altre sedi 
[X] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
 
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al termine del 
corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Attraverso le verifiche annuali e l’esame finale. 
 
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Il Consiglio di Corso di Studi ha nominato una commissione che raccoglie informazioni che si estendono anche ai 
dottorandi ed al post dottorato. 
 

 

Pagina 222 di 432 

32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
 
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[X] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[X] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
Rapporti bilaterali ed ERASMUS 
 
 
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[X] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 Codice: DOT0304717 
 Dottorato: Geoingegneria 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area 
scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del dottorato, 
alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il numero complessivo dei docenti è pari a 18 ed i gruppi disciplinari rappresentati sono 6. 
 
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Tutte le tematiche ricadono nell’ambito dell’attività del Dipartimento di appartenenza DIGITA e della sede di Trieste 
consorziata. 
 
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
 
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[ ] Adeguata 
[x] Insufficiente 
Motivare: 
Per la completa copertura del numero di idonei e per l’ampiezza delle tematiche di cui si occupa il Dottorato di ricerca è 
necessario un maggior numero di borse. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di ricerca dei 
dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Le risorse che complessivamente il Dottorato riesce ad utilizzare si dimostrano adeguate solo grazie al concorso di altri 
fondi derivanti da Contratti di ricerca, Fondi MIUR (40% e 60%), Istituto del CNR presso il DIGITA, ed altri. 
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7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, centri di calcolo, 
stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di studio e ricerca dei 
dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo 
quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi del Corso di 
Dottorato 
alla formazione di ciascun dottorando concorrono oltre al tutore altri due o tre docenti per l’indirizzo della ricerca e 
l’attività seminariale. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
Per composizione e competenze dei docenti facenti parte del Collegio, la proporzione tra docenti/tutori e dottorandi si è 
sempre dimostrata adeguata alle esigenze di formazione richieste. 
 
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scientifica per 
numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e 
riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Le produzioni scientifiche del coordinatore in carica ed del precedente, con il quale si è avviato il XVIII ciclo, hanno un 
buon livello, quantitativo e qualitativo, in rapporto alle esigenze dei temi di ricerca sviluppati e della formazione 
complessiva dei dottorandi. 
 
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
A giustificazione dell’adeguatezza di quanto richiesto valgono le stesse motivazioni citate al punto precedente. 

4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative? 
 
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Partecipazione a seminari, convegni e stages. 
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Australia, Sud Africa e Romania 
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13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, strutture private 
etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [X] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [X] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
 
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di formazione e/o 
ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il livello di preparazione raggiunto ha consentito finora un buon inserimento nel mondo del lavoro dei nostri dottorati. Tale 
affermazione è confermata, oltre che dalle statistiche sugli sbocchi del post dottorato, anche dalla stessa attrattiva che il 
titolo esercita; ne è prova la copertura sistematica di tutti i posti anche non coperti da borse di studio. 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[X] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Il Dottorato sta riorganizzando la propria offerta formativa attraverso il riconoscimento di Crediti attribuiti a diverse attività 
didattiche e di ricerca. L’occasione è rappresentata dalla partecipazione all’istituzione di una Scuola dottorale 
caratterizzata da tematiche ambientali. 
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17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
 
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
 
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
 
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
 
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
I nostri dottorandi partecipano a congressi scientifici internazionali ed alcuni di loro intraprendono la carriera di ricerca in 
istituzioni straniere. Nel XVIII ciclo ciò è avvenuto nei confronti di una Istituzione Australiana di Brisbane. 
 
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
Miglioramento ed approfondimento della preparazione oltre che inserimento nella comunità scientifica internazionale. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei 
dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X] Sì 
[ ] No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Attraverso un rapporto continuo tra Istituzione e dottorandi. 
 
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X] tutor 
[X] formazione offerta 
[X] attività di ricerca 
[X] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
 
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ricerca: 
[X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
Il livello di ricerca ottenuto è soddisfacente nonostante la limitatezza dei finanziamenti. 
 
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti provenienti da altre 
sedi e/o studenti stranieri? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Vengono stipulate convenzioni di ricerca con istituzioni con Paesi in via di sviluppo finanziate attraverso fondi della UE. 
 
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[X] A) di altre sedi 
[X] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
 
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal dottorando al termine del 
corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Attraverso le verifiche annuali e l’esame finale. 
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31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Il Consiglio di Corso di Studi ha nominato una commissione che raccoglie informazioni che si estendono anche ai 
dottorandi ed al post dottorato. 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
 
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[X] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[X] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
Rapporti bilaterali ed ERASMUS 
 
 
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[X] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304449 
 Dottorato: Ingegneria e scienze ambientali 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: Si tenga conto del fatto che si tratta di un dottorato internazionalizzato e non sarebbe possibile ampliare il 
collegio dei docenti. 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: Gli argomenti sono piuttosto vari quali ad esempio: 

1) disinquinamento e trasformazioni nell' ambiente  
2) ecocompatibilita' dei processi produttivi  
3) processi per: - lo sfruttamento di risorse rinnovabili e il risparmio di energia;  

- la produzione di composti, prodotti e materiali chimici compatibili con l'ambiente;  
- la inertizzazione di composti chimici pericolosi;  
- il trattamento, il riciclo e lo smaltimento finale di rifiuti.  

4) origine, trasporto, degradazione e persistenza di composti chimici nell'ambiente;  
5) processi a basso impatto ambientale;  
6) processi rivolti ad evitare la produzione di inquinanti, ad aumentare la loro degradazione e diminuire il loro 

impatto ambientale;  
7) biotecnologie ambientali;  
8) origine, propagazione e impatto di sostanze inquinanti e di agenti di rischio di tipo fisico; loro interazione con 

organismi viventi ed ecosistemi  
9) pesticidi: sintesi, degradazione, assorbimento controllato e meccanismi di azione biologica;  
10) trattamento di reflui civili e industriali;  
11) metodologie analitiche avanzate; sensori e biosensori per l'analisi ambientale;  
12) bonifiche di siti contaminati. 

  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 
Il nome completo è: Dottorato in Ingegneria e Scienze Ambientali Internazionalizzato 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[ ] Adeguata 
[X] Insufficiente 
Motivare: Sarebbe utile avere un numero superiore di borse esterne 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
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[ ] Adeguatamente 
[X] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
 
  10 dottorandi / 5 docenti/tutori 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ ] Adeguata 
[X] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Sarebbe meglio un rapporto 1 a 1 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[ ] Adeguata 
[X] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Consorzio Interuniversitario Nazionale “La Chimica per l’Ambiente” (INCA) 

  
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Università di Aveiro (Portogallo), ENIM (Marocco), Università di Pushchino (Russia) 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: Consorzio Interuniversitario Nazionale “La Chimica per l’Ambiente” (INCA) 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [X] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[X] Sì 
[ ] No 
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20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[X]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304449 
 Dottorato: Ingegneria e scienze ambientali 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Si tenga conto del fatto che si tratta di un dottorato internazionalizzato e non sarebbe possibile ampliare il 
collegio dei docenti. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Gli argomenti sono piuttosto vari quali ad esempio: 

1) disinquinamento e trasformazioni nell' ambiente  
2) ecocompatibilita' dei processi produttivi  
3) processi per: - lo sfruttamento di risorse rinnovabili e il risparmio di energia;  

- la produzione di composti, prodotti e materiali chimici compatibili con l'ambiente;  
- la inertizzazione di composti chimici pericolosi;  
- il trattamento, il riciclo e lo smaltimento finale di rifiuti.  

4) origine, trasporto, degradazione e persistenza di composti chimici nell'ambiente;  
5) processi a basso impatto ambientale;  
6) processi rivolti ad evitare la produzione di inquinanti, ad aumentare la loro degradazione e diminuire il loro 

impatto ambientale;  
7) biotecnologie ambientali;  
8) origine, propagazione e impatto di sostanze inquinanti e di agenti di rischio di tipo fisico; loro interazione con 

organismi viventi ed ecosistemi  
9) pesticidi: sintesi, degradazione, assorbimento controllato e meccanismi di azione biologica;  
10) trattamento di reflui civili e industriali;  
11) metodologie analitiche avanzate; sensori e biosensori per l'analisi ambientale;  
12) bonifiche di siti contaminati. 

  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 
Il nome completo è: Dottorato in Ingegneria e Scienze Ambientali Internazionalizzato 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[ ] Adeguata 
[X] Insufficiente 
Motivare: Sarebbe utile avere un numero superiore di borse esterne 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
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[X] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
 
  10 dottorandi / 5 docenti/tutori 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ ] Adeguata 
[X] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Sarebbe meglio un rapporto 1 a 1 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[ ] Adeguata 
[X] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Consorzio Interuniversitario Nazionale “La Chimica per l’Ambiente” (INCA) 

  
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Università di Aveiro (Portogallo), ENIM (Marocco), Università di Pushchino (Russia) 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: Consorzio Interuniversitario Nazionale “La Chimica per l’Ambiente” (INCA) 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [X] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[X] Sì 
[ ] No 
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20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[X]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304449 
 Dottorato: Ingegneria e scienze ambientali 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: Si tenga conto del fatto che si tratta di un dottorato internazionalizzato e non sarebbe possibile ampliare il 
collegio dei docenti. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: Gli argomenti sono piuttosto vari quali ad esempio: 

1) disinquinamento e trasformazioni nell' ambiente  
2) ecocompatibilita' dei processi produttivi  
3) processi per: - lo sfruttamento di risorse rinnovabili e il risparmio di energia;  

- la produzione di composti, prodotti e materiali chimici compatibili con l'ambiente;  
- la inertizzazione di composti chimici pericolosi;  
- il trattamento, il riciclo e lo smaltimento finale di rifiuti.  

4) origine, trasporto, degradazione e persistenza di composti chimici nell'ambiente;  
5) processi a basso impatto ambientale;  
6) processi rivolti ad evitare la produzione di inquinanti, ad aumentare la loro degradazione e diminuire il loro 

impatto ambientale;  
7) biotecnologie ambientali;  
8) origine, propagazione e impatto di sostanze inquinanti e di agenti di rischio di tipo fisico; loro interazione con 

organismi viventi ed ecosistemi  
9) pesticidi: sintesi, degradazione, assorbimento controllato e meccanismi di azione biologica;  
10) trattamento di reflui civili e industriali;  
11) metodologie analitiche avanzate; sensori e biosensori per l'analisi ambientale;  
12) bonifiche di siti contaminati. 

  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 
Il nome completo è: Dottorato in Ingegneria e Scienze Ambientali Internazionalizzato 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[ ] Adeguata 
[X] Insufficiente 
Motivare: Sarebbe utile avere un numero superiore di borse esterne 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
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[X] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
 
  10 dottorandi / 5 docenti/tutori 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ ] Adeguata 
[X] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Sarebbe meglio un rapporto 1 a 1 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[ ] Adeguata 
[X] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Consorzio Interuniversitario Nazionale “La Chimica per l’Ambiente” (INCA) 

  
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Università di Aveiro (Portogallo), ENIM (Marocco), Università di Pushchino (Russia) 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
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a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: Consorzio Interuniversitario Nazionale “La Chimica per l’Ambiente” (INCA) 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [X] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[X] Sì 
[ ] No 
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20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[X]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304919 
 Dottorato: Ingegneria industriale 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’ area scientifica di 
riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del dottorato, 
alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Il numero e la composizione del collegio dei docenti sono adeguati. Infatti il numero di docenti e’ pari a 20, di 
cui 6 professori ordinari, 11 professori associati e 3 ricercatori. Essi afferiscono a 3 differenti dipartimenti e a 13 settori 
scientifico disciplinari differenti, assicurando la multidisciplinarità e la qualificazione professionale dei dottorandi. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Le tematiche scientifiche del dottorato in Ingegneria Industriale sono molto ampie e ricoprono la maggior parte 
dei settori scientifici della ingegneria industriale ed alcuni dell’ingegneria dell’informazione. 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[  ] No 
 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e 
per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non deve 
essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[  ] In parte 
[  ] No 
Motivare: Il numero di dottorandi ammessi al XVIII ciclo e’ pari a 7 e il numero delle borse e’ pari a 7. 
 
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X] Adeguata 
[  ] Insufficiente 
Motivare: Tutti i dottorandi sono coperti da borsa. Nell’ultimo anno due dei dottorandi hanno rinunciato alla borsa in 
quanto sono stati assunti a tempo indeterminato presso la Sotacarbo, dove hanno svolto e svolgono tutt’ora le attività di 
ricerca della loro tesi. Il collegio di dottorato ha autorizzato il proseguo del dottorato. Uno dei due dottorandi ha chiesto 
ed ottenuto la proroga per un anno delle attività del dottorato. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di ricerca dei 
dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[  ] Sufficientemente 
[  ] Scarsamente 
[  ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: Tutti i dottorandi sono coperti da borsa. I gruppi di ricerca con cui i dottorandi svolgono le attività di studio e 
ricerca sono in grado di sostenere adeguatamente le spese relative a suddette attività. Le attività didattiche sono 
sostenute facendo riferimento alle strutture dipartimentali che ospitano il dottorato ed ai docenti della Facoltà di 
Ingegneria. 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, centri di calcolo, 
stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di studio e ricerca dei 
dottorandi? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: I tre dipartimenti che ospitano il dottorato hanno infrastrutture adeguate, disponendo di laboratori, biblioteche 
tematiche, strutture di calcolo e spazi per studi. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 
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8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato. 
Per ciascun dottorando il collegio individua un tutore responsabile. Il dottorando svolge poi la sua attività 
all’interno di gruppi di ricerca cui partecipano altri docenti, ricercatori e assegnisti.  
La stima del rapporto e’ di 2 o 3 docenti/tutor per ogni dottorando. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[  ] Adeguata, ma solo in parte 
[  ] Inadeguata 
Motivare: Per ciascun dottorando il collegio individua un tutore responsabile. Il dottorando svolge poi la sua attività 
all’interno di gruppi di ricerca cui partecipano altri docenti, ricercatori e assegnisti. La stima del rapporto e’ di 2 o 3 
docenti/tutor per ogni dottorando. 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scientifica per 
numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e 
riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Il coordinatore del dottorato ha presentato, nell’ultimo quinquennio, oltre 50 pubblicazioni scientifiche a 
carattere internazionale, pubblicate su riviste internazionali di rilevante importanza, o su proceeding di conferenze 
internazionali.  
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[  ] Adeguata, ma solo in parte 
[  ] Inadeguata 
Motivare: Tutti i membri del collegio presentano, nell’ultimo quinquennio, un numero elevato di pubblicazioni 
internazionali. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, 
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [  ] No 

Se sì, quali? Sono attive collaborazioni con enti e imprese nel territorio nazionale: in particolare le attività dei dottorandi 
sono svolte in parte presso i laboratori di Arcola Petrolifera, Polaris (Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna), 
CESI, Sotacarbo. 
  
• Estero 

  [X] Sì 
  [  ] No 
Se sì, quali? I dottorandi hanno svolto periodi all’estero presso importanti Università e Centri di Ricerca: NTNU - 
Norwegian University of Science and Technology di TRONDHEIM. 

 
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, strutture private 
etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì indicare: Convezione quadro con Consorzio RFX (attraverso questa convenzione i dottorandi di Ingegneria 
industriale possono svolgere attività di ricerca e formazione presso il JET (UK), Max Plank Institute (Germania), CEA 
(Francia), RFX (Padova), Arcola Petrolifera. 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [  ] Aziende ospedaliere 
    [ x ] Aziende 
    [  ] Studi Professionali 
    [  ] Enti pubblici 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: Consorzio fra Università e ENEA 
 
b) natura del rapporto 
    [  ] convenzioni per stage 
    [  ] collaborazioni di ricerca 
    [  ] addestramento 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: Convenzione quadro, Convenzione per il finanziamento di borse di dottorato. 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di formazione e/o 
ricerca per i dottorandi? 
[  ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Il dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale risponde alle esigenze di formare giovani e qualificati ricercatori 
in un settore di studi interdisciplinare, prettamente ingegneristico e di crescente rilevanza tecnico-economica. 
La richiesta di figure professionali altamente specializzate nel settore dell’Ingegneria Industriale e dell’Informazione è 
sempre molto alta e comunque nettamente superiore all’offerta. Una riprova, anche se implicita, di questa richiesta 
proviene dai dati pubblicati nel n. 7 del 15 Aprile 2002 della rivista “Il Giornale dell’Ingegnere”, che riporta le elaborazioni 
dell’Associazione Laureati del Politecnico di Milano. Da tali dati risulta che il rapporto tra richieste di curricula da parte 
delle aziende e il numero di laureati nell’anno 2001 varia da un minimo di 2.2 fino al 6.1 per le specializzazioni di 
interesse del presente Dottorato in Ingegneria Industriale. Sebbene non si tratta di un indicatore rigido delle potenzialità 
occupazionali delle figure professionali che il Dottorato intende formare, è un dato molto indicativo. 
Un altro dato significativo proviene dalle richieste di numerose aziende che fanno capo sia al territorio Sardo ma 
anche a quello nazionale, di far formare il proprio personale nelle strutture dipartimentali che ospitano il 
Dottorato in Ingegneria Industriale. 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[  ] Sì, in parte 
[  ] No 
Motivare: Il corso di dottorato, per una migliore qualificazione scientifica ed una organizzazione didattica omogenea, e’ 
suddiviso in 3 curricula: 

· Progettazione ottima,  controllo e caratterizzazione di dispositivielettrici, magnetici, elettronici di    potenza e di sistemi 
elettrici per l'energia 

· Modellazione, controllo ed ottimizzazione di processi industriali 

· Metodi componenti e sistemi per l’innovazione industriale 
 
L’organizzazione didattica e scientifica del corso e’ strutturata diversamente a seconda del curriculum, ed e’ gestita dai 
seguenti dipartimenti: 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) 
Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali (DICM) 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica (DIMECA) 
 
Durante il primo anno del corso di dottorato l’allievo sceglierà, sulla base delle indicazioni fornite dal collegio dei docenti, 
l’argomento di ricerca che dovrà portare alla tesi di dottorato.  
Ogni tutore definisce un congruo piano di attività formativa che ciascun dottorando deve svolgere. Questo piano di 
attività formativa deve riguardare corsi di base e di interesse generale, oltre ai corsi obbligatori della scuola di dottorato, 
dettagliati nel seguito. 
Diverse attività devono essere proposte in modo da qualificare al meglio i dottorandi di ricerca in Ingegneria Industriale 
offrendo loro una preparazione più completa e possibilmente più omogenea in considerazione del fatto che essi 
provengono da indirizzi di studio diversi.  
Inoltre e’ prevista una verifica annuale sull’attività formativa. Ogni anno il piano formativo del singolo dottorando e’ 
presentato e deliberato dal Collegio dei Docenti. 
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Per quanto riguarda i corsi della Scuola di Dottorato, ogni modulo ha una durata di 20 ore ed e’ tenuto nell’arco di una 
settimana, e’ valutato tre crediti, il minimo complessivo dei corsi della scuola è 12, per un totale di 36 crediti.  
 
L’attività formativa prevede che il numero complessivo di crediti che i dottorandi devono acquisire nel triennio sia pari a 
60; pertanto gli altri 24 crediti possono essere ottenuti dalla partecipazione a corsi di formazione, scuole nazionali di 
dottorato, seminari, corsi della laurea specialistica, e altre attività che saranno approvate dal collegio dei docenti. 
 
I docenti dei corsi della Scuola di Dottorato attestano sia la frequenza del corso, che il superamento della prova finale. La 
frequenza, obbligatoria, dovrà essere di almeno l’80% dell’intero corso. La mancanza di tale attestazione non consentirà 
l’acquisizione da parte dello studente dei crediti relativi. 
Il Consiglio si riserva di derogare da tale disposizione per cause di forza maggiore e di studiare, insieme ai docenti della 
Scuola, le modalità di recupero dei contenuti culturali dei crediti eventualmente non acquisiti. 
Le regole per il riconoscimento di crediti da attività formative diverse da quelle obbligatorie comprese nella scuola di 
dottorato sono schematizzate nel seguito: 
 
Corsi impartiti presso la Facoltà di Ingegneria di Cagliari (laurea o laurea specialistica) e seminari: 0,8 crediti ogni 10 ore 
(arr. all’intero sup.); 1 credito per il superamento dell’esame. 
Scuole nazionali e internazionali di dottorato: 1 credito ogni 10 ore; 2 crediti per il superamento dell’esame. 
Congressi nazionali: 2 crediti. 
Congressi internazionali: 3 crediti. 
 
In merito alle modalità per il riconoscimento dei crediti, il tutore deve presentare richiesta scritta di riconoscimento dei 
crediti, che contenga tutti i dati necessari per il calcolo degli stessi, allegando la documentazione richiesta. In particolare 
la richiesta deve contenere: il numero di ore di attività con relativo attestato di frequenza; per le attività che richiedono 
una verifica finale, attestato di superamento dell’esame; per le attività congressuali e seminariali, attestato di 
partecipazione. 
 
E’ prevista una scheda di valutazione dei corsi della scuola di dottorato, redatta a cura dei dottorandi e che contiene 
quesiti utili a valutare l’adeguatezza dei corsi singolarmente, ma soprattutto nel contesto specifico dell’ Ingegneria 
Industriale. 
 
Per lo svolgimento della ricerca l’allievo verrà affidato dal collegio dei docenti ai proponenti il tema o ad altri esperti 
sull’argomento prescelto. 
L’allievo svolgerà la sua attività di ricerca nell’ambito di uno o piu’ gruppi di ricerca dove potrà essere seguito, con una 
verifica costante dei progressi ottenuti e dei risultati conseguiti, da parte del o dei tutori ci e’ stato affidato. Si intende 
cosi’ garantire all’allievo la possibilità di accesso ad un’ampia serie di competenze. 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[  ] Sì 
[X] No 
 
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[X] Sì 
[  ] No 
 
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Sono attive a livello nazionale diverse scuole di dottorato, su temi specialistici legati a differenti settori 
scientifico disciplinari. Questo consente ai dottorandi di approfondire le tematiche che riguardano la propria attività di 
ricerca avvalendosi di esperti in campo internazionale.   
 
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[  ] In parte 
[  ] No 
Motivare: Durante il triennio i dottorandi hanno la possibilità di partecipare a scuole nazionali e internazionali, summer 
school, congressi internazionali. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[  ] In parte 
[  ] No 
Motivare: L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca e’ soddisfacente grazie alle collaborazioni 
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internazionali dei docenti del collegio, alla possibilità di usufruire di maggiorazione della borsa per soggiorni all’estero, e 
grazie alle convenzioni con enti di ricerca che ospitano i dottorandi. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei 
dottorandi  
 
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X] Sì 
[  ] No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[  ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X] Sì 
[  ] No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? Sono previste schede di valutazione dell’attività di docenza dei 
corsi della scuola di dottorato redatta a cura dei dottorandi e che contiene quesiti utili a valutare l’adeguatezza dei corsi 
singolarmente, ma soprattutto nel contesto specifico dell’ Ingegneria Industriale. 
 
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X] tutor 
[X] formazione offerta 
[  ] attività di ricerca 
[X] organizzazione del dottorato 
[X] aule attrezzature 
[  ] servizi 
[  ] altro 
Se Altro, specificare: 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ricerca: 
[X] Buono 
[  ] Appena sufficiente 
[  ] Scarso 
Motivare:  
 
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[  ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[  ] A) di altre sedi 
[  ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[  ] No 
 
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[  ] Solo in parte 
[  ] No 
Motivare: Sono previste verifiche in itinere. Le modalità di verifica dell’apprendimento sono di tre tipi. La prima riguarda i 
corsi della scuola di dottorato che i dottorandi devono obbligatoriamente seguire. Per essi sono previste differenti 
modalità di accertamento indicate dai docenti e approvate dal collegio dei docenti. La frequenza e’ di quattro volte ogni 
anno. 
La seconda riguarda la presentazione che ciascun dottorando fa della attività di ricerca svolta durante ciascun anno. 
Tale presentazione viene fatta al collegio dei docenti alla fine di ciascun anno. In seguito alla discussione sulla 
presentazione il collegio stabilisce se ammettere il dottorando alla frequenza del successivo anno. 
La frequenza e’ quindi annuale. 
Al termine del Ciclo, il Dottorando deve compilare una Tesi, che viene poi presentata al Collegio dei Docenti che ne 
valuta i contenuti, prima dell’ammissione all’esame finale. 
Inoltre, i lavori pubblicati su riviste e la partecipazione a convegni permette una valutazione della qualità della attività 
formativa e la loro rispondenza a carattere Internazionale. 
Il terzo tipo riguarda la valutazione in itinere ad opera del relatore che tramite colloqui con cadenza almeno settimanale 
verifica l’attività svolta dal dottorando. 
 
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì, quali? Il dottorato in Ingegneria Industriale e’ stato attivato per la prima volta nel XVII ciclo. I dottori di ricerca che 
attualmente hanno conseguito il titolo sono tutti occupati: alcuni (3) stanno attualmente collaborando con le strutture 
dipartimentali che ospitano il dottorato in qualità di assegnisti di ricerca o contrattisti, uno e’ risultato idoneo ad un 
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concorso per ricercatore universitario ed e’ attualmente in servizio presso l’Università di Cagliari, uno e’ impiegato in un 
centro di ricerca. 
 
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[X] Sì 
[  ] No  
Motivare: Un dato significativo proviene dalle richieste di numerose aziende che fanno capo sia al territorio Sardo ma 
anche a quello nazionale, di far formare il proprio personale nelle strutture dipartimentali che ospitano il Dottorato in 
Ingegneria Industriale. In particolare, il XVII ciclo del Dottorato in Ingegneria Industriale (ciclo di partenza del dottorato), 
oltre alle due borse finanziate dall’Ateneo di Cagliari, ha avuto finanziate ulteriori due borse da parte di Enti esterni: una 
borsa è stata finanziata dalla SARAS Ricerche S.r.L. e una seconda borsa dal Consorzio RFX. Inoltre, e’ stato ammesso 
alla frequenza del Dottorato in Ingegneria Industriale uno studente dipendente della SARAS Ricerche S.r.L.  
Ulteriore dato significativo è il finanziamento di una ulteriore borsa di dottorato da parte della Arcola Petrolifera anche per 
il XVIII ciclo del dottorato, e di due borse di dottorato da parte di Tiscali S.p.A. per il XIX° ciclo. Altri due dottorandi 
usufruiscono di una borsa finanziata dalla Fondazione Banco di Sardegna. 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì, quali tra 
[X] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[X] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[  ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[  ] iscrizione studenti stranieri 
[  ] altro (specificare) 
Se Altro, specificare: 
 
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[  ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[X] presenza in tesi in cotutela 
[  ] altro (specificare) 

QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304919 
 Dottorato: Ingegneria industriale 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’ area 
scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del dottorato, 
alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Il numero e la composizione del collegio dei docenti sono adeguati. Infatti il numero di docenti e’ pari a 20, di 
cui 6 professori ordinari, 11 professori associati e 3 ricercatori. Essi afferiscono a 3 differenti dipartimenti e a 13 settori 
scientifico disciplinari differenti, assicurando la multidisciplinarità e la qualificazione professionale dei dottorandi. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Le tematiche scientifiche del dottorato in Ingegneria Industriale sono molto ampie e ricoprono la maggior parte 
dei settori scientifici della ingegneria industriale ed alcuni dell’ingegneria dell’informazione. 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[  ] No 

2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il 
corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  
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4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non deve 
essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[  ] In parte 
[  ] No 
Motivare: Il numero di dottorandi ammessi al XIX ciclo e’ pari a 9 e il numero delle borse e’ pari a 9. 
 
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X] Adeguata 
[  ] Insufficiente 
Motivare: Tutti i dottorandi sono coperti da borsa. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di ricerca dei 
dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[  ] Sufficientemente 
[  ] Scarsamente 
[  ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: Tutti i dottorandi sono coperti da borsa. I gruppi di ricerca con cui i dottorandi svolgono le attività di studio e 
ricerca sono in grado di sostenere adeguatamente le spese relative a suddette attività. Le attività didattiche sono 
sostenute facendo riferimento alle strutture dipartimentali che ospitano il dottorato ed ai docenti della Facoltà di 
Ingegneria. 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, centri di calcolo, 
stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di studio e ricerca dei 
dottorandi? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: I tre dipartimenti che ospitano il dottorato hanno infrastrutture adeguate, disponendo di laboratori, biblioteche 
tematiche, strutture di calcolo e spazi per studi. 
3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei docenti e di 
tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di 
riferimento del corso 
 
8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi del Corso di 
Dottorato. 
Per ciascun dottorando il collegio individua un tutore responsabile. Il dottorando svolge poi la sua attività all’interno di 
gruppi di ricerca cui partecipano altri docenti, ricercatori e assegnisti.  
La stima del rapporto e’ di 2 o 3 docenti/tutor per ogni dottorando. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[  ] Adeguata, ma solo in parte 
[  ] Inadeguata 
Motivare: Per ciascun dottorando il collegio individua un tutore responsabile. Il dottorando svolge poi la sua attività 
all’interno di gruppi di ricerca cui partecipano altri docenti, ricercatori e assegnisti. La stima del rapporto e’ di 2 o 3 
docenti/tutor per ogni dottorando. 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scientifica per 
numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e 
riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Il coordinatore del dottorato ha presentato, nell’ultimo quinquennio, oltre 50 pubblicazioni scientifiche a 
carattere internazionale, pubblicate su riviste internazionali di rilevante importanza, o su proceeding di conferenze 
internazionali.  
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[  ] Adeguata, ma solo in parte 
[  ] Inadeguata 
Motivare: Tutti i membri del collegio presentano, nell’ultimo quinquennio, un numero elevato di pubblicazioni 
internazionali. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative 
 
12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative? 
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• Italia 
  [X] Sì 
  [  ] No 

Se sì, quali? Sono attive collaborazioni con enti e imprese nel territorio nazionale: in particolare le attività dei dottorandi 
sono svolte in parte presso laboratori congiunti tra Università di Cagliari e Tiscali S.p.A., Saras Ricerche, Polaris (Parco 
Scientifico e Tecnologico della Sardegna), Consorzio RFX.  
  
• Estero 

  [X] Sì 
  [  ] No 
Se sì, quali? I dottorandi hanno svolto periodi all’estero presso importanti Università e Centri di Ricerca: Von 
Barman Institute (VKI) di Bruxelles, Université de Paris-Sud (Francia), “JET” Joint European Torus, Abingdon (UK), 
Institute of Plasma Physics a Garching, Monaco (Germania), Helsinki University of Technology (Finlandia),  
l'Universita' Autonoma Metropolitana (UAM) di Citta' del Messico, VECTOR AS (Norvegia), “CEA” Cadarache Aix en 
Provence (Francia). 

 
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, strutture private 
etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì indicare: Convezione quadro con Consorzio RFX (attraverso questa convenzione i dottorandi di Ingegneria 
industriale possono svolgere attività di ricerca e formazione presso il JET (UK), Max Plank Institute (Germania), CEA 
(Francia), RFX (Padova). 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [  ] Aziende ospedaliere 
    [  ] Aziende 
    [  ] Studi Professionali 
    [  ] Enti pubblici 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: Consorzio fra Università e ENEA 
 
b) natura del rapporto 
    [  ] convenzioni per stage 
    [  ] collaborazioni di ricerca 
    [  ] addestramento 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare:Convenzione quadro 
 
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[  ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Il dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale risponde alle esigenze di formare giovani e qualificati ricercatori 
in un settore di studi interdisciplinare, prettamente ingegneristico e di crescente rilevanza tecnico-economica. 
La richiesta di figure professionali altamente specializzate nel settore dell’Ingegneria Industriale e dell’Informazione è 
sempre molto alta e comunque nettamente superiore all’offerta. Una riprova, anche se implicita, di questa richiesta 
proviene dai dati pubblicati nel n. 7 del 15 Aprile 2002 della rivista “Il Giornale dell’Ingegnere”, che riporta le elaborazioni 
dell’Associazione Laureati del Politecnico di Milano. Da tali dati risulta che il rapporto tra richieste di curricula da parte 
delle aziende e il numero di laureati nell’anno 2001 varia da un minimo di 2.2 fino al 6.1 per le specializzazioni di 
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interesse del presente Dottorato in Ingegneria Industriale. Sebbene non si tratta di un indicatore rigido delle potenzialità 
occupazionali delle figure professionali che il Dottorato intende formare, è un dato molto indicativo. 
Un altro dato significativo proviene dalle richieste di numerose aziende che fanno capo sia al territorio Sardo ma anche a 
quello nazionale, di far formare il proprio personale nelle strutture dipartimentali che ospitano il Dottorato in Ingegneria 
Industriale. 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione 
presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[  ] Sì, in parte 
[  ] No 
Motivare: Il corso di dottorato, per una migliore qualificazione scientifica ed una organizzazione didattica omogenea, e’ 
suddiviso in 3 curricula: 

· Progettazione ottima,  controllo e caratterizzazione di dispositivielettrici, magnetici, elettronici di    potenza e di sistemi 
elettrici per l'energia 

· Modellazione, controllo ed ottimizzazione di processi industriali 

· Metodi componenti e sistemi per l’innovazione industriale 
 
L’organizzazione didattica e scientifica del corso e’ strutturata diversamente a seconda del curriculum, ed e’ gestita dai 
seguenti dipartimenti: 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) 
Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali (DICM) 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica (DIMECA) 
 
Durante il primo anno del corso di dottorato l’allievo sceglierà, sulla base delle indicazioni fornite dal collegio dei docenti, 
l’argomento di ricerca che dovrà portare alla tesi di dottorato.  
Ogni tutore definisce un congruo piano di attività formativa che ciascun dottorando deve svolgere. Questo piano di 
attività formativa deve riguardare corsi di base e di interesse generale, oltre ai corsi obbligatori della scuola di dottorato, 
dettagliati nel seguito. 
Diverse attività devono essere proposte in modo da qualificare al meglio i dottorandi di ricerca in Ingegneria Industriale 
offrendo loro una preparazione più completa e possibilmente più omogenea in considerazione del fatto che essi 
provengono da indirizzi di studio diversi.  
Inoltre e’ prevista una verifica annuale sull’attività formativa. Ogni anno il piano formativo del singolo dottorando e’ 
presentato e deliberato dal Collegio dei Docenti. 
 
Per quanto riguarda i corsi della Scuola di Dottorato, ogni modulo ha una durata di 20 ore ed e’ tenuto nell’arco di una 
settimana, e’ valutato tre crediti, il minimo complessivo dei corsi della scuola è 12, per un totale di 36 crediti.  
 
L’attività formativa prevede che il numero complessivo di crediti che i dottorandi devono acquisire nel triennio sia pari a 
60; pertanto gli altri 24 crediti possono essere ottenuti dalla partecipazione a corsi di formazione, scuole nazionali di 
dottorato, seminari, corsi della laurea specialistica, e altre attività che saranno approvate dal collegio dei docenti. 
 
I docenti dei corsi della Scuola di Dottorato attestano sia la frequenza del corso, che il superamento della prova finale. La 
frequenza, obbligatoria, dovrà essere di almeno l’80% dell’intero corso. La mancanza di tale attestazione non consentirà 
l’acquisizione da parte dello studente dei crediti relativi. 
Il Consiglio si riserva di derogare da tale disposizione per cause di forza maggiore e di studiare, insieme ai docenti della 
Scuola, le modalità di recupero dei contenuti culturali dei crediti eventualmente non acquisiti. 
Le regole per il riconoscimento di crediti da attività formative diverse da quelle obbligatorie comprese nella scuola di 
dottorato sono schematizzate nel seguito: 
 
Corsi impartiti presso la Facoltà di Ingegneria di Cagliari (laurea o laurea specialistica) e seminari: 0,8 crediti ogni 10 ore 
(arr. all’intero sup.); 1 credito per il superamento dell’esame. 
Scuole nazionali e internazionali di dottorato: 1 credito ogni 10 ore; 2 crediti per il superamento dell’esame. 
Congressi nazionali: 2 crediti. 
Congressi internazionali: 3 crediti. 
 
In merito alle modalità per il riconoscimento dei crediti, il tutore deve presentare richiesta scritta di riconoscimento dei 
crediti, che contenga tutti i dati necessari per il calcolo degli stessi, allegando la documentazione richiesta. In particolare 
la richiesta deve contenere: il numero di ore di attività con relativo attestato di frequenza; per le attività che richiedono 
una verifica finale, attestato di superamento dell’esame; per le attività congressuali e seminariali, attestato di 
partecipazione. 
 
E’ prevista una scheda di valutazione dei corsi della scuola di dottorato, redatta a cura dei dottorandi e che contiene 
quesiti utili a valutare l’adeguatezza dei corsi singolarmente, ma soprattutto nel contesto specifico dell’ Ingegneria 
Industriale. 
 
Per lo svolgimento della ricerca l’allievo verrà affidato dal collegio dei docenti ai proponenti il tema o ad altri esperti 
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sull’argomento prescelto. 
L’allievo svolgerà la sua attività di ricerca nell’ambito di uno o piu’ gruppi di ricerca dove potrà essere seguito, con una 
verifica costante dei progressi ottenuti e dei risultati conseguiti, da parte del o dei tutori ci e’ stato affidato. Si intende 
cosi’ garantire all’allievo la possibilità di accesso ad un’ampia serie di competenze. 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[  ] Sì 
[X] No 
 
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[X] Sì 
[  ] No 
 
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Sono attive a livello nazionale diverse scuole di dottorato, su temi specialistici legati a differenti settori 
scientifico disciplinari. Questo consente ai dottorandi di approfondire le tematiche che riguardano la propria attività di 
ricerca avvalendosi di esperti in campo internazionale.   
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[  ] In parte 
[  ] No 
Motivare: Durante il triennio i dottorandi hanno la possibilità di partecipare a scuole nazionali e internazionali, summer 
school, congressi internazionali. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[  ] In parte 
[  ] No 
Motivare: L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca e’ soddisfacente grazie alle collaborazioni 
internazionali dei docenti del collegio, alla possibilità di usufruire di maggiorazione della borsa per soggiorni all’estero, e 
grazie alle convenzioni con enti di ricerca che ospitano i dottorandi. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei 
dottorandi  
 
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X] Sì 
[  ] No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[  ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X] Sì 
[  ] No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? Sono previste schede di valutazione dell’attività di docenza dei 
corsi della scuola di dottorato redatta a cura dei dottorandi e che contiene quesiti utili a valutare l’adeguatezza dei corsi 
singolarmente, ma soprattutto nel contesto specifico dell’ Ingegneria Industriale. 
 
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X] tutor 
[X] formazione offerta 
[  ] attività di ricerca 
[X] organizzazione del dottorato 
[X] aule attrezzature 
[  ] servizi 
[  ] altro 
Se Altro, specificare: 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ricerca: 
[X] Buono 
[  ] Appena sufficiente 
[  ] Scarso 
Motivare:  
 
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[  ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[  ] A) di altre sedi 
[  ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[  ] No 
 
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[  ] Solo in parte 
[  ] No 
Motivare: Sono previste verifiche in itinere. Le modalità di verifica dell’apprendimento sono di tre tipi. La prima riguarda i 
corsi della scuola di dottorato che i dottorandi devono obbligatoriamente seguire. Per essi sono previste differenti 
modalità di accertamento indicate dai docenti e approvate dal collegio dei docenti. La frequenza e’ di quattro volte ogni 
anno. 
La seconda riguarda la presentazione che ciascun dottorando fa della attività di ricerca svolta durante ciascun anno. 
Tale presentazione viene fatta al collegio dei docenti alla fine di ciascun anno. In seguito alla discussione sulla 
presentazione il collegio stabilisce se ammettere il dottorando alla frequenza del successivo anno. 
La frequenza e’ quindi annuale. 
Al termine del Ciclo, il Dottorando deve compilare una Tesi, che viene poi presentata al Collegio dei Docenti che ne 
valuta i contenuti, prima dell’ammissione all’esame finale. 
Inoltre, i lavori pubblicati su riviste e la partecipazione a convegni permette una valutazione della qualità della attività 
formativa e la loro rispondenza a carattere Internazionale. 
Il terzo tipo riguarda la valutazione in itinere ad opera del relatore che tramite colloqui con cadenza almeno settimanale 
verifica l’attività svolta dal dottorando. 
 
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì, quali? Il dottorato in Ingegneria Industriale e’ stato attivato per la prima volta nel XVII ciclo. I dottori di ricerca che 
attualmente hanno conseguito il titolo sono tutti occupati: alcuni (3) stanno attualmente collaborando con le strutture 
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dipartimentali che ospitano il dottorato in qualità di assegnisti di ricerca o contrattisti, uno e’ risultato idoneo ad un 
concorso per ricercatore universitario ed e’ attualmente in servizio presso l’Università di Cagliari, uno e’ impiegato in un 
centro di ricerca. 
 
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[X] Sì 
[  ] No  
Motivare: Un dato significativo proviene dalle richieste di numerose aziende che fanno capo sia al territorio Sardo ma 
anche a quello nazionale, di far formare il proprio personale nelle strutture dipartimentali che ospitano il Dottorato in 
Ingegneria Industriale. In particolare, il XVII ciclo del Dottorato in Ingegneria Industriale (ciclo di partenza del dottorato), 
oltre alle due borse finanziate dall’Ateneo di Cagliari, ha avuto finanziate ulteriori due borse da parte di Enti esterni: una 
borsa è stata finanziata dalla SARAS Ricerche S.r.L. e una seconda borsa dal Consorzio RFX. Inoltre, e’ stato ammesso 
alla frequenza del Dottorato in Ingegneria Industriale uno studente dipendente della SARAS Ricerche S.r.L.  
Ulteriore dato significativo è il finanziamento di una ulteriore borsa di dottorato da parte della Arcola Petrolifera anche per 
il XVIII ciclo del dottorato, e di due borse di dottorato da parte di Tiscali S.p.A. per il XIX° ciclo. Altri due dottorandi 
usufruiscono di una borsa finanziata dalla Fondazione Banco di Sardegna. 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì, quali tra 
[X] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[X] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[  ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[  ] iscrizione studenti stranieri 
[  ] altro (specificare) 
Se Altro, specificare: 
 
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[  ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[X] presenza in tesi in cotutela 
[  ] altro (specificare) 

QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304919 
 Dottorato: Ingegneria industriale 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’ area scientifica di 
riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli obbiettivi del dottorato, 
alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Il numero e la composizione del collegio dei docenti sono adeguati. Infatti il numero di docenti e’ pari a 20, di 
cui 6 professori ordinari, 11 professori associati e 3 ricercatori. Essi afferiscono a 3 differenti dipartimenti e a 13 settori 
scientifico disciplinari differenti, assicurando la multidisciplinarità e la qualificazione professionale dei dottorandi. 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Le tematiche scientifiche del dottorato in Ingegneria Industriale sono molto ampie e ricoprono la maggior parte 
dei settori scientifici della ingegneria industriale ed alcuni dell’ingegneria dell’informazione. 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[  ] No 
 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e 
per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun dottorato non deve 
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essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[  ] In parte 
[  ] No 
Motivare: Il numero di dottorandi ammessi al XX ciclo e’ pari a 7 e il numero delle borse e’ pari a 5. 
 
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X] Adeguata 
[  ] Insufficiente 
Motivare:  
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza, spese di ricerca dei 
dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[  ] Sufficientemente 
[  ] Scarsamente 
[  ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: I gruppi di ricerca con cui i dottorandi svolgono le attività di studio e ricerca sono in grado di sostenere 
adeguatamente le spese relative a suddette attività. Le attività didattiche sono sostenute facendo riferimento alle 
strutture dipartimentali che ospitano il dottorato ed ai docenti della Facoltà di Ingegneria. 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori, centri di calcolo, 
stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle attività di studio e ricerca dei 
dottorandi? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: I tre dipartimenti che ospitano il dottorato hanno infrastrutture adeguate, disponendo di laboratori, biblioteche 
tematiche, strutture di calcolo e spazi per studi. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei 
docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 
8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei dottorandi 
del Corso di Dottorato. 
Per ciascun dottorando il collegio individua un tutore responsabile. Il dottorando svolge poi la sua attività 
all’interno di gruppi di ricerca cui partecipano altri docenti, ricercatori e assegnisti.  
La stima del rapporto e’ di 2 o 3 docenti/tutor per ogni dottorando. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei 
dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[  ] Adeguata, ma solo in parte 
[  ] Inadeguata 
Motivare: Per ciascun dottorando il collegio individua un tutore responsabile. Il dottorando svolge poi la sua attività 
all’interno di gruppi di ricerca cui partecipano altri docenti, ricercatori e assegnisti. La stima del rapporto e’ di 2 o 3 
docenti/tutor per ogni dottorando. 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità scientifica per 
numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei prodotti dell’attività di ricerca, e 
riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Il coordinatore del dottorato ha presentato, nell’ultimo quinquennio, oltre 50 pubblicazioni scientifiche a 
carattere internazionale, pubblicate su riviste internazionali di rilevante importanza, o su proceeding di conferenze 
internazionali.  
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[  ] Adeguata, ma solo in parte 
[  ] Inadeguata 
Motivare: Tutti i membri del collegio presentano, nell’ultimo quinquennio, un numero elevato di pubblicazioni 
internazionali. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, 
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
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  [  ] No 
Se sì, quali? Sono attive collaborazioni con enti e imprese nel territorio nazionale: in particolare le attività dei dottorandi 
sono svolte in parte presso i laboratori congiunti fra Università di Cagliari e POLARIS (Parco Scientifico e Tecnologico 
della Sardegna), Saras Ricerche. E’ in atto una convenzione quadro con 3A (Arborea) per lo svolgimento di attività di 
ricerca e studio di problematiche inerenti l’azienda, che consentirà ai dottorandi di fare esperienza in un contesto 
lavorativo molto articolato. 
  
• Estero 

  [X] Sì 
  [  ] No 
Se sì, quali? I dottorandi hanno svolto periodi all’estero presso importanti Università e Centri di Ricerca: EFDA-CSU, 
Garching, Monaco (Germania). 

 
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, strutture private 
etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì indicare: Convezione quadro con Consorzio RFX (attraverso questa convenzione i dottorandi di Ingegneria 
industriale possono svolgere attività di ricerca e formazione presso il JET (UK), Max Plank Institute (Germania), CEA 
(Francia), RFX (Padova). 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [  ] Aziende ospedaliere 
    [  ] Aziende 
    [  ] Studi Professionali 
    [  ] Enti pubblici 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: Consorzio fra Università e ENEA 
 
b) natura del rapporto 
    [  ] convenzioni per stage 
    [  ] collaborazioni di ricerca 
    [  ] addestramento 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: Convenzione quadro 
 
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di formazione e/o 
ricerca per i dottorandi? 
[  ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla laurea? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Il dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale risponde alle esigenze di formare giovani e qualificati ricercatori 
in un settore di studi interdisciplinare, prettamente ingegneristico e di crescente rilevanza tecnico-economica. 
La richiesta di figure professionali altamente specializzate nel settore dell’Ingegneria Industriale e dell’Informazione è 
sempre molto alta e comunque nettamente superiore all’offerta. Una riprova, anche se implicita, di questa richiesta 
proviene dai dati pubblicati nel n. 7 del 15 Aprile 2002 della rivista “Il Giornale dell’Ingegnere”, che riporta le elaborazioni 
dell’Associazione Laureati del Politecnico di Milano. Da tali dati risulta che il rapporto tra richieste di curricula da parte 
delle aziende e il numero di laureati nell’anno 2001 varia da un minimo di 2.2 fino al 6.1 per le specializzazioni di 
interesse del presente Dottorato in Ingegneria Industriale. Sebbene non si tratta di un indicatore rigido delle potenzialità 
occupazionali delle figure professionali che il Dottorato intende formare, è un dato molto indicativo. 
Un altro dato significativo proviene dalle richieste di numerose aziende che fanno capo sia al territorio Sardo ma 
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anche a quello nazionale, di far formare il proprio personale nelle strutture dipartimentali che ospitano il 
Dottorato in Ingegneria Industriale. 

5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[  ] Sì, in parte 
[  ] No 
Motivare: Il corso di dottorato, per una migliore qualificazione scientifica ed una organizzazione didattica omogenea, e’ 
suddiviso in 3 curricula: 

· Progettazione ottima,  controllo e caratterizzazione di dispositivielettrici, magnetici, elettronici di    potenza e di sistemi 
elettrici per l'energia 

· Modellazione, controllo ed ottimizzazione di processi industriali 

· Metodi componenti e sistemi per l’innovazione industriale 
 
L’organizzazione didattica e scientifica del corso e’ strutturata diversamente a seconda del curriculum, ed e’ gestita dai 
seguenti dipartimenti: 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) 
Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali (DICM) 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica (DIMECA) 
 
Durante il primo anno del corso di dottorato l’allievo sceglierà, sulla base delle indicazioni fornite dal collegio dei docenti, 
l’argomento di ricerca che dovrà portare alla tesi di dottorato.  
Ogni tutore definisce un congruo piano di attività formativa che ciascun dottorando deve svolgere. Questo piano di 
attività formativa deve riguardare corsi di base e di interesse generale, oltre ai corsi obbligatori della scuola di dottorato, 
dettagliati nel seguito. 
Diverse attività devono essere proposte in modo da qualificare al meglio i dottorandi di ricerca in Ingegneria Industriale 
offrendo loro una preparazione più completa e possibilmente più omogenea in considerazione del fatto che essi 
provengono da indirizzi di studio diversi.  
Inoltre e’ prevista una verifica annuale sull’attività formativa. Ogni anno il piano formativo del singolo dottorando e’ 
presentato e deliberato dal Collegio dei Docenti. 
 
Per quanto riguarda i corsi della Scuola di Dottorato, ogni modulo ha una durata di 20 ore ed e’ tenuto nell’arco di una 
settimana, e’ valutato tre crediti, il minimo complessivo dei corsi della scuola è 12, per un totale di 36 crediti.  
 
L’attività formativa prevede che il numero complessivo di crediti che i dottorandi devono acquisire nel triennio sia pari a 
60; pertanto gli altri 24 crediti possono essere ottenuti dalla partecipazione a corsi di formazione, scuole nazionali di 
dottorato, seminari, corsi della laurea specialistica, e altre attività che saranno approvate dal collegio dei docenti. 
 
I docenti dei corsi della Scuola di Dottorato attestano sia la frequenza del corso, che il superamento della prova finale. La 
frequenza, obbligatoria, dovrà essere di almeno l’80% dell’intero corso. La mancanza di tale attestazione non consentirà 
l’acquisizione da parte dello studente dei crediti relativi. 
Il Consiglio si riserva di derogare da tale disposizione per cause di forza maggiore e di studiare, insieme ai docenti della 
Scuola, le modalità di recupero dei contenuti culturali dei crediti eventualmente non acquisiti. 
Le regole per il riconoscimento di crediti da attività formative diverse da quelle obbligatorie comprese nella scuola di 
dottorato sono schematizzate nel seguito: 
 
Corsi impartiti presso la Facoltà di Ingegneria di Cagliari (laurea o laurea specialistica) e seminari: 0,8 crediti ogni 10 ore 
(arr. all’intero sup.); 1 credito per il superamento dell’esame. 
Scuole nazionali e internazionali di dottorato: 1 credito ogni 10 ore; 2 crediti per il superamento dell’esame. 
Congressi nazionali: 2 crediti. 
Congressi internazionali: 3 crediti. 
 
In merito alle modalità per il riconoscimento dei crediti, il tutore deve presentare richiesta scritta di riconoscimento dei 
crediti, che contenga tutti i dati necessari per il calcolo degli stessi, allegando la documentazione richiesta. In particolare 
la richiesta deve contenere: il numero di ore di attività con relativo attestato di frequenza; per le attività che richiedono 
una verifica finale, attestato di superamento dell’esame; per le attività congressuali e seminariali, attestato di 
partecipazione. 
 
E’ prevista una scheda di valutazione dei corsi della scuola di dottorato, redatta a cura dei dottorandi e che contiene 
quesiti utili a valutare l’adeguatezza dei corsi singolarmente, ma soprattutto nel contesto specifico dell’ Ingegneria 
Industriale. 
 
Per lo svolgimento della ricerca l’allievo verrà affidato dal collegio dei docenti ai proponenti il tema o ad altri esperti 
sull’argomento prescelto. 
L’allievo svolgerà la sua attività di ricerca nell’ambito di uno o piu’ gruppi di ricerca dove potrà essere seguito, con una 
verifica costante dei progressi ottenuti e dei risultati conseguiti, da parte del o dei tutori ci e’ stato affidato. Si intende 



 

Pagina 263 di 432 

cosi’ garantire all’allievo la possibilità di accesso ad un’ampia serie di competenze. 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[  ] Sì 
[X] No 
 
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[X] Sì 
[  ] No 
 
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì 
[  ] No 
Motivare: Sono attive a livello nazionale diverse scuole di dottorato, su temi specialistici legati a differenti settori 
scientifico disciplinari. Questo consente ai dottorandi di approfondire le tematiche che riguardano la propria attività di 
ricerca avvalendosi di esperti in campo internazionale.   
 
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[  ] In parte 
[  ] No 
Motivare: Durante il triennio i dottorandi hanno la possibilità di partecipare a scuole nazionali e internazionali, summer 
school, congressi internazionali. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[  ] In parte 
[  ] No 
Motivare: L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca e’ soddisfacente grazie alle collaborazioni 
internazionali dei docenti del collegio, alla possibilità di usufruire di maggiorazione della borsa per soggiorni all’estero, e 
grazie alle convenzioni con enti di ricerca che ospitano i dottorandi. 

6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del 
corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei 
dottorandi  
 
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X] Sì 
[  ] No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[  ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X] Sì 
[  ] No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due anni? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? Sono previste schede di valutazione dell’attività di docenza dei 
corsi della scuola di dottorato redatta a cura dei dottorandi e che contiene quesiti utili a valutare l’adeguatezza dei corsi 
singolarmente, ma soprattutto nel contesto specifico dell’ Ingegneria Industriale. 
 
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X] tutor 
[X] formazione offerta 
[  ] attività di ricerca 
[X] organizzazione del dottorato 
[X] aule attrezzature 
[  ] servizi 
[  ] altro 
Se Altro, specificare: 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo della ricerca: 
[X] Buono 
[  ] Appena sufficiente 
[  ] Scarso 
Motivare:  
 
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[  ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[  ] A) di altre sedi 
[  ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[  ] No 
 
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[  ] Solo in parte 
[  ] No 
Motivare: Sono previste verifiche in itinere. Le modalità di verifica dell’apprendimento sono di tre tipi. La prima riguarda i 
corsi della scuola di dottorato che i dottorandi devono obbligatoriamente seguire. Per essi sono previste differenti 
modalità di accertamento indicate dai docenti e approvate dal collegio dei docenti. La frequenza e’ di quattro volte ogni 
anno. 
La seconda riguarda la presentazione che ciascun dottorando fa della attività di ricerca svolta durante ciascun anno. 
Tale presentazione viene fatta al collegio dei docenti alla fine di ciascun anno. In seguito alla discussione sulla 
presentazione il collegio stabilisce se ammettere il dottorando alla frequenza del successivo anno. 
La frequenza e’ quindi annuale. 
Al termine del Ciclo, il Dottorando deve compilare una Tesi, che viene poi presentata al Collegio dei Docenti che ne 
valuta i contenuti, prima dell’ammissione all’esame finale. 
Inoltre, i lavori pubblicati su riviste e la partecipazione a convegni permette una valutazione della qualità della attività 
formativa e la loro rispondenza a carattere Internazionale. 
Il terzo tipo riguarda la valutazione in itinere ad opera del relatore che tramite colloqui con cadenza almeno settimanale 
verifica l’attività svolta dal dottorando. 
 
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì, quali? Il dottorato in Ingegneria Industriale e’ stato attivato per la prima volta nel XVII ciclo. I dottori di ricerca che 
attualmente hanno conseguito il titolo sono tutti occupati: alcuni (3) stanno attualmente collaborando con le strutture 
dipartimentali che ospitano il dottorato in qualità di assegnisti di ricerca o contrattisti, uno e’ risultato idoneo ad un 
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concorso per ricercatore universitario ed e’ attualmente in servizio presso l’Università di Cagliari, uno e’ impiegato in un 
centro di ricerca. 
 
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[X] Sì 
[  ] No  
Motivare: Un dato significativo proviene dalle richieste di numerose aziende che fanno capo sia al territorio Sardo ma 
anche a quello nazionale, di far formare il proprio personale nelle strutture dipartimentali che ospitano il Dottorato in 
Ingegneria Industriale. In particolare, il XVII ciclo del Dottorato in Ingegneria Industriale (ciclo di partenza del dottorato), 
oltre alle due borse finanziate dall’Ateneo di Cagliari, ha avuto finanziate ulteriori due borse da parte di Enti esterni: una 
borsa è stata finanziata dalla SARAS Ricerche S.r.L. e una seconda borsa dal Consorzio RFX. Inoltre, e’ stato ammesso 
alla frequenza del Dottorato in Ingegneria Industriale uno studente dipendente della SARAS Ricerche S.r.L.  
Ulteriore dato significativo è il finanziamento di una ulteriore borsa di dottorato da parte della Arcola Petrolifera anche per 
il XVIII ciclo del dottorato, e di due borse di dottorato da parte di Tiscali S.p.A. per il XIX° ciclo. Altri due dottorandi 
usufruiscono di una borsa finanziata dalla Fondazione Banco di Sardegna. 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì, quali tra 
[X] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[X] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[  ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[  ] iscrizione studenti stranieri 
[  ] altro (specificare) 
Se Altro, specificare: 
 
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[  ] No 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[  ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[X] presenza in tesi in cotutela 
[  ] altro (specificare) 

QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304741 
 Dottorato: Neuroscienze 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
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 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ ] Adeguata 
[x] Insufficiente 
Motivare: Il numero di domande di ammissione presentate è sempre superiore alle borse disponibili 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto è di circa 1:1 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
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lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Attività di ricerca all’estero in particolar modo Universitarie e governative quali NIH negli U.S.A. 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
Industria farmaceutica, ASL, CNR 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [X] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [X] Enti pubblici 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: 
Industria farmaceutica 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [X] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Le lauree che possono accedere a questo dottorato non hanno mercato in Europa se non accompagnate da dottorato di 
ricerca 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
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[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Interviste agli studenti 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X] tutor 
[X] formazione offerta 
[X] attività di ricerca 
[X] organizzazione del dottorato 
[X] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[X] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? 
Rilevazione dati 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[X] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[X] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304741 
 Dottorato: Neuroscienze 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ ] Adeguata 
[X] Insufficiente 
Motivare: Il numero di domande di ammissione presentate è sempre superiore alle borse disponibili 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
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produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto è di circa 1:1 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [X] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Attività di ricerca all’estero in particolar modo Universitarie e governative quali NIH negli U.S.A. 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
Industria farmaceutica, ASL, CNR 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [X] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [X] Enti pubblici 
    [X] Altro 
    Se Altro, specificare: 
Industria farmaceutica 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [X] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
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[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Interviste agli studenti 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[X] tutor 
[X] formazione offerta 
[X] attività di ricerca 
[X] organizzazione del dottorato 
[X] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[X] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? 
Rilevazione dati 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[X] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[X] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304741 
 Dottorato: Neuroscienze 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ ] Adeguata 
[X] Insufficiente 
Motivare: 
Il numero di domande di ammissione presentate è sempre superiore alle borse disponibili 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
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collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto è di circa 1:1 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [X] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

In genere durante il primo anno di dottorato non sono previsti visto che il periodo all-estero non pu; essere superiore alla 
meta` della durata del corso di 3 anni 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
Industria farmaceutica, ASL, CNR 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [X] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [X] Enti pubblici 
    [X] Altro 
    Se A Industria farmaceutica 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [X] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
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[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ X] tutor 
[ X] formazione offerta 
[ X attività di ricerca 
[ X] organizzazione del dottorato 
[X ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ X] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[ X] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ X] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[X ] convenzioni con università straniere 
[ X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[X ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[ X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
 



 

Pagina 283 di 432 

QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304550 
 Dottorato: Patologia e tossicologia ambientale 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il numero dei docenti è circa 4 volte il numero dei dottorandi ammessi per ogni anno e dunque adeguato. Inoltre, la sua composizione 
è tale da garantire le esigenze di multidisciplinarità e qualificazione professionale dei dottorandi, in quanto sono presenti docenti 
appartenenti all’area della Patologia ed Immunologia, Chimica dell’Ambiente e degli Alimenti, Igiene ed Epidemiologia 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Le tematiche spaziano da argomenti riguardanti gli aspetti molecolari legati alla tossicità e trasformazione cellulare, a quelli 
riguardanti la protezione dell’ambiente, l’analisi e determinazione di contaminanti ambientali e la loro sostituzione con prodotti 
naturali, fino alle analisi di qualità sui prodotti alimentari soprattutto per quanto riguarda gli aspetti microbiologici 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato sono adeguate in quanto, a parte le borse, esse provengono dai fondi di 
ricerca dei docenti del Collegio 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto è di circa 4 tutori/1 Dottorando 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Albert Einstein Medical College di New York, USA; University of Reading, School of Food Bioscences, Whiteknights Reading, UK 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Trattandosi di un Dottorato i cui fini sono essenzialmente l’acquisizione di tecniche e metodologie sperimentali, la didattica è 
organizzata attraverso riunioni settimanali in cui dottorandi e membri del collegio presentano e discutono i risultati più significativi 
recentemente pubblicati su riviste scientifiche internazionali. Inoltre, una volta alla settimana si svolgono dei lab meetings in cui si 
confrontano le esperienze dei dottorandi e in cui i tutori suggeriscono le eventuali modifiche rispetto al piano scientifico alla base 
della tesi del dottorando 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
I seminari tenuti da docenti di dottorati affini di altre sedi  ha spesso un forte impatto innovativo sui dottorandi locali, con il risultato 
di stimolare, in maniera molto positiva, la loro curiosità intellettuale 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
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[x] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
per ora non sono state attivate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi. Tuttavia, è nostra intenzione, una 
volta attivata la trasformazione del Dottorato in Scuola di Dottorato, di realizzare tale iniziativa 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x] tutor 
[x] formazione offerta 
[x] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[x] aule attrezzature 
[x] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
Verranno valutati tutti i parametri di cui sopra, in particolare, la formazione offerta, l’attività di ricerca e i servizi 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
I finanziamenti dell’attuale dottorato, provenienti sia dal settore pubblico che privato, sono tali da soddisfare pienamente la qualità 
della ricerca dei dottorandi 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
sono state previste e già inserite nel regolamento dell’istituenda Scuola di Dottorato iniziative come: sito web in Inglese, seminari in 
lingua inglese e possibilità di sostenere l’esame in lingua inglese 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
A parte la verifica costante da parte dei tutori, 2 volte all’anno i dottorandi sono tenuti  ad una presentazione formale della loro 
attività scientifica, davanti ai membri del Collegio dei Docenti 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
 [X] No 
Se sì, quali? 
Non è stata assunta alcuna specifica iniziativa in questo senso. Tuttavia, siamo informati del fatto che tutti i dottorandi degli ultimi tre 
anni sono attualmente occupati 
 
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
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[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[X] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[X] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
 
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304550 
 Dottorato: Patologia e tossicologia ambientale 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il numero dei docenti è circa 4 volte il numero dei dottorandi ammessi per ogni anno e dunque adeguato. Inoltre, la sua composizione 
è tale da garantire le esigenze di multidisciplinarità e qualificazione professionale dei dottorandi, in quanto sono presenti docenti 
appartenenti all’area della Patologia ed Immunologia, Chimica dell’Ambiente e degli Alimenti, Igiene ed Epidemiologia 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Le tematiche spaziano da argomenti riguardanti gli aspetti molecolari legati alla tossicità e trasformazione cellulare, a quelli 
riguardanti la protezione dell’ambiente, l’analisi e determinazione di contaminanti ambientali e la loro sostituzione con prodotti 
naturali, fino alle analisi di qualità sui prodotti alimentari soprattutto per quanto riguarda gli aspetti microbiologici 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato sono adeguate in quanto, a parte le borse, esse provengono dai fondi di 
ricerca dei docenti del Collegio 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto è di circa 4 tutori/1 Dottorando 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

Università di Almeria, Pesticide Residues Research Group, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Spagna 
 
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Trattandosi di un Dottorato i cui fini sono essenzialmente l’acquisizione di tecniche e metodologie sperimentali, la didattica è 
organizzata attraverso riunioni settimanali in cui dottorandi e membri del collegio presentano e discutono i risultati più significativi 
recentemente pubblicati su riviste scientifiche internazionali. Inoltre, una volta alla settimana si svolgono dei lab meetings in cui si 
confrontano le esperienze dei dottorandi e in cui i tutori suggeriscono le eventuali modifiche rispetto al piano scientifico alla base 
della tesi del dottorando 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
I seminari tenuti da docenti di dottorati affini di altre sedi  ha spesso un forte impatto innovativo sui dottorandi locali, con il risultato 
di stimolare, in maniera molto positiva, la loro curiosità intellettuale 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
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[x] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
per ora non sono state attivate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi. Tuttavia, è nostra intenzione, una 
volta attivata la trasformazione del Dottorato in Scuola di Dottorato, di realizzare tale iniziativa 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x] tutor 
[x] formazione offerta 
[x] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[x] aule attrezzature 
[x] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
Verranno valutati tutti i parametri di cui sopra, in particolare, la formazione offerta, l’attività di ricerca e i servizi 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
I finanziamenti dell’attuale dottorato, provenienti sia dal settore pubblico che privato, sono tali da soddisfare pienamente la qualità 
della ricerca dei dottorandi 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
sono state previste e già inserite nel regolamento dell’istituenda Scuola di Dottorato iniziative come: sito web in Inglese, seminari in 
lingua inglese e possibilità di sostenere l’esame in lingua inglese 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
A parte la verifica costante da parte dei tutori, 2 volte all’anno i dottorandi sono tenuti  ad una presentazione formale della loro 
attività scientifica, davanti ai membri del Collegio dei Docenti 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
 [X] No 
Se sì, quali? 
Non è stata assunta alcuna specifica iniziativa in questo senso. Tuttavia, siamo informati del fatto che tutti i dottorandi degli ultimi tre 
anni sono attualmente occupati 
 
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
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[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[X] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[X] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
 
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304550 
 Dottorato: Patologia e tossicologia ambientale 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il numero dei docenti è circa 4 volte il numero dei dottorandi ammessi per ogni anno e dunque adeguato. Inoltre, la sua composizione 
è tale da garantire le esigenze di multidisciplinarità e qualificazione professionale dei dottorandi, in quanto sono presenti docenti 
appartenenti all’area della Patologia ed Immunologia, Chimica dell’Ambiente e degli Alimenti, Igiene ed Epidemiologia 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Le tematiche spaziano da argomenti riguardanti gli aspetti molecolari legati alla tossicità e trasformazione cellulare, a quelli 
riguardanti la protezione dell’ambiente, l’analisi e determinazione di contaminanti ambientali e la loro sostituzione con prodotti 
naturali, fino alle analisi di qualità sui prodotti alimentari soprattutto per quanto riguarda gli aspetti microbiologici 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
Le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato sono adeguate in quanto, a parte le borse, esse provengono dai fondi di 
ricerca dei docenti del Collegio 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto è di circa 4 tutori/1 Dottorando 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Trattandosi di un Dottorato i cui fini sono essenzialmente l’acquisizione di tecniche e metodologie sperimentali, la didattica è 
organizzata attraverso riunioni settimanali in cui dottorandi e membri del collegio presentano e discutono i risultati più significativi 
recentemente pubblicati su riviste scientifiche internazionali. Inoltre, una volta alla settimana si svolgono dei lab meetings in cui si 
confrontano le esperienze dei dottorandi e in cui i tutori suggeriscono le eventuali modifiche rispetto al piano scientifico alla base 
della tesi del dottorando 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
I seminari tenuti da docenti di dottorati affini di altre sedi  ha spesso un forte impatto innovativo sui dottorandi locali, con il risultato 
di stimolare, in maniera molto positiva, la loro curiosità intellettuale 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
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[x] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
per ora non sono state attivate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi. Tuttavia, è nostra intenzione, una 
volta attivata la trasformazione del Dottorato in Scuola di Dottorato, di realizzare tale iniziativa 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x] tutor 
[x] formazione offerta 
[x] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[x] aule attrezzature 
[x] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
Verranno valutati tutti i parametri di cui sopra, in particolare, la formazione offerta, l’attività di ricerca e i servizi 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
I finanziamenti dell’attuale dottorato, provenienti sia dal settore pubblico che privato, sono tali da soddisfare pienamente la qualità 
della ricerca dei dottorandi 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
sono state previste e già inserite nel regolamento dell’istituenda Scuola di Dottorato iniziative come: sito web in Inglese, seminari in 
lingua inglese e possibilità di sostenere l’esame in lingua inglese 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[X] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
A parte la verifica costante da parte dei tutori, 2 volte all’anno i dottorandi sono tenuti  ad una presentazione formale della loro 
attività scientifica, davanti ai membri del Collegio dei Docenti 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
 [X] No 
Se sì, quali? 
Non è stata assunta alcuna specifica iniziativa in questo senso. Tuttavia, siamo informati del fatto che tutti i dottorandi degli ultimi tre 
anni sono attualmente occupati 
 
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
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[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[X] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[X] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
 
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304182 
 Dottorato: Progettazione meccanica 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 13 docenti complessivi, dei quali 8 ordinari, 3 associati, 2 ricercatori. 
 I Settori Scientifici Disciplinari  rappresentati nel collegio sono i seguenti:  
 ING-IND/08 - MACCHINE A FLUIDO   
 ING-IND/09 - SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE  
 ING-IND/13 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 
 ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE   
 ING-IND/15 - DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE 
 ING-IND/16 - TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE   
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: I dottorandi del XVIII ciclo hanno affrontato i seguenti temi: 
 Ottimizzazione della produttività di un impianto di imbottigliamento. 
 Sviluppo di una tecnica ultrasonica per l'analisi sperimentale delle problematiche del contatto.  
 Miglioramento dei processi nel campo dei servizi e dei prodotti.   
 
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
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[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
1/1 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: nell’ultimo quinquennio il Coordinatore ha presentato 11 contributi scientifici in congressi nazionali, 4 in 

conferenze internazionali e ha pubblicato 2 articoli su riviste internazionali. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: nell’ultimo quinquennio la produzione scientifica del collegio risulta pari a 169 pubblicazioni, in gran parte su 

riviste o congressi internazionali. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Imprese locali, per es. SARAS s.p.a., SOTACARBO, REMOSA, … 

  
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Imprese straniere, per es. il Railway Technical Research Institute (Giappone) 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: Il Collegio predispone un piano di studio per ogni dottorando in base al suo precedente percorso formativo. 

Se ritenuto necessario, il dottorando è invitato a seguire degli insegnamenti mutuati da corsi di laurea. Per i 
dottorandi sono inoltre previsti dei seminari tenuti da docenti nazionali e stranieri. Quando i tutori lo 
ritengono utile, inviano i propri dottorandi alle scuole nazionali o internazionali. 

 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
 19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare:  Non tutti i gruppi di ricerca dispongono di adeguati mezzi finanziari. I dottorandi che hanno liberamente 

scelto l’inserimento in gruppi deboli, si trovano in difficoltà. 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[X] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare:  Ogni sei mesi i dottorandi presentano i risultati dell’attività di ricerca al Collegio dei docenti. 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[X] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304182 
 Dottorato: Progettazione meccanica 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 13 docenti complessivi, dei quali 8 ordinari, 3 associati, 2 ricercatori. 
 I Settori Scientifici Disciplinari  rappresentati nel collegio sono i seguenti:  
 ING-IND/08 - MACCHINE A FLUIDO   
 ING-IND/09 - SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE  
 ING-IND/13 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 
 ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE   
 ING-IND/15 - DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE 
 ING-IND/16 - TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE   
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: I dottorandi del XIX ciclo stanno affrontando i seguenti temi: 
 Applicazione della logica fuzzy alla localizzazione degli impianti di termovalorizzazione 
 Influenza della rugosità superficiale sull’efficienza delle turbine a vapore 
 Caratterizzazione aerodinamica delle vele per imbarcazioni sportive 
 Ottimizzazione di un impianto di massificazione 
 Qualità delle macchine di misura a coordinate 
 
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
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centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
1/1 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: nell’ultimo quinquennio il Coordinatore ha presentato 11 contributi scientifici in congressi nazionali, 4 in 

conferenze internazionali e ha pubblicato 2 articoli su riviste internazionali. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: nell’ultimo quinquennio la produzione scientifica del collegio risulta pari a 169 pubblicazioni, in gran parte su 

riviste o congressi internazionali. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Imprese locali, per es. SOTACARBO 

  
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? ? Imprese straniere, per es. l’ALSTOM (impresa Svizzera che produce turbine a vapore) 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
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    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: Il Collegio predispone un piano di studio per ogni dottorando in base al suo precedente percorso formativo. 

Se ritenuto necessario, il dottorando è invitato a seguire degli insegnamenti mutuati da corsi di laurea. Per i 
dottorandi sono inoltre previsti dei seminari tenuti da docenti nazionali e stranieri. Quando i tutori lo 
ritengono utile, inviano i propri dottorandi alle scuole nazionali o internazionali. 

  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare:  Non tutti i gruppi di ricerca dispongono di adeguati mezzi finanziari. I dottorandi che hanno liberamente 

scelto l’inserimento in gruppi deboli, si trovano in difficoltà. 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[X] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare:  Ogni sei mesi i dottorandi presentano i risultati dell’attività di ricerca al Collegio dei docenti. 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[X] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304182 
 Dottorato: Progettazione meccanica 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 13 docenti complessivi, dei quali 8 ordinari, 3 associati, 2 ricercatori. 
 I Settori Scientifici Disciplinari  rappresentati nel collegio sono i seguenti:  
 ING-IND/08 - MACCHINE A FLUIDO   
 ING-IND/09 - SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE  
 ING-IND/13 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 
 ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE   
 ING-IND/15 - DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE 
 ING-IND/16 - TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE   
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: I dottorandi del XX ciclo stanno affrontando i seguenti temi: 
 Caratterizzazione degli acciai in campo plastico. 
 Analisi numerica dell’interazione fluido-struttura: applicazioni biomediche.  
 Analisi numerica di rotori eolici. 
 Instabilità nei compressori assiali   
 
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[X] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[X] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[X] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
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attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
1/1 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: nell’ultimo quinquennio il Coordinatore ha presentato 11 contributi scientifici in congressi nazionali, 4 in 

conferenze internazionali e ha pubblicato 2 articoli su riviste internazionali. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[X] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: nell’ultimo quinquennio la produzione scientifica del collegio risulta pari a 169 pubblicazioni, in gran parte 

su riviste o congressi internazionali. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Imprese nazionali, per es. il Centro Sviluppo Materiali S.P.A. 

  
• Estero 

  [X] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
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    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[X] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: Il Collegio predispone un piano di studio per ogni dottorando in base al suo precedente percorso formativo. 

Se ritenuto necessario, il dottorando è invitato a seguire degli insegnamenti mutuati da corsi di laurea. Per i 
dottorandi sono inoltre previsti dei seminari tenuti da docenti nazionali e stranieri. Quando i tutori lo 
ritengono utile, inviano i propri dottorandi alle scuole nazionali o internazionali. 

 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[X] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[X] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[X] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[X] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare:  Non tutti i gruppi di ricerca dispongono di adeguati mezzi finanziari. I dottorandi che hanno liberamente 

scelto l’inserimento in gruppi deboli, si trovano in difficoltà. 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[X] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[X] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare:  Ogni sei mesi i dottorandi presentano i risultati dell’attività di ricerca al Collegio dei docenti. 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 

 

Pagina 318 di 432 

[X] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[X] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[X] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[X] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[X] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304149 
 Dottorato: Scienze della terra 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

Sezione Requisiti Ministeriali 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 34 docenti ed in esso sono rappresentate quasi tutte le competenze 
dell’area GEO. 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Le tematiche scientifiche coprono tutti gli aspetti delle scienze della Terra ad esclusione di quelle geofisiche. 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: Al ciclo XVIII  sono iscritti  6 studenti di cui 5 con borsa. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: adeguata considerato il numero di laureati per i quali il dottorato può rappresentare l’ulteriore livello di 
formazione. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[x] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: le risorse dei vari gruppi di ricerca sono messe a disposizione dei  dottorandi; purtroppo queste sono sempre 
più esigue 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: sono le stesse che utilizzano i ricercatori strutturati; comunque sono sempre più esigue. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 1: 3 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: ogni dottorando è seguito da un tutor e da altri docenti che gli assicurano una adeguata formazione. 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: il coordinatore è ben considerato dalla collettività scientifica nazionale ed internazionale; ha una produzione 
scientifica adeguata numericamente e su riviste internazionali; è coordinatore nazionale di un PTIN 2004. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: I membri del Collegio dei docenti figurano nella documentazione ministeriale con 300 pubblicazioni. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
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    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[x] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: Sono previsti seminari di interesse generale. 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: lo scambio di esperienze permette di mettere a fuoco meglio gli obiettivi del dottorato. 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[x] In parte 
[ ] No 
Motivare: i dottorandi sono invitati ed aiutati a partecipare a tutte le attività elencate sopra. 
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22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[x] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[x]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Una serie di contatti da parte del coordinatore con i singoli dottorandi. 
 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x] tutor 
[x] formazione offerta 
[x] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[x] aule attrezzature 
[x] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[x] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: ogni dottorando riferisce periodicamente al collegio dei docenti sull’attività svolta e sui risultati conseguiti  
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[x] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[x] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: le collaborazioni internazionali del gruppo di ricerca a cui fa riferimento ul tutor 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304149 
 Dottorato: Scienze della terra 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 34 docenti ed in esso sono rappresentate quasi tutte le competenze 
dell’area GEO. 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Le tematiche scientifiche coprono tutti gli aspetti delle scienze della Terra ad esclusione di quelle geofisiche. 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: Al ciclo 19  sono iscritti 4 studenti di cui 3 con borsa. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: adeguata considerato il numero di laureati per i quali il dottorato può rappresentare l’ulteriore livello di 
formazione. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[x] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: le risorse dei vari gruppi di ricerca sono messe a disposizione dei  dottorandi; purtroppo queste sono sempre 
più esigue 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: sono le stesse che utilizzano i ricercatori strutturati; comunque sono sempre più esigue. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 1: 3 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: ogni dottorando è seguito da un tutor e da altri docenti che gli assicurano una adeguata formazione. 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: il coordinatore è ben considerato dalla collettività scientifica nazionale ed internazionale; ha una produzione 
scientifica adeguata numericamente e su riviste internazionali; è coordinatore nazionale di un PTIN 2004. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: I membri del Collegio dei docenti figurano nella documentazione ministeriale con 300 pubblicazioni. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
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    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[x] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: Sono previsti seminari di interesse generale. 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: lo scambio di esperienze permette di mettere a fuoco meglio gli obiettivi del dottorato. 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[x] In parte 
[ ] No 
Motivare: i dottorandi sono invitati ed aiutati a partecipare a tutte le attività elencate sopra. 
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22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[x] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[x]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Una serie di contatti da parte del coordinatore con i singoli dottorandi. 
 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x] tutor 
[x] formazione offerta 
[x] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[x] aule attrezzature 
[x] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[x] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: ogni dottorando riferisce periodicamente al collegio dei docenti sull’attività svolta e sui risultati conseguiti  
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[x] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[x] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: le collaborazioni internazionali del gruppo di ricerca a cui fa riferimento ul tutor 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304149 
 Dottorato: Scienze della terra 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Sezione Requisiti Ministeriali 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il collegio del dottorato è costituito da 34 docenti ed in esso sono rappresentate quasi tutte le competenze 
dell’area GEO. 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Le tematiche scientifiche coprono tutti gli aspetti delle scienze della Terra ad esclusione di quelle geofisiche. 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: Al ciclo 20  sono iscritti  7 studenti di cui 4 con borsa. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: adeguata considerato il numero di laureati per i quali il dottorato può rappresentare l’ulteriore livello di 
formazione. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[x] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: le risorse dei vari gruppi di ricerca sono messe a disposizione dei  dottorandi; purtroppo queste sono sempre 
più esigue 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: sono le stesse che utilizzano i ricercatori strutturati; comunque sono sempre più esigue. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 1: 3 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: ogni dottorando è seguito da un tutor e da altri docenti che gli assicurano una adeguata formazione. 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: il coordinatore è ben considerato dalla collettività scientifica nazionale ed internazionale; ha una produzione 
scientifica adeguata numericamente e su riviste internazionali; è coordinatore nazionale di un PTIN 2004. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: I membri del Collegio dei docenti figurano nella documentazione ministeriale con 300 pubblicazioni. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
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    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[x] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: Sono previsti seminari di interesse generale. 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: lo scambio di esperienze permette di mettere a fuoco meglio gli obiettivi del dottorato. 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[x] In parte 
[ ] No 
Motivare: i dottorandi sono invitati ed aiutati a partecipare a tutte le attività elencate sopra. 
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22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[x] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[x]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Una serie di contatti da parte del coordinatore con i singoli dottorandi. 
 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x] tutor 
[x] formazione offerta 
[x] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[x] aule attrezzature 
[x] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[x] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: ogni dottorando riferisce periodicamente al collegio dei docenti sull’attività svolta e sui risultati conseguiti  
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[x] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[x] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: le collaborazioni internazionali del gruppo di ricerca a cui fa riferimento ul tutor 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304135 
 Dottorato: Scienze morfologiche 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: vedi allegato 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: vedi allegato 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[ ] Sì 
[ x] No ma si è proposta la Scuola di dottorato con denominazione più ampia (Neuroscienze e Scienze morfologiche) 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[x ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: vedi allegato 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
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produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato ? 
Il rapporto è di 0.8 dottorandi per docente/tutore 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: vedi elenco pubblicazioni allegato 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: vedi elenco pubblicazioni allegato 
 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [x ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Ospedale oncoologico 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [x ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ x] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Le alte competenze raggiunte permettono ai dottori di ricerca di inserirsi in strutture che richiedono personale 
altamente qualificato 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: vedi allegato 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[ x] In parte 
[ ] No 
Motivare: stages al’estero, partecipazione a congressi 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
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[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[ x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x ]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[x] formazione offerta 
[x] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[x] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ x] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ x] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? Rilevazione dati 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: nel 2006 verrà formalizzato l’ingresso di un docente straniero 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ x] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ x] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304135 
 Dottorato: Scienze morfologiche 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: vedi allegato 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: vedi allegato 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[ ] Sì 
[ x] No ma si è proposta la Scuola di dottorato con denominazione più ampia (Neuroscienze e Scienze morfologiche) 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[x ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: vedi allegato 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
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produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato ? 
Il rapporto è di 0.8 dottorandi per docente/tutore 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: vedi elenco pubblicazioni allegato 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: vedi elenco pubblicazioni allegato 
 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [x ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Ospedale oncoologico 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [x ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ x] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Le alte competenze raggiunte permettono ai dottori di ricerca di inserirsi in strutture che richiedono personale 
altamente qualificato 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: vedi allegato 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[ x] In parte 
[ ] No 
Motivare: stages al’estero, partecipazione a congressi 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 

 

Pagina 346 di 432 

[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[ x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x ]Sì 
[ ]No 



 

Pagina 347 di 432 

 
Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[x] formazione offerta 
[x] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[x] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ x] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ x] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? Rilevazione dati 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: nel 2006 verrà formalizzato l’ingresso di un docente straniero 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ x] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ x] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304135 
 Dottorato: Scienze morfologiche 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: vedi allegato 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: vedi allegato 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[ ] Sì 
[ x] No ma si è proposta la Scuola di dottorato con denominazione più ampia (Neuroscienze e Scienze morfologiche) 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[x ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: vedi allegato 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
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produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato ? 
Il rapporto è di 0.8 dottorandi per docente/tutore 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: vedi elenco pubblicazioni allegato 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: vedi elenco pubblicazioni allegato 
 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [x ] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Ospedale oncoologico 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [x ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ x] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Le alte competenze raggiunte permettono ai dottori di ricerca di inserirsi in strutture che richiedono personale 
altamente qualificato 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: vedi allegato 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[ x] In parte 
[ ] No 
Motivare: stages al’estero, partecipazione a congressi 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 

 

Pagina 352 di 432 

[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[ x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x ]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Questionario 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[x] formazione offerta 
[x] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[x] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ x] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ x] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? Rilevazione dati 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: nel 2006 verrà formalizzato l’ingresso di un docente straniero 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ x] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ x] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304049 
 Dottorato: Storia moderna e contemporanea 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[X] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: Si indica scarsamente, per non indicare in modo del tutto insufficiente, al fine di segnalare che, in particolare, 
la situazione finanziaria permette solo in parte di garantire ai dottorandi una buona formazione attraverso la possibilità di 
fare esperienza presso altre sedi, in Italia e all’estero, e per il tramite di seminari, organizzati in sede, con docenti di 
chiara fama. Italiani e stranieri. 
 
 7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato:  
tale rapporto, allo stato attuale, risulta abbastanza soddisfacente. 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x] No, perché al momento non ci sono purtroppo condizioni adeguate 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x ] No, perché al momento non ci sono purtroppo condizioni adeguate 
  Se sì, quali? 

 
 13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: il corso di dottorato è finalizzato, anche e in particolare, al fine di fornire al dottorando un titolo e una 
formazione idonee all’inserimento nel mondo della scuola, di ogni ordine e grado, nelle stesse strutture universitarie e 
nelle istituzioni culturali, quali archivi e biblioteche, di ogni ordine e grado. 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
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[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x] Sì 
[] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Incontri periodici del collegio con i dottorandi 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x ] tutor 
[x ] formazione offerta 
[x ] attività di ricerca 
[x ] organizzazione del dottorato 
[x ] aule attrezzature 
[x ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[x ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: la risposta è condizionata dal livello delle fonti di finanziamento, che è appena sopra il livello di guardia. 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? Le iniziative al riguardo non vengono messe in atto dal dottorato, bensì dalle strutture rettorali 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intrapprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[x ] Sì 

 

Pagina 360 di 432 

[ ] No 
Se sì, quali? Iniziative al riguardo non vengono messe in atto dal dottorato, bensì dalle strutture rettorali 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[x ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[x ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304049 
 Dottorato: Storia moderna e contemporanea 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[X] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: Si indica scarsamente, per non indicare in modo del tutto insufficiente, al fine di segnalare che, in particolare, 
la situazione finanziaria permette solo in parte di garantire ai dottorandi una buona formazione attraverso la possibilità di 
fare esperienza presso altre sedi, in Italia e all’estero, e per il tramite di seminari, organizzati in sede, con docenti di 
chiara fama. Italiani e stranieri. 
 
 7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato:  
tale rapporto, allo stato attuale, risulta abbastanza soddisfacente. 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x] No, perché al momento non ci sono purtroppo condizioni adeguate 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x ] No, perché al momento non ci sono purtroppo condizioni adeguate 
  Se sì, quali? 

 
 13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: il corso di dottorato è finalizzato, anche e in particolare, al fine di fornire al dottorando un titolo e una 
formazione idonee all’inserimento nel mondo della scuola, di ogni ordine e grado, nelle stesse strutture universitarie e 
nelle istituzioni culturali, quali archivi e biblioteche, di ogni ordine e grado. 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
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[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x] Sì 
[] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Incontri periodici del collegio con i dottorandi 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x ] tutor 
[x ] formazione offerta 
[x ] attività di ricerca 
[x ] organizzazione del dottorato 
[x ] aule attrezzature 
[x ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[x ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: la risposta è condizionata dal livello delle fonti di finanziamento, che è appena sopra il livello di guardia. 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? Le iniziative al riguardo non vengono messe in atto dal dottorato, bensì dalle strutture rettorali 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intrapprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[x ] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? Iniziative al riguardo non vengono messe in atto dal dottorato, bensì dalle strutture rettorali 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[x ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[x ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304049 
 Dottorato: Storia moderna e contemporanea 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[X] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: Si indica scarsamente, per non indicare in modo del tutto insufficiente, al fine di segnalare che, in particolare, 
la situazione finanziaria permette solo in parte di garantire ai dottorandi una buona formazione attraverso la possibilità di 
fare esperienza presso altre sedi, in Italia e all’estero, e per il tramite di seminari, organizzati in sede, con docenti di 
chiara fama. Italiani e stranieri. 
 
 7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato:  
tale rapporto, allo stato attuale, risulta abbastanza soddisfacente. 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
 
12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x] No, perché al momento non ci sono purtroppo condizioni adeguate 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x ] No, perché al momento non ci sono purtroppo condizioni adeguate 
  Se sì, quali? 

 
 13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: il corso di dottorato è finalizzato, anche e in particolare, al fine di fornire al dottorando un titolo e una 
formazione idonee all’inserimento nel mondo della scuola, di ogni ordine e grado, nelle stesse strutture universitarie e 
nelle istituzioni culturali, quali archivi e biblioteche, di ogni ordine e grado. 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
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[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[x] Sì 
[] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Incontri periodici del collegio con i dottorandi 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x ] tutor 
[x ] formazione offerta 
[x ] attività di ricerca 
[x ] organizzazione del dottorato 
[x ] aule attrezzature 
[x ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[x ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: la risposta è condizionata dal livello delle fonti di finanziamento, che è appena sopra il livello di guardia. 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? Le iniziative al riguardo non vengono messe in atto dal dottorato, bensì dalle strutture rettorali 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intrapprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[x ] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? Iniziative al riguardo non vengono messe in atto dal dottorato, bensì dalle strutture rettorali 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[x ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[x ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[x ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0404578 
 Dottorato: Storia, filosofia e didattica delle scienze 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[♦ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[ ♦] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[♦ ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[♦ ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ ♦] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[♦ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[♦ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
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produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
 
Rapporto dottorandi/docenti=7/15 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[♦ ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ ♦] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[ ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [♦ ] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [♦ ] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[♦ ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[♦ ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[ ♦] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[♦ ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[♦ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[♦ ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
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22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[♦ ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[♦ ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ ♦] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[ ♦]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ♦] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
Interviste e questionari 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[♦ ] tutor 
[ ♦] formazione offerta 
[ ♦] attività di ricerca 
[ ♦] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ♦] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ♦] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ♦] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? Il dottorato è stato pubblicizzato a livello internazionale. Il bando di concorso è stato inviato a una apposita 
mailing-list. Il risultati della ricerca sono pubblicati sul sito web del dottorato (http://www.scform.unica.it) 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[♦ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ ♦] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[♦ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[♦ ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ♦] convenzioni con università straniere [in fase di attivazione] 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ♦] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[♦ ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ♦] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
 



 

Pagina 379 di 432 

\ QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304832 
 Dottorato: Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia e dell'Africa moderna e 
contemporanea 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ ] Adeguata 
[x ] Insufficiente 
Motivare: in base al numero dei partecipanti al concorso d’ammissione, il numero degli ammessi e degli idonei è 
relativamente elevato per cui il numero delle borse risulta inadeguato.0 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[x ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: Spesso mancano i fondi per pagare le missioni ai docenti provenienti da altre università per venire a svolgere 
le lezioni e i seminari nella sede amministrativa di Cagliari. 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto tra dottorati e docenti è piuttosto buono in quanto che ogni dottorando è seguito costantemente da un tutor sia 
nell’attività di ricerca sia in quella didattica. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x ] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [ x] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 



 

Pagina 381 di 432 

    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il Dottorato pur non garantendo un accesso diretto nel mondo del lavoro, ha come obiettivo principale quello di 
offrire ulteriori capacità di ricerca per una eventuale carriera universitaria e la partecipazione a concorsi in relazioni 
internazionali. 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[x ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
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Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[x ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[ x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x ]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ x] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304832 
 Dottorato: Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia e dell'Africa moderna e 
contemporanea 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[ x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ ] Adeguata 
[ x] Insufficiente 
Motivare: in base al numero dei partecipanti al concorso d’ammissione, il numero degli ammessi e degli idonei è 
relativamente elevato per cui il numero delle borse risulta inadeguato. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ x] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: i fondi per le spese di funzionamento del Dottorato sono in continua diminuzione 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto tra dottorati e docenti è piuttosto buono in quanto che ogni dottorando è seguito costantemente da un tutor sia 
nell’attività di ricerca sia in quella didattica. 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [x ] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [x ] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
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    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il Dottorato pur non garantendo un accesso diretto nel mondo del lavoro, ha come obiettivo principale quello di 
offrire ulteriori capacità di ricerca per una eventuale carriera universitaria e la partecipazione a concorsi in relazioni 
internazionali. 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

 

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[x ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare:  
 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
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[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[ x] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ x]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[x ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304832 
 Dottorato: Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia e dell'Africa moderna e 
contemporanea 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ ] Adeguata 
[x ] Insufficiente 
Motivare: in base al numero dei partecipanti al concorso d’ammissione, il numero degli ammessi e degli idonei è 
relativamente elevato per cui il numero delle borse risulta inadeguato, anche perché, mentre precedentemente il 
rettorato ha sempre offerto tre borse, a partire da questo ciclo le stesse sono state ridotte a due. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[x ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: i fondi per le spese di funzionamento del Dottorato sono in continua diminuzione 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Il rapporto tra dottorandi e docenti è piuttosto buono in quanto che ogni dottorando è seguito costantemente da un tutor 
sia nell’attività di ricerca sia in quella didattica. 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ ] Sì 
  [ x] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [ ] Sì 
  [ x] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
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    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[ x] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
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22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[x ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ x]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?  
Sono in fase di preparazione una serie di attività per cercare di soddisfare le aspettative dei dottorandi 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ x] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ x] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? 
Una procedura di valutazione è in fase di sperimentazione consistente nella preparazione di un questionario ad hoc da 
distribuire tra tutti i dottorandi di ricerca. 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[x ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304782 
 Dottorato: Chemioterapia delle infezioni da virus 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
I 13 docenti presenti nel collegio coprono tutte le discipline previste dal dottorato 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Tematiche scientifiche coperte: Biologia della replicazione dei virus, I bersagli nel ciclo di moltiplicazione virale, 
Applicazioni biotecnologiche per lo sviluppo di antivirali, Chimica Farmaceutica, Modellistica molecolare, 
Tossicologia e farmacologia clinica, Immunità nelle infezioni da virus, Virologia clinica, Diritto dell’innovazione 
tecnologica, Marketing 
Ambiti di ricerca: meccanismi replicativi e patogenesi delle infezioni da virus; identificazione e caratterizzazione di 
bersagli selettivi; biologioa strutturale e sviluppo di nuovi antivirali; farmacoresistenza. 
 
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[x] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
(vedi allegato) 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
centri di ricerca 
 
b) natura del rapporto 
    [x] convenzioni per stage 
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    [x] collaborazioni di ricerca 
    [x] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [x] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [x] convenzioni per stage 
    [x] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Gli stretti contatti stabiliti con associazioni sindacali e di categoria confermano la rispondenza della formazione 
accademica prevista dal Dottorato con le attuali esigenze del mercato del lavoro e, in particolare, con le più 
richieste professionalità nei vari settori di riferimento. 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Vengono utilizzati strumenti atti a rafforzare la formazione sia in ambito pratico che in ambito teorico: corsi 
frontali, tutoraggio in laboratorio, partecipazione a seminari, congressi, convegni, analisi critica della letteratura 
scientifica e brevettale, tele-conferenze e video-conferenze. 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
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internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
Soprattutto attraverso partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, convegni 
 
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[X]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[X] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[X]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[X] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
colloqui 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x] tutor 
[x] formazione offerta 
[x] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[x] aule attrezzature 
[x] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[] Buono 
[x] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Collaborazioni con Università italiane e straniere all’interno delle quali viene pubblicizzato il Dottorato 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Viene effettuata una verifica continua con frequenza settimanale per mezzo di un colloquio sui risultati ottenuti e 
per la programmazione futura degli esperimenti da condurre. Tali verifiche sono documentate tramite specifiche 
relazioni scritte. Annualmente una sintesi delle relazioni sull'attività di ricerca svolta viene presentata al Collegio 
dei Docenti per una ulteriore verifica complessiva. Al termine del Dottorato è prevista la discussione di una Tesi 
ai fini del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
 
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[x] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? 
Interviste a distanza di 6 mesi dalla conclusione del Dottorato 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[x] convenzioni con università straniere 
[x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[x] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[x] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304782 
 Dottorato: Sviluppo e sperimentazione di farmaci antivirali 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Il Dottorato ha come scopo la formazione di figure professionali capaci di raccordare le conoscenze di settori 
scientifici diversi in modo da poter operare nell’ambito della ricerca e sviluppo (R&D) di nuovi antivirali e 
strategie terapeutiche. 
Saranno specifico oggetto di interesse gli agenti delle più gravi e diffuse infezioni da virus dell’uomo (HIV/AIDS, 
HBV, HCV, Flavi, Picorna, Ortho e Paramyxo, Rota, Herpes, Papillomavirus), nonché i virus potenzialmente 
impiegabili come armi biologiche. 
 
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
[x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[x] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadegua 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
(vedere allegato) 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
(vedere allegato) 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
centri di ricerca 
 
b) natura del rapporto 
    [x] convenzioni per stage 
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    [x] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [x] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [x] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    x addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
Gli stretti contatti stabiliti con associazioni sindacali e di categoria confermano la rispondenza della formazione 
accademica prevista dal Dottorato con le attuali esigenze del mercato del lavoro e, in particolare, con le più 
richieste professionalità nei vari settori di riferimento. 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[x] Sì, molto 
[ ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
Vengono utilizzati strumenti atti a rafforzare la formazione sia in ambito pratico che in ambito teorico: corsi 
frontali, tutoraggio in laboratorio, partecipazione a seminari, congressi, convegni, analisi critica della letteratura 
scientifica e brevettale, tele-conferenze e video-conferenze. 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
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internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
colloqui 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[x] tutor 
[x] formazione offerta 
[x] attività di ricerca 
[x] organizzazione del dottorato 
[x] aule attrezzature 
[x] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[x] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? 
Collaborazioni con Università italiane e straniere all’interno delle quali viene pubblicizzato il Dottorato 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x] Sì 
[ ] No 
Viene effettuata una verifica continua con frequenza settimanale per mezzo di un colloquio sui risultati ottenuti e 
per la programmazione futura degli esperimenti da condurre. Tali verifiche sono documentate tramite specifiche 
relazioni scritte. Annualmente una sintesi delle relazioni sull'attività di ricerca svolta viene presentata al Collegio 
dei Docenti per una ulteriore verifica complessiva. Al termine del Dottorato è prevista la discussione di una Tesi 
ai fini del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[x] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? 
Interviste a distanza di 6 mesi dalla conclusione del Dottorato 
 
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[x] convenzioni con università straniere 
[x] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[x] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
x Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[x] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[x] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304383 
 Dottorato: Ingegneria strutturale 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ ] Sufficientemente 
[x ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Motivare: insufficienti risorse bibliotecarie e di laboratorio. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  

 

Pagina 410 di 432 

produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato: 1/1 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[ ] Adeguata 
[x ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [] Sì 
  [x ] No 
  Se sì, quali? 

  
• Estero 

  [] Sì 
  [x ] No 
  Se sì, quali? 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  



 

Pagina 411 di 432 

14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[x ] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[x ] In parte 
[ ] No 
Motivare: 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[ ] In parte 
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[x ] No 
[x ] Motivare: mancano risorse finanziarie per sovvenzionare i soggiorni all’estero e in Italia. 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ ]Sì 
[x ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[ ] Appena sufficiente 
[x ] Scarso 
Motivare: finanziamenti ex 60% irrisori. 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[x ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[x ] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ ] Sì 
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[x ] No 
Se sì, quali? 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ ] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304989 
 Dottorato: Matematica 
 Cicli attivi nel 2005: 3° del ciclo 18 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Sono presenti 10 professori le cui competenze coprono ampiamente le esigenze del dottorato. 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Esse comprendono gran parte dei settori scientifici disciplinari dell’area matematica ed informatica.  
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[x ] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: Tre dottorandi di cui due con borse conferite dall’’universita’ ed uno di ruolo nella scuola secondaria. 
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ x] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: I tre dottorandi partecipano a programmi di ricerca con i rispettivi tutori. 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: I dottorandi usufruiscono dei servizi di biblioteca e del materiale informatico per svolgere il loro lavoro. 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
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produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato  
Tre dottorandi, ciascuno con un tutore. Altri componenti del collegio dei docenti partecipano saltuariamente alla 
formazione dei dottorandi con consulenze o seminari. 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[ x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare:  
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il coordinatore possiede una decina di pubblicazioni nell’ultimo quinquennio. Gran parte di tali pubblicazioni 
sono apparse su riviste internazionali a larga diffusione. 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x ] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Ogni componente del collegio possiede parecchie pubblicazioni di buon livello, alcune eccellenti.  

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [ x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Partecipazione a Convegni. 

  
• Estero 

  [ x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Partecipazione a qualche Convegno. 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
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    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: L’esperienza formativa acquisita aumenta la possibilita’ di inserimento nell’industria o in enti di ricerca. 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[ x] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: I dottorandi hanno seguito corsi specifici nel primo anno di corso. Negli altri due anni hanno seguito o svolto 
dei seminari. 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[ x] In parte 
[ ] No 
Motivare: L’inserimento  nella comunità scientifica internazionale avviene tramite il rispettivo tutore. 
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22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[ ] In parte 
[ x] No 
[ ] Motivare: I tre dottorandi hanno svolto prevalentemente la loro attivita’ nella sede di Cagliari.  
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[ x]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[ x] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[ x]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[x ] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato?  
 
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[x ] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: I dottorandi possono utilizzare i fondi per la ricerca a livello locale (ex 60%) 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: Relazione bimestrale dell’attivita’ svolta. 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ x] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? Monitoraggio sulle attivita’ intraprese dai dottori che hanno terminato. 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[x] No 
Motivare: Il nostro dottorato e’ iniziato relativamente da poco. 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[ x] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: Partecipazione a convegni 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304989 
 Dottorato: Matematica 
 Cicli attivi nel 2005: 2° del ciclo 19 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

 1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Sono presenti 10 professori le cui competenze coprono ampiamente le esigenze del dottorato. 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Esse comprendono gran parte dei settori scientifici disciplinari dell’area matematica ed informatica.  
 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[ x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: Quattro dottorandi di cui due con borse conferite dall’’universita’, uno di ruolo nella scuola secondaria 
ed uno finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna. 
  
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ x] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: I quattro dottorandi partecipano a programmi di ricerca con i rispettivi tutori. 
 
 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: I dottorandi usufruiscono dei servizi di biblioteca e del materiale informatico per svolgere il loro lavoro. 
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3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Quattro dottorandi, ciascuno con un tutore. Altri componenti del collegio dei docenti partecipano saltuariamente alla 
formazione dei dottorandi con consulenze o seminari. 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il coordinatore possiede una decina di pubblicazioni nell’ultimo quinquennio. Gran parte di tali pubblicazioni 
sono apparse su riviste internazionali a larga diffusione. 
 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Ogni componente del collegio possiede parecchie pubblicazioni di buon livello, alcune eccellenti. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Partecipazione a Convegni 

  
• Estero 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Partecipazione a qualche Convegno. 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
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b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: L’esperienza formativa acquisita aumenta la possibilita’ di inserimento nell’industria o in enti di ricerca. 
 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[ x] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: I dottorandi hanno seguito corsi specifici nel primo anno di corso. Negli altri due anni hanno seguito o svolto 
dei seminari. 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
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21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
[ ] Sì 
[ x] In parte 
[ ] No 
Motivare: L’inserimento  nella comunità scientifica internazionale avviene tramite il rispettivo tutore. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[ ] In parte 
[ x] No 
[ ] Motivare: Finora i quattro dottorandi hanno svolto prevalentemente la loro attivita’ nella sede di Cagliari 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x ]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[x] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: I dottorandi possono utilizzare i fondi per la ricerca a livello locale (ex 60%) 
 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì, quali? 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ ] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: Relazione bimestrale dell’attivita’ svolta. 
 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ x] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? Monitoraggio sulle attivita’ intraprese dai dottori che hanno terminato. 
 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Motivare: : Il nostro dottorato e’ iniziato relativamente da poco. 
 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[ ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[ ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[x ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: Partecipazione a Convegni 
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QUESTIONARIO VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA 
consuntivo anno 2005 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Codice: DOT0304989 
 Dottorato: Matematica 
 Cicli attivi nel 2005: 1° del ciclo 20 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

Sezione Requisiti Ministeriali 

  1° Requisito: Presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e  
ricercatori dell’area scientifica di riferimento 

1) Il numero di docenti presenti nel collegio e la sua composizione sono adeguati (in rapporto agli  
obbiettivi del dottorato, alle esigenze di multidisciplinarietà, alla qualificazione professionale dei  
dottorandi,etc.)? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Sono presenti 10 professori le cui competenze coprono ampiamente le esigenze del dottorato. 
 
  
2) Le tematiche scientifiche coperte dal dottorato sono sufficientemente ampie? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Esse comprendono gran parte dei settori scientifici disciplinari dell’area matematica ed informatica.  
 
 
  
3) La denominazione del dottorato corrisponde all’ampiezza delle tematiche scientifiche? 
[ x] Sì 
[ ] No 

 

 2° Requisito: Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
 scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi  

4) Il dottorato è in regola in rapporto alla condizione che il numero minimo di ammessi a ciascun  
dottorato non deve essere inferiore a tre e quello delle borse conferite dalla università non deve essere  
inferiore alla metà dei dottorandi? 
[ x] Sì 
[ ] In parte 
[ ] No 
Motivare: Quattro dottorandi di cui due con borse conferite dall’’universita’ ed una borsa conferita dall’INDAM. 
  
 
  
5) La copertura dei posti con borsa (Borse di Ateneo, assegni, borse esterne) è adeguata o insufficiente? 
 [ x] Adeguata 
[ ] Insufficiente 
Motivare: Una dottoranda non usufruisce di nessuna borsa. 
 
6) In quale misura le risorse disponibili per il funzionamento del dottorato (borse, spese di docenza,  
spese di ricerca dei dottorandi, etc.) consentono di svolgere le attività didattiche, di studio e ricerca dei  
dottorandi? 
[ ] Adeguatamente 
[ x] Sufficientemente 
[ ] Scarsamente 
[ ] In modo del tutto insufficiente 
Motivare: I quattro dottorandi partecipano a programmi di ricerca con i rispettivi tutori. 
 
 
 
  
7) Tenendo conto dei posti disponibili, ritiene che le infrastrutture a disposizione (biblioteche, laboratori,  
centri di calcolo, stabulari, centri di documentazione, etc) consentano l’adeguato svolgimento delle  
attività di studio e ricerca dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: I dottorandi usufruiscono dei servizi di biblioteca e del materiale informatico per svolgere il loro lavoro. 
 

 

Pagina 428 di 432 

3° Requisito: previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un  
collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata  
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso 

8) Stimare il rapporto tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di ricerca dei  
dottorandi del Corso di Dottorato 
Quattro dottorandi, ciascuno con un tutore. Altri componenti del collegio dei docenti partecipano saltuariamente alla 
formazione dei dottorandi con consulenze o seminari. 
 
 
9) Quanto è adeguata la proporzione tra dottorandi e docenti/tutori coinvolti nelle attività formative e di  
ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: 
 
  
10) La produzione scientifica del Coordinatore nell’ultimo quinquennio offre sufficienti garanzie di qualità  
scientifica per numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, originalità dei contributi, natura dei  
prodotti dell’attività di ricerca, e riconoscimenti nazionali e internazionali dell’attività svolta? 
[x ] Sì 
[ ] No 
Motivare: Il coordinatore possiede una decina di pubblicazioni nell’ultimo quinquennio. Gran parte di tali pubblicazioni 
sono apparse su riviste internazionali a larga diffusione. 
 
 
  
11) Quanto ritenete adeguata la produzione scientifica dei membri del Collegio dei Docenti? 
[x] Adeguata 
[ ] Adeguata, ma solo in parte 
[ ] Inadeguata 
Motivare: Ogni componente del collegio possiede parecchie pubblicazioni di buon livello, alcune eccellenti. 

 4° Requisito: possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,  
che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  

12) Il dottorato di ricerca consente ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività  
lavorative? 
  
• Italia 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Partecipazione a Convegni 

  
• Estero 

  [x] Sì 
  [ ] No 
  Se sì, quali? Partecipazione a qualche Convegno. 

 
  
13) Esistono specifiche convenzioni con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca,  
strutture private etc.) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì indicare: 
 
 
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
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    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
14) Esistono specifiche convenzioni con strutture che producono beni e servizi che prevedono attività di  
formazione e/o ricerca per i dottorandi? 
[ ] Sì 
[x] No 
Se sì indicare: 
  
a) tipologia dell’ente convenzionato 
    [ ] Aziende ospedaliere 
    [ ] Aziende 
    [ ] Studi Professionali 
    [ ] Enti pubblici 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
b) natura del rapporto 
    [ ] convenzioni per stage 
    [ ] collaborazioni di ricerca 
    [ ] addestramento 
    [ ] Altro 
    Se Altro, specificare: 
 
  
15) Il corso fornisce ai dottorandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro aggiuntive rispetto alla 
 laurea? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Motivare: L’esperienza formativa acquisita aumenta la possibilita’ di inserimento nell’industria o in enti di ricerca. 
 
 

 5° Requisito: Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di  
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati  

16) L’attività didattica è organizzata in modo strutturato e corrispondente alle esigenze formative? 
[ ] Sì, molto 
[ x] Sì, in parte 
[ ] No 
Motivare: I dottorandi hanno seguito corsi specifici nel primo anno di corso. Negli altri due anni hanno seguito o svolto 
dei seminari. 
 
  
17) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini della stessa sede? 
[ ] Sì 
[ x] No 
 
  
18) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
19) Viene svolta attività didattica in collaborazione con Dottorati affini di altre sedi? 
[ ] Sì 
[x ] No 
 
  
20) In caso positivo, la collaborazione porta ad una migliore organizzazione dell’attività didattica? 
[ ] Sì 
[ ] No 
Motivare: 
 
  
21) L’attività formativa dei dottorandi porta ad un loro adeguato inserimento nella comunità scientifica  
internazionale di riferimento (docenza straniera, partecipazione a congressi e scuole nazionali e  
internazionali, stage, etc.)? 
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[ ] Sì 
[ x] In parte 
[ ] No 
Motivare: L’inserimento  nella comunità scientifica internazionale avviene tramite il rispettivo tutore. Un a dottoranda ha 
un co-tutore straniero. 
  
22) L’organizzazione di soggiorni e stages presso strutture di ricerca è soddisfacente (Italia Estero)? 
[ ] Sì 
[ x] In parte 
[ ] No 
[ ] Motivare: Durante il primo anno i quattro dottorandi hanno svolto prevalentemente la loro attivita’ nella sede di 
Cagliari. 
 

 6° Requisito: Attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla  
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e  
al livello di formazione dei dottorandi  
23) Il dottorato prevede un sistema di valutazione rispetto a: 
 
a) rispondenza del corso agli obbiettivi formativi 

[x ]Sì 
[ ]No 
 

b) livello di formazione dei dottori 
[x ] Sì 
[ ] No 
 

c) sbocchi occupazionali dei dottori 
[x ]Sì 
[ ]No 
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Sezione Raccomandazioni CNVSU 

 PARTE I 

24) Sono state realizzate iniziative per monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi due 
 anni? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Se sì, quale strumento di monitoraggio viene impiegato? 
 
  
25) Rispetto a cosa si valuta la soddisfazione? Rispetto a: 
[ ] tutor 
[ ] formazione offerta 
[ ] attività di ricerca 
[ ] organizzazione del dottorato 
[ ] aule attrezzature 
[ ] servizi 
[ ] altro 
Se Altro, specificare: 
 
  
26) I finanziamenti dei gruppi di ricerca, in cui i dottorandi sono inseriti, consentono un livello qualitativo  
della ricerca: 
[ ] Buono 
[x] Appena sufficiente 
[ ] Scarso 
Motivare: I dottorandi possono utilizzare i fondi per la ricerca a livello locale (ex 60%) 
 
 
  
27) Sono state intraprese iniziative per accrescere l’attrattività dei dottorati relativamente a studenti  
provenienti da altre sedi e/o studenti stranieri? 
[ x] Sì 
[ ] No 
Se sì, quali? Una dottoranda proviene dalla Romania. 
 
  
28) Il dottorato è aperto alla partecipazione di laureati 
[ ] A) di altre sedi 
[ x] B) stranieri 
[ ] C) di altre sedi e stranieri 

 PARTE II 

29) Esiste un sistema di valutazione periodica dell’attività dei dottorandi e della loro produzione  
scientifica? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
  
30) Se sì, il sistema messo in opera consente una valutazione della qualificazione acquisita dal  
dottorando al termine del corso di studi? 
[ x] Sì 
[ ] Solo in parte 
[ ] No 
Motivare: Relazione bimestrale dell’attivita’ svolta. 
 
 
  
31) Sono state intraprese iniziative per monitorare gli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca? 
[ x] Sì 
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[ ] No 
Se sì, quali? Monitoraggio sulle attivita’ intraprese dai dottori che hanno terminato. 
 
 
  
32) Queste iniziative consentono di esprimere una valutazione sull’efficacia professionale del dottorato? 
[ ] Sì 
[ x] No 
Motivare: : Il nostro dottorato e’ iniziato relativamente da poco. 
 
 
  
33) Il dottorato si avvale di appropriati strumenti per consentire rapporti internazionali? 
[ x] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali tra 
[ ] convenzioni con università straniere 
[x ] collaborazioni con partner pubblici e privati stranieri 
[ ] docenti stranieri nel collegio dei docenti 
[ x] lezioni e seminari tenuti da docenti stranieri 
[x ] iscrizione studenti stranieri 
[ ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: 
 
  
34) Sono state intraprese iniziative per assicurare la mobilità dei dottorandi? 
[x ] Sì 
[ ] No 
 
Se sì, quali? 
[ ] attività formative/ricerca svolte dagli studenti all'estero 
[ ] attività formative/ricerca svolte da studenti stranieri nel proprio ateneo 
[ ] presenza in tesi in cotutela 
[x ] altro (specificare) 
    Se Altro, specificare: Partecipazione a Convegni 
 
  
 
 


